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       L i c e o  S c i e n t i f i c o  S t a t a l e     A l b e r t  E i n s t e i n ,  M i l a n o  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE  4^E – A. S. 2020-2021 

 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

 

[Il presente programma è stato redatto in modo intenzionalmente analitico affinché costituisca, più che un mero 

elenco di argomenti trattati, una guida ragionata al ripasso, alla consultazione e al consolidamento dei settori 

principali della disciplina] 

VOLUME 2 

 

Contesto storico-culturale  Umanesimo e Rinascimento (centralità dell’uomo, rivalutazione della 

realtà terrena e della vita attiva, riscoperta e studio critico ed emulativo della classicità, l’affermazione 

progressiva del volgare). Contesto storico-culturale e geopolitico dell’Italia rinascimentale. Il regime 

dei Medici a Firenze e la figura di Cosimo il Vecchio e Lorenzo, mecenatismo e clientelismo. • T2 “La 

canzona di Bacco e Arianna” di Lorenzo il Magnifico. La nascita dell’editoria a stampa (Gutenberg, 

torchio tipografico, incunaboli), e la fama del veneziano Aldo Manuzio. Il poema cavalleresco, e 

l’eredità del ciclo carolingio (Roland e le chansons de geste). Cenni sulla novità dell’Orlando 

innamorato di Matteo Maria Boiardo. 

Pietro Bembo, la teoria dell’amore platonico ne Gli Asolani ed il canone linguistico in volgare fissato 

dalle sue Prose della volgar lingua. La moda stilistico-contenutistica del “petrarchismo”. 

 

Ludovico ARIOSTO La vita: studi, il servizio presso il cardinale Ippolito d’Este e poi presso il fratello 

duca Alfonso I; il governo della Garfagnana, l’amore per Alessandra Benucci; la libertà intellettuale e 

l'insofferenza per le mansioni diplomatiche. Le Satire sul modello dei Sermones di Orazio. Il poema 

cavalleresco in ottave di endecasillabi Orlando furioso: fonti e modelli classici, carolingi e bretoni, le 

tre redazioni e i “Cinque canti” inediti; l’influenza delle "Prose della volgar lingua" di Pietro Bembo; il 

pubblico cortigiano ed il pubblico nazionale; l'intreccio, i tre filoni narrativi principali; il motivo 

dell'inchiesta ("quête"), le tecniche narrative dell’entrelacement e della cornice, la rivisitazione della 

figura di Orlando; l’errare, il movimento circolare, le spinte centrifughe e centripete, il tema del 

labirinto e i capricci della Fortuna, l’ironia ariostesca; la lingua e lo stile. 

TESTI ANALIZZATI. • T1 Proemio (I, ott.1-4) • T5 La fuga di Angelica e il duello Rinaldo-Ferraù (I, 

ott.5-23) • Cloridano, Medoro e Angelica (file Classroom, XIX ott.165-192; XX ott.1-35) • T11 La 

pazzia di Orlando (XXIII ott.111-124; 129-136) • T12 Astolfo sulla Luna (XXXIV ott.69-87). 

 

Niccolò MACHIAVELLI  Vita, carriera politica (segretario della seconda cancelleria della Repubblica 

dal 1498 e collaboratore del gran gonfaloniere Pier Soderini; ambasciatore e funzionario militare; il 

ritorno dei Medici nel 1512 e il confino a San Casciano; il ritorno a Firenze nel 1516, il sacco di Roma 

del 1527 e l’estromissione da ogni carica pubblica). Le opere principali (tecnico-politiche, politico-

teoriche, storiche, letterarie). La commedia del 1518 La mandragola: fonti (in part. Terenzio), 

intreccio, personaggi (Callimaco, Lucrezia, Nicia, Ligurio, Sostrata, fra Timoteo), caratteristiche, stile. 

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1513-1519): i 3 libri, la preferenza per il modello di 

“repubblica mista” romano, concezione ciclico-naturalistica della Storia, il ruolo della religione come 

instrumentum regni e della Chiesa cattolica come ostacolo all’unificazione e al progresso della 

mentalità civile.  Il principe/De principatibus (1513): scienza politica autonoma ed amorale, verità 

effettuale e Realpolitik, studio dell’antico ed esperienza del presente, realismo e materialismo, metodo 

deduttivo ed induttivo, “verità effettuale”, historia magistra vitae, l’utile politico come criterio d’azione 

e di “bene”; la struttura e le finalità dell’opera; tipologie di principato; tipologie e reclutamento delle 

milizie; virtù e comportamenti adatti al principe e l’uso funzionale della lealtà; l’antropologia 

machiavelliana (uomo ontologicamente malvagio ma socialmente educabile) e la logica del tornaconto 

personale; le figure di Cesare Borgia e di Girolamo Savonarola; metafore del centauro, della volpe e 

del leone, e della Fortuna come donna e fiume; l’aprosdòketon tematico e stilistico del capitolo 
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conclusivo, il 26°. “Machiavelliano” vs “machiavellico” ed il fraintendimento della massima “il fine 

giustifica i mezzi”. 

TESTI • Contenuto integrale di tutti e 26 i capitoli in parafrasi corrente (file Genesini su Classroom) • 

T1 Epistola a Francesco Vettori del 10 dic. 1513 • T6 Dedica del Principe • T10 Di quelle cose per le 

quali gli uomini e in particolar modo i principi sono lodati o vituperati (Princ. cap.XV) • T11 In che 

modo la parola data debba essere mantenuta dai principi (Princ. cap.XVIII • T12 Quanto possa la 

fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla (Princ. cap.XXV). 
 

Francesco GUICCIARDINI  La vita e la carriera giuridica di avvocato e politica: ambasciatore in 

Spagna, governatore di Modena e di Reggio Emilia, governatore della Romagna, consigliere del papa, 

e luogotenente generale delle truppe pontificie; la calata in Italia di Carlo V, la seconda repubblica 

fiorentina e il ritiro dalla vita pubblica; il ritorno dei Medici in città, la repressione dei nemici politici. 

La Storia d’Italia: la redazione dal 1537, la trattazione degli eventi tra il 1494 e il 1534 (morte di 

Clemente VII), l’accesso alle fonti documentarie dirette e la conoscenza in prima persona degli attori 

politici, l’approccio storiografico moderno, la visione pessimistica, il tono oggettivo e pacato, 

l’articolata ipotassi. La raccolta Ricordi: redazione, il titolo (=“ammonimenti, consigli da ricordare”), 

la struttura frammentaria e non sistematica (221 brevi riflessioni), il pensiero e la visione della realtà, 

il rapporto ambivalente, di collaborazione politica ma di critica morale, col potere ecclesiastico, 

scetticismo, fatalismo, inutilità dell’imitazione degli antichi, "particulare" e "discrezione", con l’unico 

possibile obiettivo di salvaguardare l’ordine sociale e il buon senso e la dignità personali. 

TESTI  • T1 “Empirismo e senso pratico” (Ricordi n.35-81-110-117-125-187-207) • T2 “I concetti-

chiave del pensiero di Guicciardini” (Ricordi n.6-30-66-118-186-218 • T3 “La natura umana” (Ricordi 

n.5-15-17-24-32). 
 

Il concetto ed il periodo del "Manierismo" come "autunno del Rinascimento": termine, rapporto con 

il classicismo, peculiarità, collegamenti con arte e architettura (pp.492-93). Il personaggio storico, 

filosofico e letterario di Giordano Bruno pp.494-95). 

 

Torquato TASSO La personalità inquieta e tormentata, il "bifrontismo spirituale" (Lanfranco Caretti) 

tra aspirazione alla razionale serenità e inclinazione alla irrazionale trasgressione, il rapporto ambiguo 

con la corte; il servizio a Ferrara per il cardinale Luigi d’Este e per il duca Alfonso; gli scrupoli letterari 

(norme aristoteliche) e religiosi (ortodossia cattolica); i primi sintomi di squilibrio e i disturbi psichici; 

i sette anni (1579-86) di internamento all’ospedale di Sant’Anna. La composizione della Gerusalemme 

liberata (dal 1575), la prima pubblicazione non autorizzata (1581), la revisione censurante, il 

rifacimento sostanziale della Gerusalemme conquistata, del 1593.  Il genere della "fabula" pastorale 

(testo letterario recitato e “agito”, quindi “drammatico”) e la favola pastorale dell'Aminta (1573): il 

pubblico cortigiano, la convenzione idilliaca, l’evasione e la componente edonistica e voluttuaria; 

l’intreccio. La Gerusalemme liberata: struttura (le tre unità "aristoteliche" di luogo, tempo, azione), 

intreccio, personaggi principali, la struttura poetica, il vero storico ed il verosimile poetico, bello 

artistico ed utile morale, magia e meraviglioso cristiano. 

TESTI  • T5 O bella età de l’oro (Aminta, atto I, coro vv.656-723) • T6 Proemio (Gerus.lib. I, ott.1-5) 

• T7 "L'apparizione di Gerusalemme" (Gerus.lib. III, ott.1-8) • T8 "Tancredi e Clorinda" (Gerus.lib. 

XII, ott.52-70). 

 

VOLUME 3 

 

Il movimento dell'ARCADIA come formale recupero del classicismo come reazione al Barocco; il 

vagheggiamento idealizzato e stereotipato della Grecia classica, la simbologia pastorale e idilliaca nei 

temi, nei simboli, nei nomi; la poesia d’occasione e di intrattenimento come lusus e l'assenza di 

coinvolgimento emotivo e reale tensione drammatica; la "vezzosa semplicità" e la "delicata 

cantabilità"; distacco dai problemi politici e sociali dell’epoca; le due correnti, laico-razionalista 

impegnata di Gian Vincenzo Gravina e quella filo-ecclesiastica moderata di Giovan Mario Crescimbeni. 

Il genere del melodramma e la sua riforma da parte di Apostolo Zeno e Pietro Trapassi detto 

METASTASIO: vita, adozione da parte di Gravina, la storia con la Romanina, il primo melodramma 

(Didone abbandonata), il ruolo alla corte asburgica; distinzione funzionale tra poesia e musica; 

recitativi e arie, musicista e librettista; “poetica del sogno”, contesto fittizio, tono idillico, tensione 

patetica. TESTO • T3 Metastasio, “Didone ed Enea” (Didone abbandonata, atto I, scene 17-18) 
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Galileo GALILEI Vita, opere, scoperte, metodo, approccio gnoseologico ed ermeneutico, l’uso del 

volgare, il rapporto con gli ambienti culturali ecclesiastici e nobiliari; l’ammonimento dell’Inquisizione 

nel 1616 a rinnegare la teoria eliocentrica, il processo e l’abiura del 1633, l'isolamento degli ultimi 

anni ad Arcetri. Il perfezionamento del cannocchiale olandese per l’osservazione celeste, lo scontro 

con la cosmologia aristotelico-tolemaico-tomistica, la polemica con padre Grassi. L’elaborazione del 

metodo e del pensiero scientifico. Le lettere "copernicane", la sua posizione "armonizzante" tra la 

ricerca scientifica e l’esegesi biblica, in quanto entrambe derivanti da Dio; la necessità di affinare 

l’ermeneutica umana dei testi piuttosto che il linguaggio matematico con cui è scritto il "libro della 

Natura". La bilancetta e il Sidereus nuncius (1610). L’epistola scientifica e polemica Il Saggiatore 

(1618), struttura e intenti. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, autorizzato e pubblicato 

nel 1632: genesi, struttura, contenuti, personaggi (Filippo Salviati, Simplicio, Giovanni Sagredo), stile 

e lingua. 

TESTI  • T1 "Il libro dell'universo" (Il Saggiatore" cap.6) • “Le aquile e gli storni” (Il Saggiatore" cap.9) 

• “Un mondo di carta” (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, seconda giornata). 

 

Il TEATRO in Europa nel tardo '500 e primi '600: Inghilterra elisabettiana (Shakespeare, Marlowe, 

Ben Jonson e la commedia “degli umori”, titanismo); Francia borbonica (tragedie di Corneille e Racine, 

commedie di Molière, ed il suo umor nero); Spagna controriformistica (Lope de Vega, Tirso de Molina, 

Calderon de la Barca). Il teatro italiano del Seicento: la "commedia dell’arte" con tipi fissi, canovaccio 

e improvvisazione; la figura di Federigo Della Valle e le sue tragedie storico-morali (es. "La reina di 

Scotia"). Il teatro francese del Seicento: Jean Racine (vita e opere) e la sua "Fedra"; Jean-Baptiste 

Poquelin "Molière" (vita e caratteristiche della sua poetica, dissacrazione, creatività narrativa, umore 

nero, realismo e scavo caratteriale; le opere di Molière "Tartufo" e "L'avaro"; Molière critico del suo 

tempo; approfondimento di Francesco Fiorentino). Il teatro spagnolo e Pedro Calderon de la Barca: 

la vita e la carriera, ed il suo servizio alla monarchia spagnola e alla Chiesa controriformistica; il suo 

teatro allegorico di sostegno a monarchia e Chiesa controriformistica; gli autos sacramentales (drammi 

religiosi in unico atto), e il dramma fanta-storico "La vita è sogno". TESTI  • T1 Racine, “La passione 

impossibile di Fedra” (Fedra, atto I, scena 3; atto IV, scene 5-6) • T2 Molière, “Le ansie di un uomo 

avido” (L’avaro, atto I, scena 4; atto IV, scene 6-7) • T3 Calderon de la Barca, “Sognavo o ero desto?” 

(La vita è sogno, atto II, scene 18-19). 

William SHAKESPEARE: le quattro fasi della produzione; le funzioni dell'elemento comico); la 

struttura del Globe Theatre; intreccio e peculiarità dei drammi "Romeo e Giulietta", "Otello", 

"Macbeth", "Re Lear", “Amleto”; la malinconia, l'egocentrismo, l'accidia, la tragedia della conoscenza, 

la follia, le antinomìe valoriali, il metateatro. TESTI • T1 “La scena del balcone” (Romeo e Giulietta, 

atto II, scena 2) • T2 “Gli occhi della mia donna non sono come il sole” (Sonetti, 130) • T3 

“Dichiarazioni di amore filiale” (Re Lear, atto I, scena 1). 

 

Introduzione all'ILLUMINISMO: caratteri generali, sviluppi peculiari in Inghilterra, Francia, 

Germania, Italia; la concezione dell'individuo, della storia, della società; il giusnaturalismo, 

Montesquieu e la divisione dei poteri ne "Lo spirito delle leggi"; la democrazia di Rousseau; l’ateismo 

e il deismo, la lotta all’oscurantismo religioso, il sensismo materialistico e meccanicistico di Etienne 

Bonnot de Condillac; i philosophes e l’ideale pedagogico, la missione civile, il servizio a vantaggio 

dell’intera comunità e teso all’azione; il progetto culturale ed editoriale della Encyclopédie di Diderot 

e d’Alembert, la pari dignità di arti e saperi tecnici, la travagliata storia della pubblicazione e la lotta 

contro la censura borbonica ed ecclesiastica; i nuovi luoghi e strumenti di diffusione della cultura e del 

dibattito delle idee, accademie, caffè, giornali in Inghilterra e in Italia; la figura di Ludovico Antonio 

Muratori (i suoi interessi archivistico-diplomatici, storiografici, poetici, politologici). 

Cesare BECCARIA: la vita, la collaborazione al “Caffè”, l’insegnamento universitario e la carriera 

amministrativa. Il successo internazionale del trattato Dei delitti e delle pene (1764): la struttura in 

47 paragrafi; laicizzazione del diritto penale, distinzione tra "peccato" e "colpa/reato", certezza, 

rapidità, proporzionalità e deterrenza della pena, giudice applicatore e non interprete della legge, patto 

sociale, presunzione di innocenza, illiceità ed inutilità della pena di morte e della tortura, principio 
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umanitario e criterio utilitaristico per la società di pena e carcere, collaborazione tra filosofi, magistrati 

e sovrani, lotta all’ignoranza ed educazione alla virtù.  

Pietro Verri: vita e carriera, il viaggio a Parigi con Beccaria e la rottura, l’Accademia dei Pugni e la 

fondazione de “Il Caffè”, redatto a Milano ma stampato a Brescia ogni dieci giorni 

(“decinale/decadale”), dal giugno 1764 al maggio 1766; la ricerca storica e le Osservazioni sulla 

tortura. 

Il concetto di NEOCLASSICISMO, diffusione in Europa e il suo teorico Johann Joachim Winckelmann 

(Bellezza come "nobile semplicità e quieta grandezza", che susciti e alimenti anche valori etico-morali 

e di equilibrio interiore; le spinte del tardo Settecento verso la messa in discussione di questi ideali e 

la rivalutazione della passione intensa, e della tensione verso il sublime. 

TESTI  • D2 Voltaire, “Gli uomini sono tutti fratelli” (dal Trattato sulla tolleranza) • D4 Verri, Il 

programma del "Caffè" • D5 Winckelmann, “Nobile semplicità e quieta grandezza” (da Pensieri 

sull’imitazione delle opere greche nella pittura) • T1 Beccaria, “Contro la tortura” (Dei delitti e delle 

pene, parr.12 e 16) • T2 “Contro la pena capitale” (Dei delitti e delle pene, par.28). 

 

Carlo GOLDONI  Vita e carriera, la collaborazione con la compagnia di Giuseppe Imer presso il teatro 

San Samuele, di Girolamo Medebach presso il Teatro Sant’Angelo e con Francesco Vendramin, 

proprietario del teatro San Luca; le polemiche con i rivali Pietro Chiari e Carlo Gozzi; l’esperienza a 

Parigi con la Comédie italienne e al servizio della corte di Francia. La poetica: il rifiuto della Commedia 

dell’Arte, "Mondo" e "Teatro", il superamento del razionalismo arcadico e della "maschera" 

stereotipica, il passaggio al "carattere" (cfr. Teofrasto) ed allo scavo psicologico, la centralità del 

pubblico e della mentalità borghesi; il teatro come impresa economica, il ruolo della borghesia 

imprenditoriale, mercantile e professionale, il rapporto tra “carattere” e “ambiente” (la commedia 

borghese); la riforma graduale ed "empirica" ed i suoi ostacoli. TESTI ANALIZZATI • “I due libri su’ 

quali ho più meditato” (dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie, 1750). 

 

Giuseppe PARINI  Introduzione alla vita e alla figura letteraria (carattere, formazione, la carriera 

ecclesiastica, l'ingresso nell'accademia dei Trasformati, l'insegnamento privato presso le famiglie 

Serbelloni ed Imbonati, la collaborazione culturale col governo austriaco con la "Gazzetta di Milano" e 

nelle Scuole di Brera, la disapprovazione per la stagione del Terrore giacobino, l'appoggio al 

neogoverno austriaco). Il neoclassicismo militante e la convivenza tra eleganza formale classica, ironia 

e satira pungente, impegno morale e civile per un graduale riformismo sociale. Il poemetto satirico-

didascalico in endecasillabi sciolti Il Giorno: composizione, struttura e pubblicazione (Il Mattino 1763 

e Il Mezzogiorno 1765, poi confluiti nel progetto Mattino-Meriggio-Vespro-Notte); ironia e sarcasmo, 

rovesciamento comico-grottesco del genere didascalico e del ritratto dell’aristocrazia, vista come 

oziosa e parassitaria; il precettore alter-ego ed il “Giovin signore”; la noia, il lusso ed il superfluo; stile 

aulico e latineggiante, frammisto a lessico e temi concreti e contemporanei 

TESTI  • T3 Ode La caduta (integrale, vv.1-104)  • T4 Proemio del Mattino, vv.1-32, e confronto con 

i proemi di Ariosto e di Tasso • T5 Il risveglio del “Giovin signore” (Mattino, vv.33-143) 

 

VOLUME 4 

  

Niccolò Ugo FOSCOLO  La vita, l’attivismo politico, patriottico e militare, l’impegno concreto, 

ideologico e letterario; le peregrinazioni e le fughe; autobiografismo, insofferenza, passione e 

disillusione; le amicizie con Melchiorre Cesarotti e Ippolito Pindemonte, e gli amori con Isabella 

Teotochi Albrizzi e con Fanny Hamilton; la morte a Turnham Green, nei sobborghi di Londra; la 

traslazione delle sue spoglie nella basilica di Santa Croce a Firenze. Il romanzo epistolare di tipo 

monodico (=”ad un’unica voce”) Ultime lettere di Jacopo Ortis: l’edizione “pirata” del 1798 e quella 

autorizzata del 1802, l’ispirazione da Rousseau (La Nouvelle Héloise) e Goethe (I dolori del giovane 

Werther, Die Leiden des jungen Werthers), l’autobiografismo; l’amore idealizzato per Teresa e 

l’antagonismo con Odoardo; la delusione storica, il disinganno sulle sorti dell’Italia ed il desiderio di 

autoannientamento. Introduzione al carme Dei sepolcri: poemetto sotto forma di epistola poetica 

palinodica (=di ritrattazione) in endecasillabi sciolti, indirizzata a Pindemonte; l’occasione dell’editto 
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di Saint-Cloud del 1803, la discussione con Ippolito Pindemonte e con la Teotochi Abrizzi, il valore 

civile e compensatorio della gloria mancata costituito dalle tombe dei grandi personaggi). 

TESTI • T6 Alla sera (Sonetti, 1) • T7 A Zacinto (Sonetti, 9) • T8 In morte del fratello Giovanni 

(Sonetti, 10) e confronto con l'epigramma 101 di Catullo Multas per gentes et multa per aequora 

vectus • T12 “L’illusione del sepolcro” (Dei sepolcri, vv.1-40). 

 

Alessandro MANZONI L’ode Il Cinque Maggio, integrale (T8 p.311). 

 
--------------------------------------------------------- 

 

DANTE Alighieri – Commedia, cantica del Purgatorio 

L’impianto generale dell’opera e della struttura narrativa e “topografica” del Paradiso. Conoscenza dei 

contenuti principali (vicende – personaggi – idee e messaggi) e parafrasi narrativa dei canti dal 1° al 

25° - Lettura in originale dei versi sottolineati. 

La struttura del Purgatorio (tripartizione Antipurgatorio con i negligenti, Purgatorio vero e proprio e 

Paradiso terrestre); il portale di ingresso con l'angelo guardiano, i tre gradini, la soglia e le due chiavi 

(rito della confessione). Le battaglie storiche della Commedia: Montaperti (1260), Benevento (1266), 

Colle Val d’Elsa (1269), Vespri siciliani (1282), Meloria (1284), Campaldino (1289), presa di potere 

dei Neri grazie a Carlo di Valois (nov.1301), esilio di Dante e prima accusa di baratteria (mar.1302), 

Lastra (1304). 

Canto 1°, integrale in originale; la figura storica di Marco Porcio Catone Uticense. Canto 2°: l'incontro 

con Casella, la "distrazione musicale", il rimprovero di Catone. Canto 5° vv.88-136: negligenti uccisi, 

Bonconte da Montefeltro e Pia de’ Tolomei. Canto 6° vv.1-12, 34-42, 58-151: l’incontro con Sordello 

da Goito e apostrofe invettiva di Dante a Italia, Chiesa, imperatore e Firenze. Canto 9° vv.73-145: il 

portale del Purgatorio, l'angelo Guardiano, la confessione di Dante. Canto 11° vv.25-142: le anime 

dei superbi, Umberto Aldobrandeschi, il miniatore Oderisi da Gubbio, Provenzano Salvani e la battaglia 

di Montaperti. Canto 16° vv.46-123: l'incontro con Marco Lombardo, il discorso sulla superiorità 

dell'anima intellettiva e del libero arbitrio sulle influenze astrali, similitudine tra l'anima umana e una 

bambina ingenua, l'assenza della guida politica dell'Impero e la rapacità terrena del Papa. Canto 17°: 

la spiegazione di Virgilio sulla genesi del peccato dall’amore "elettivo" (non istintivo/naturale) verso 

mete sbagliate (amor per malo obietto), verso beni morali ma con scarsa convinzione ed energia 

(amor per poco vigore), oppure diretto esclusivamente verso beni positivi ma limitati e terreni (amor 

per troppo vigore). Canto 19° vv.1-36: il sogno di Dante della "femina balba" che diviene una Sirena, 

ed il suo smascheramento da parte di Virgilio. Canto 20°: profezia di Ugo Capeto sui misfatti di Filippo 

il Bello di Francia dello "schiaffo di Anagni" e della persecuzione dell’Ordine dei Templari; l’episodio 

storico-aneddotico dello schiaffo a Bonifacio VIII (7 settembre 1302), da parte degli uomini di Filippo 

IV il Bello, capeggiati dal suo ministro Guglielmo di Nogaret e con l’appoggio di Sciarra Colonna. Canto 

21°: Publio Papinio Stazio, il significato del terremoto, l’autopresentazione, la rivelazione del ruolo di 

Virgilio nella sua conversione segreta, l’agnizione grazie a Dante. Canto 22° vv.64-93: rivelazione a 

Virgilio della conversione di Stazio grazie all'Eneide. Canti 23°: incontro con Forese Donati, la fedeltà 

della moglie Giovanna (Nella) e l’invettiva contro le donne fiorentine. Canto 24° vv.49-63: le sorti di 

Piccarda e Corso Donati, l’incontro con Bonagiunta Orbicciani da Lucca e la definizione del "dolce stil 

novo".  

 

------------------------------------------ 

POESIA. Cenni di prosodìa poetica: il computo delle sillabe metriche, la clausola di verso, i fenomeni 

prosòdici di sinalèfe, dialèfe, sinèresi e dièresi, le cesure e gli emistichi. La tipologia dei versi; gli 

accenti tonici e ritmici (ictus). Le rime (baciata, alternata, incrociata, incatenata, ripetuta, invertita); 

i versi sciolti e i versi liberi. 

Le figure retoriche: definizione, scopi, meccanismo ancestrale dello “straniamento".  

Figure di suono/foniche: fonosimbolismo, allitterazione, assonanza e consonanza, onomatopea, 

paronomasia, omoteleuto, poliptoto, figura etimologica/accusativo interno. 
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Figure di posizione/sintattiche: iterazione, anafora, catafora, epifora, chiasmo e parallelismo, 

isocolìa/simmetria, prolessi, anastrofe, iperbato, anacoluto, anadiplosi, epanalessi, epanadiplosi, 

enumerazione, accumulatio, tricolon/tetracolon/pentacolon, asindeto e polisindeto, ellissi, deissi, 

enjambement.  

Figure di significato/semantiche: tropo, similitudine, metafora, analogia, allegoria, metonimia, 

sineddoche, endiadi, antifrasi/ironia, preterizione, reticenza/aposiopèsi, sinestesia, perifrasi, 

eufemismo, anfibologia, litote, ipallage, enallage, climax e anticlimax, iperbole, adynaton, paradosso, 

ossimoro, antitesi, allocuzione e apostrofe, invettiva, prosopopea/personificazione, allegoria, 

hysteron-proteron, antonomasia, pleonasmo, zeugma, dittologia sinonimica, aprosdòketon. 

 

LESSICO  Curia, fedìfrago, dubito non, intero, ancora, lenocinio, ampolla/ampolloso, damnatio 

memoriae, quête, entrelacement, ruglio, bramìto, arborìcolo, umbone, dietista e dietologo, esedra, in 

nuce, Arcadia, vagheggiare, semel in anno licet insanire, peripato/portico/chiostro, conte/comes, 

ipònimo e iperònimo, pentàcolo, cotta di maglia, usbergo, mistificazione/mistificatorio, reticenza, 

conversare (sost.), esecrando, omphalós di Delfi, rastrematura delle colonne, 

torrefazione/tostatura/torrido; la pianta del caffè (arbusto delle Rubiacee con i frutti a drupe), i tre 

orologi dell'uomo (solare, sociale, circadiano); la dea Pale; anguicrinito; il vino ungherese Tokaj, in 

punta di fioretto, sèrico, discernimento/discrezione, critica/crisi, deduttivo/induttivo, làido, mendace, 

pamphlet, all'addiaccio, polarizzazione/polarizzato, manicheismo/manicheo, miniatura/enluminar, 

rubrica, minio, ermeneutica, esegesi, cerimoniale, truculento, istanza, vezzo, melodrammatico. 
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- Carnero R., Iannaccone G. – VOLA ALTA PAROLA – volumi n.2-3-4 – GiuntiTVP-Treccani 

 

- Santagata – IL RACCONTO DELLA COMMEDIA – Oscar Mondadori 

 

- Materiali caricati sulla piattaforma didattica di istituto Google Classroom 
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