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PROGRAMMA DI LoTToRATURA ITALIANA

Testo di riferimento: Il piacere dei test, volumi 2-3-4, Baldi Giusso Razet iaccacia, Pacavia

• La  tcataasaca  del  Cinquecento:  Pietco  Bembo,  Asolani e  Prose  della  volgar  lingua;  Baldesac  Casailione  e  il

Cortegiano.

• La quesaone della liniua nel Rinascimento. 

• Giovanni Della Casa: Galateo, letuca e commento dei capitoli IV,, XIV,, X,.

• Mateo Macia Boiacdo: Orlando innamorato, i floni naccaavi, la stcutuca dell’opeca e la novit  del poema

Ludovico Ariosto

• Bioicafa;  opece pcincipali.  Dalle  Satre:  letuca testo “L’intelletuale cocaiiano civendica la sua autonomia” da

Satra, IVIVIV, vv. 1-72.

• Orlando furioso: ocianizzazione e datazione, il moavo dell’inchiesta, l’iconia.

Tesa: “Un miccocosmo del poema” Canto IV,  Proemio, otave 1-4, otave 5-48, ciassunto delle otave 49-81; “La

follia di Oclando”, Canto XXIVIVIV, otave 100-136; Canto XXIV,, otave 1-14.

• Letuce su uciosto in aula colleiio a cuca dell’atoce Caclo Meia.

Contesto socio-culturale dell’età della Controriforma

• La censuca, il Tcibunale dell’IVnquisizione e l’IVndice dei libci pcoibia; il maniecismo e le temaache della follia e

dell’utopia.

Torquato Tasso

• Bioicafa; l’epistolacio, le Rime, la pcoduzione dcammaaca (Aminta e Re Torrismondo); i Dialoghi.

• Gerusalemme liberata: ienesi e stcutuca dell’opeca. IV Discorsi dell’arte poetca: i concet di vecisimile, iiovamento

e dileto; il bifconasmo di Tasso e le contcaddizioni intecne al poema.

• Tesa: Pcoemio, Canto IV, otave 1-5; “La pacentesi idillica di Ecminia”, Canto ,IVIV, otave 1-16. Riassunto delle otave

17-22; “La mocte di Clocinda”, Canto XIVIV, otave 59-69; “IVl iiacdino di ucmida”, Canto X,IV, otave 12-22.

Contesto socio-culturale del Seicento barocco

• Luoihi di pcoduzione cultucale; quesaone della liniua.

• La licica bacocca in IVtalia: cacatecisache, fnalit  della poesia, funzione della metafoca.

• Giovan Batsta Macino:  Onde dorate, dalla  Lira; Tommaso Campanella:  Soneto fato sopra uno che morse nel

Santo Uffio in Roma, dalle  Poesia; ulessandco Tassoni: “Come fnn una famosa impcesa del Conte di Culaina”

dalla Secchia rapita, otave 50-57.

• La pcosa scienafca:  Galileo Galilei;  l’elabocazione del pensieco scienafco e il  metodo ialileiano;  il  Sidereus,  il

Saggiatore, il  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Dalle Letere: letuca di alcuni passi della leteca a

Benedeto Castelli sull’autonomia della scienza dalla celiiione.

• La tcataasaca e la pcosa di pensieco: Ludovico untonio Mucatoci, “Gli untoci: quali pcove della loco esistenza” da

Del governo della peste.



• La licica accadica: il modello petcacchesco; Gian Batsta aelice iappi, “Soinai sul fac dell’alba” da Sonet.

Contesto socio-culturale dell’Illuminismo

• IV fondamena dell’IVlluminismo; cosmopoliasmo, flantcopismo, deismo, sensismo; ocianizzazione della cultuca,

luoihi di difusione cultucale, le civiste, i salot e i caff. L’IVlluminismo in acancia: l’Enciclopedia e i pcincipali

esponena; l’IVlluminismo in IVtalia: i centci di difusione, i cacateci disanavi, la quesaone della liniua.

Carlo Goldoni

• Bioicafa; i cappoca con l’IVlluminismo e l’avvio della cifocma del teatco; le fasi della pcoduzione teatcale e della

cifocma. Letuca di “Mondo e teatco” dalla Prefafione alla prima edifione delle commedie.

• ,isione dello spetacolo Arlecchino servitore di due padroni pcesso Piccolo Teatco Gcassi di Milano.

Giuseppe Parini

• Bioicafa;  l’especienza  come  pcecetoce  e  i  cappoca con  l’IVlluminismo;  le  Odi  illuministe:  contenua e

temaache; il Giocno: ienesi e stcutuca dell’opeca, la saaca dell’acistoccazia, il cuolo dell’iconia nell’opeca.

Tesa: “il pcecetoce e il iiovin siinoce”, da Matno, vv. 1-52; “La veciine cuccia”, da Meffogiorno, vv. 510-556.

Vittorio Alieri

• Bioicafa; i cappoca con la poliaca e con l’IVlluminismo e la pcoduzione letecacia; le opece poliache, le saace e

le  commedie;  le  tcaiedie:  le  cacatecisache  e  le  fasi  della  pcoduzione  tcaiica,  il  metodo  composiavo,  il

atanismo. 

• Dalla Vita scrita da esso, “La poeaca tcaiica: ideace, stendece, vecseiiiace”.

Contesto socio-culturale dell’età napoleonica

• Neoclassicismo e pcecomanacismo: cacatecisache cultucali e letecacie, i pcecomanaci in Eucopa e i ieneci

letecaci.

Ugo Foscolo

• Bioicafa, focmazione cultucale e ideoloiia poliaca, il difcile cappocto con il ceiime napoleonico; le Ulame

letece di Jacopo Ocas e il modello di comanzo epistolace del Wecthec di Goethe; i Sonet e le Odi: temaache

e contenua; i Sepolcci e le Gcazie.

• Tesa: da Ultme letere di Jacopo Orts, “IVl saccifcio della patcia nostca f consumato”; “IVl pcimo incontco con

Tecesa”, “Dopo il bacio di Tecesa”, “IVl colloquio con Pacini”.

Da Sonet: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A iacinto; dalle Grafie: IVnno pcimo, vv, 1-27.

Tipologie testuali: saiiio bceve, tema aciomentaavo, testo bceve di letecatuca italiana.

Divina Commedia: Puciatocio, letuca inteicale e analisi dei Cana IV, IVIV, IVIVIV, ,IV, X, XIV, XIVIVIV, XXIVIVIV.
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