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STORIA della LETTERATURA 
 

L’ETA’  UMANISTICA (vol. 2) 

Richiamo a romanzo cortese, romanzi cavallereschi del nord Italia, cantari, poema 

cavalleresco: caratteri e temi.       p. 120  

L’Umanesimo alla corte degli Estensi: la tradizione cavalleresca a Ferrara p. 142-143 

 

* Matteo M. Boiardo: vita; accenno agli Amorum libri; l’Orlando innamorato  pp. 144  e ss. 

 

Dall’Orlando innamorato  

I, I, 1-3 (proemio) e 20-35 (Angelica alla corte di Carlo Magno)  p. 149 e ss. 

I, XVIII, 37-55 (il duello fra Orlando e Agricane)    p. 155 e ss. 

 

IL RINASCIMENTO MATURO 

Periodizzazione. L’estetica e le poetiche rinascimentali. I filoni della produzione letteraria: 

classicismo, anticlassicismo, cultura della contraddizione.       p. 192-193 e 207-208 

 

* Ludovico Ariosto: la vita, la formazione culturale e l’attività letteraria  Carmina e 

Rime, commedie, Satire, lettere,       p. 460 e ss. 

Orlando Furioso       p. 480-483 e p. 545-552 

Dalle Satire, I, vv. 1-138 e 238-265      p. 467 e ss. 

Dall’Orlando Furioso,  I (tutto il canto)      p. 487-498 + fotocopie  

      XVIII, 165-173 e 183-192; XIX, 1-15     p. 514-524 

      XXIII, 100-136 e XXIV, 1-13    p. 526-536 

      XXXIV, 70-87      p. 538-542 

Visione dello spettacolo del teatromusica Meliké “Le donne i cavalier” 

 

*La trattatistica del ‘500: centralità del trattato nella civiltà rinascimentale; caratteri 

generali, temi (amore, comportamento, lingua), presupposti e fini; Pietro Bembo: le Rime, gli 

Asolani, le Prose della volgar lingua e la questione della lingua; Baldassarre Castiglione: vita, il 

Cortegiano; Giovanni della Casa: vita, il Galateo            p. 226 e ss. + slides 

 

* Il petrarchismo: fasi, caratteri, aspetti culturali e sociali    pp. 636-637 e 642-643 

   Pietro Bembo, dalle Rime, “Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura” p. 230 

   Gaspare Stampa, dalle Rime, “Rimandatemi il cor, empio tiranno”  p. 644 

 

 



L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA: il MANIERISMO (1545-1610) (vol. 3) 

Periodizzazione; il Manierismo; cenni sulla situazione politico-economica; il Concilio di Trento e 

la Controriforma; l’organizzazione del consenso e l’educazione; la condizione degli intellettuali, 

l accademie. Le istituzioni culturali      p. 4-22 

 

* Torquato Tasso: la vita, formazione e personalità; le opere: accenno al Rinaldo e alle Rime; 

Aminta e favola pastorale        pp. 66 e ss. 

   Dall’Aminta: 

   Atto I, vv. 80-88 (prologo) , vv. 401-539, vv. 776-781 e 795-820  p. 87-90 e 95-96 

    

   Il poema eroico: genesi, modelli, redazioni, struttura, intreccio, temi, personaggi e caratteri 

della Gerusalemme Liberata       pp. 108-119 

   la poetica di Tasso; le fonti del poema      pp. 166-170 

   Dalla Gerusalemme Liberata:  I, 1-5 (proemio) e 46-49   pp. 120-124  

     VII, 6-16     pp. 130-132 

     XII, 51-70     pp. 140-145 

     XVIII, 17-38, 4    pp. 154-159 

 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA: il BAROCCO (1610-1690)  

Cronologia; origine e significato del termine; le poetiche del Barocco  pp. 350-351 e 377-378 

La poesia lirica. La poetica barocca: meraviglia e metafora   pp. 480-482 

 

* Giambattista Marino: vita, opere e poetica       pp. 480-485 e 490-493 

   Dalla Lira: “Rete d’oro in testa della sua donna”; “Seno”; “Donna che cuce” pp. 485-488  

* Ciro di Pers, “L’orologio a rote”        pp. 504-505 

 

L’ETA’ DELL’ARCADIA e del ROCOCO’ (1690-1748) 

Cronologia, caratteri del periodo cenni sulla situazione economica, demografica e politica; la 

condizione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura; l’Accademia dell’Arcadia; la crisi 

della coscienza europea e le trasformazioni dell’immaginario; l’estetica e le poetiche del 

razionalismo                pp. 600-614 e 616-617 

Giambattista Vico: struttura e temi della Scienza nuova    pp. 653-655 

 

 

L’ETA’ DELLE RIFORME e delle RIVOLUZIONI: 

ILLUMINISMO e CLASSICISMO (volume 4) 

Cronologia; Illuminismo; Neoclassicismo; la condizione degli intellettuali e le nuove forme 

organizzative, con particolare riferimento ai giornali e al “Caffè” (lettura dell’articolo di 

apertura)          pp. 4-6 e 11-15  

 

* Carlo Goldoni: la vita e l’attività letteraria; la commedia dell’arte e la “riforma della 

commedia”: fasi, caratteri, ostacoli     pp. 270-275 

  La locandiera        lettura integrale 

Parte degli studenti ha assistito alla rappresentazione della Locandiera  presso il Teatro 

Carcano 

 

Approfondimento sulle Accademie della Crusca, del Cimento, dei Lincei, degli Investiganti 

svolto da due studenti. 



 

Dante ALIGHIERI, Commedia 

 

Inferno: richiamo alla struttura e al paesaggio dei cerchi ottavo e nono, alla caratterizzazione 

delle anime e di Dante agens: riassunto dei canti di saldatura tra le diverse sezioni 

dell’Inferno; riassunto dei canti XXXI e XXXIV. 

Lettura e analisi dei seguenti canti: XXXII; XXXIII, vv. 1-90 

 

Purgatorio: ubicazione, struttura, aspetto, paesaggio, condizione spirituale e atteggiamento 

delle anime, criterio di distribuzione delle tendenze peccminose 

Lettura e analisi dei seguenti canti:  I; II; III; V; VI, vv. 58-151; VIII; XVI, XXIII, XXIV vv. 

1-93, XXX;  

Riassunto degli altri canti. 

 

Lettura dei seguenti testi di Italo Calvino: Il cavaliere inesistente, Il sentiero dei nidi di 

ragno, Le città invisibili 

 

 

 

COMPOSIZIONE del TESTO 
Analisi del testo letterario; introduzione della tipologia del saggio breve 

 

 

Testi adottati: 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, il nuovo La scrittura e l’interpretazione, 

volumi 2, 3 e 4, Palumbo editore, Palermo 2015 

Dante Alighieri, Commedia, Inferno e Purgatorio, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

(consigliata) 
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