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L' UMANESIMO RINASCIMENTO        
 Definizione e contestualizzazione. L’antropocentrismo, il culto dei Classici, la filologia. La pedagogia umanistica, il nuovo 
sistema delle regole. Il naturalismo rinascimentale, la scienza e la magia, Cusano e la nuova concezione dell'universo. Il 
mecenatismo signorile, gli intellettuali ed il potere, intellettuali cortigiani e intellettuali legisti; il pubblico ed i centri di produzione 
culturale, la stampa e l’incremento del mercato letterario, La questione della lingua, Umanesimo latino e Umanesimo volgare.  
L'edonismo: cenni alla “Canzona di Bacco” del  Magnifico.  
NICCOLO’ MACHIAVELLI: la biografia, con particolare riferimento al suo rapporto con le istituzioni politiche e culturali fiorentine 
del Cinquecento; la poetica, il pragmatismo e la visione utopistica; il rapporto con i classici, la costruzione di un nuovo modello 
linguistico letterario. “Il Principe”: la nascita della trattatistica politica moderna; le leggi dell’agire politico, la “verità effettuale”, 
Fortuna e Virtù, la questione delle milizie; lingua e stile; lettura della “Lettera” a Francesco Vettori e di passi scelti de i capitoli 
XV (Di quelle cose per le quali…i principi sono laudati o vituperati), XVIII (La golpe et il lione), XXV (Fortuna e Virtù).  
 Il POEMA EPICO CAVALLERESCO ED IL POEMA EPICO EROICO: informazioni sintetiche;  
“L’Orlando furioso” di LUDOVICO ARIOSTO: i temi dell'aleatorietà della sorte, dell'armonia e dell' inquietudine; lettura del 
Proemio e delle ottave 1-11 del Canto I;  
“La Gerusalemme liberata” di TORQUATO TASSO: definizione e fini del poema epico-eroico; lettura delle ottave 1-5 del 
Proemio. 
L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  
  La fine della concezione teocentrica ed antropocentrica: la rivoluzione scientifica di Copernico e Galileo;   l'inconciliabil ità 
fra scienza e fede; la “Questione degli Antichi e dei Moderni”, la scuola gesuitica e la catechizzazione delle masse. La 
percezione del mondo ed i suoi riflessi sull'arte del Seicento; la letteratura dell'età del Barocco: i caratteri, la rottura col 
classicismo rinascimentale.   La condizione degli intellettuali nel Seicento; i centri della produzione culturale; le Accademie, 
l'Accademia della crusca e la questione della lingua.  GALILEO GALILEI: notizie biografiche essenziali; l'adesione alle teorie 
copernicane; il tentativo di dialogo con la Chiesa, l'abiura; contenuto, finalità, caratteri delle opere galileiane 
L'ETA' DELL' ILLUMINISMO  
 La nuova concezione dell'uomo e della Storia; il pensiero critico, l'antidogmatismo, la critica delle religioni positive, la 
visione razionale dell'universo. Illuminismo, rivoluzione industriale, mito del progresso. L'Enciclopedia; l'organizzazione e la 
circolazione  della cultura;  i nuovi intellettuali ed il rapporto con il potere; il filosofo, la sua funzione politica e sociale, il rapporto 
con la rivoluzione dell' 89. Lettura, analisi, commento di “Sapere aude”, di Immanuel Kant. Funzione e caratteri della letteratura, 
concezione della lingua nell'età dell'Illuminismo.  La letteratura illuministica: i caratteri, i generi, le finalità. L'Illuminismo in Italia: 
il ritorno al classicismo, le peculiarità; l'Arcadia antibarocca: contestualizzazione, caratteri   
GIUSEPPE PARINI: notizie biografiche essenziali; la funzione della letteratura, l'originalità del pensiero, il rapporto con l'Arcadia 
e con il Neoclassicismo. Il “Giorno”: l'argomento, l'ideologia pariniana, lettura dei versi 659-697 del “Meriggio”.  CARLO 
GOLDONI: tratti del percorso esistenziale ed artistico; la critica sociale, la riforma del teatro, la contaminazione fra la Commedia 
dell'arte ed il nuovo teatro naturalistico borghese; la poetica goldoniana; lingua “toscana” e dialetto nelle rappresentazioni 
teatrali. "I Memoires": informazioni sull'opera; lettura del brano "Sulla barca dei comici"  “La locandiera”: la trama e 
l'ideologia dell'opera.  Il romanzo nel Settecento: i caratteri; lettura del brano “L’incendio della reggia”, tratto dal romanzo “I 
viaggi di Gulliver” di JONATHAN SWIFT  
 IL NEOCLASSICISMO   
 Il contesto, i caratteri; il classicismo di WINCKELMANN; peculiarità del Neoclassicismo in Italia.   
UGO FOSCOLO:  notizie biografiche essenziali; il pensiero: fra Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo; il ruolo del poeta 
e la funzione della letteratura: la poesia civile;    i Sonetti, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera”: le 
tematiche, la sensibilità romantica; “I Sepolcri”: la genesi del poema, le tematiche, lettura della Parte terza del Carme; 
“Ultime lettere di Jacopo Ortis”: la genesi, le tematiche 
 L'ETA' DEL ROMANTICISMO                  
 Il Romanticismo: le coordinate storico-culturali; l'intellettuale romantico e il dissidio con la società   L'idealismo e lo 
spiritualismo; la concezione della Storia; il popolo-nazione, la dissoluzione del cosmopolitismo illuminista, la nascita del 
nazionalismo e del solidarismo degli oppressi.  L’attenzione per il Medioevo, la  ricerca e la rivalutazione della cultura popolare; 
caratteri della letteratura romantica.  Il romanticismo in Italia: i caratteri, il legame con il processo di liberazione nazionale 
GIACOMO LEOPARDI: la biografia; il materialismo; il pessimismo storico e cosmico, il pessimismo ontologico; la poetica e la 
funzione della poesia secondo il Leopardi: dalla poesia delle illusioni e dell’immaginazione, al “pensiero poetante" e della 
rimembranza, al  titanismo eroico; lettura dei Canti "L'infinito", "A Silvia", "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", 
"La ginestra" (versi 1-58  300-320). Informazioni sintetiche sulle “Operette Morali", con particolare riferimento al “Dialogo 
della Natura e di un Islandese”   
ALESSANDRO MANZONI: quadro complessivo della poetica manzoniana: l'adesione al Romanticismo; la funzione pedagogica 
dell'arte; “I Promessi sposi”: il romanzo storico manzoniano ed i suoi caratteri, le scelte linguistiche, la visione provvidenziale 
della Storia, lettura, analisi, commento di brani scelti del capitolo primo del romanzo. “Il dramma storico: lettura del Coro 
dell'Atto terzo dell'“Adelchi”.  Le Odi civili: lettura dell’ Ode  “Marzo 1821”  
DANTE ALIGHIERI “Divina Commedia”: lettura, analisi, commento dei Canti XI (versi 43-123) e XXXIII (versi 1-48)   del 
“Paradiso”   


