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TORQUATO TASSO 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Il poema eroico: il «verosimile» e la «varietà 
nell’unità»; il «meraviglioso cristiano». Lo stile. 

Gerusalemme liberata 
La composizione e le edizioni. La struttura e i contenuti; l’argomento e la trama. 
Lettura dei seguenti brani tratti dal poema: 

o Proemio (I, 1-5); 
o Tancredi e Clorinda (XII, 52-70); 
o La selva di Saron (XIII, 18-49); 
o Il giardino incantato di Armida (XVI, 9-22); 
o Rinaldo disincanta la Selva di Saron. 

Discorsi dell’arte poetica e in particolare del poema eroico 
o Il verosimile e il meraviglioso 

Rime 
o Qual rugiada o qual pianto  

 
NICCOLÒ MACHIAVELLI 

La vita e le opere (opere politiche, opere storiche, opere letterarie). Il pensiero e la poetica: 
la separazione tra politica e morale; una visione realistica della politica; le responsabilità 
della Chiesa e dei principi italiani; gli ordinamenti repubblicani e il principato. La 
questione della lingua. 
 
Epistolario 

o Lettera del 10 dicembre 1513 a Francesco Vettori 

Il principe 
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La composizione dell’opera. La struttura, i contenuti e il genere. La «verità effettuale» e il 
pessimismo; virtù e fortuna del principe; l’ideale di uno Stato forte e solido; il modello di 
principe da imitare: Cesare Borgia. Lo stile. 
Lettura dei seguenti brani tratti dall’opera: 

o A Lorenzo II de’ Medici (dedica); 
o Cesare Borgia (prima sez., cap. VII); 
o La “verità effettuale” (terza sez., cap. XV); 
o La volpe e il leone (terza sez., cap. XVIII); 
o La fortuna (quarta sez., cap. XXV). 

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
o Sulla religione (libro I, cap. XII) 

Lettura integrale della Mandragola. 
 
FRANCESCO GUICCIARDINI 

La vita e le opere. La concezione della storia: storia e conoscenza; valutazione della crisi 
storica e politica successiva alla morte di Lorenzo il Magnifico (1492); realtà dominata dal 
caos; ragione come strumento di cui l’uomo dispone. Visione empirica del reale. La 
«discrezione»: capacità di distinguere, soppesare, valutare, scegliere. Lo stile. 

Ricordi politici e civili 
o Riflessione sull’esistenza umana (Ricordi 1, 6, 30, 110, 114, 117, 159); 
o La complessità del reale (Ricordi 15, 17, 35, 44, 66, 76, 104, 125, 134). 

Storia d’Italia 
o L’Italia votata alla rovina (libro I, cap. 1) 

 
L’ETÀ DEL BAROCCO 

Il clima controriformistico. La vita culturale nell’Italia del Seicento: le corti e le città; le 
Accademie e la questione della lingua; la figura dell’intellettuale. La letteratura barocca in 
Italia: i generi letterari dell’età barocca; la meraviglia; l’arguzia e la ricerca del nuovo; il 
concettismo. La lirica tra marinismo e antimarinismo. Il superamento dell’epica classica. 
La prosa scientifica: un nuovo linguaggio scientifico; la prosa scientifica in Europa. La 
commedia dell’arte. Cenni sulla letteratura barocca in Europa. 
 
Lettura dei seguenti testi: 

WILLIAM SHAKESPEARE, Sonetti 
o Tempo divoratore (sonetto XIX) 

EMANUELE TESAURO, Il cannocchiale aristotelico 
o Ingegno e metafora 
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GIAMBATTISTA MARINO 
La vita e le opere. La poetica delle meraviglia. I temi principali. Il giudizio della critica e la 
revisione novecentesca. 

La lira 
o Specchio dell’amata 

L’Adone 
o Elogio della rosa (III, 156-160) 

CIRO DI PERS, Poesie 
o Orologio da rote 

GIAMBATTISTA BASILE, Lo cunto de li cunti 
o La pulce 

 
Visione del film Il racconto dei racconti (2015), regia di Matteo Garrone, liberamente 
ispirato alle novelle di Basile, in particolare La pulce, La vecchia scorticata, La cerva 
fatata. 
 
GALILEO GALILEI 

La vita e le opere. Il metodo galileiano: «certe dimostrazioni» e «sensata esperienza». La 
nuova prosa scientifico-letteraria. 

Sidereus Nuncius 
o «Bellissima cosa… vedere il corpo della Luna» 

Il Saggiatore 
o La favola dei suoni 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
o I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit (giornata seconda); 
o Osservare per capire (giornata seconda). 

 
 
L’ETÀ DELL’ARCADIA 

Il superamento del Barocco: l’Arcadia. La nascita dell’accademia dell’Arcadia. I modelli 
letterari dell’Accademia. Le caratteristiche del classicismo arcadico. Storiografia e indagine 
filosofica: Vico e la Scienza nuova. Il teatro: Metastasio e la riforma del melodramma. 
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L’ILLUMINISMO 

Il secolo dei Lumi e della borghesia. Kant e la definizione di Illuminismo. Fiducia nel 
futuro, cosmopolitismo e filantropismo. Le origini dell’Illuminismo: il legame con 
l’antropocentrismo rinascimentale; l’eredità del Seicento: razionalismo ed empirismo. I 
fondamenti filosofici dell’Illuminismo: Locke; Condillac e il sensismo; materialismo e 
meccanicismo. Intellettuali e diffusione delle idee: i philosophes; gazzette, periodici e 
giornali; salotti letterari e caffè; l’Enciclopedia edita da Diderot e D’Alembert. Illuminismo 
e religione: il giurisdizionalismo; lotta contro la superstizione e il fanatismo religioso; 
deismo e ateismo. Illuminismo e pensiero economico: nascita dell’economia politica; 
Quesnay e la fisiocrazia; Adam Smith e il liberismo. Illuminismo e pensiero politico: la 
critica all’ancien régime; Montesquieu e la separazione dei poteri; Voltaire e l’ideale di 
sovrano “illuminato”; Rousseau e l’idea di sovranità popolare e uguaglianza di diritti; la 
questione femminile. Teorie sulla natura umana: Rousseau e il mito del “buon selvaggio”. 
Generi letterari più diffusi: lettera, trattato, pamphlet, conte philosophique, romanzo 
moderno.  
L’Illuminismo italiano: centri e caratteristiche specifiche; generi letterari; la stampa 
periodica in Italia. Illuminismo lombardo e napoletano. 

CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene 
o No alla pena di morte (cap. XXVIII) 

CHARLES DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi 
o La dottrina dei tre poteri (XI, 6) 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli 
uomini 

o L’uomo selvaggio vive sereno e appagato (parte I) 
 
CARLO GOLDONI 

La vita e le fasi della carriera. Venezia al tempo di Goldoni. Le prime commedie. Le 
commedie “riformate”. Il teatro comico prima di Goldoni: la Commedia dell’arte. La 
riforma di Goldoni: esigenze letterarie ed esigenze morali. I principi della riforma: testo 
scritto; arte con finalità educative; rappresentazione realistica dei tipi umani; linguaggio 
aderente a quello usato nella vita quotidiana. Il «libro del Mondo» e il «libro del Teatro». 
Lo stile e gli influssi dell’Illuminismo nel teatro goldoniano. 

La locandiera 
Struttura e trama dell’opera. La protagonista e gli altri personaggi. Caratteristiche 
“riformate” della commedia. 

o Le malizie di Mirandolina (atto II, scene IV, XVI-XVII); 
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o Il misogino sedotto (atto III, scene I, IV-VII, XIII, XVIII, XIX, ultima). 
 
TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

Il Neoclassicismo illuministico, lo stile imperiale e il Preromanticismo. Neoclassicismo: il 
ritorno agli ideali dell’età classica; la ricerca del “bello ideale”; il principio di imitazione; la 
poetica neoclassica. Il Preromanticismo: la crisi dell’ottimismo illuministico. Il sublime: 
una nuova categoria estetica. Confronto tra caratteri del Neoclassicismo e del 
Preromanticismo. I modelli del Preromanticismo e la rivalutazione del Medioevo. Il 
Preromanticismo in Europa e in Italia. 
 
GIUSEPPE PARINI 

La vita. Opere in versi e opere in prosa. Il pensiero e la poetica: Parini e l’Illuminismo; 
influssi arcadici, illuministici e neoclassici. Lo stile. 

Discorso sopra la poesia 
o L’arte provoca emozioni e piacere 

Il Giorno 
Genesi, struttura e contenuti. Lo stile: ironia, tono enfatico ed espressioni iperboliche. 

o “Sorge il mattino” (Il Mattino, 1-44); 
o Il risveglio del “giovin signore” (Il Mattino, 101-203). 

 
VITTORIO ALFIERI 

La vita. Le opere: le tragedie; i trattati e le opere autobiografiche; la produzione in versi. Il 
pensiero e la politica: Alfieri e l’Illuminismo; la critica al potere dispotico e all’assolutismo; 
l’amore per la libertà e il contrasto con le forme di potere; caratteri preromantici nelle 
opere di Alfieri. 

Del principe e delle lettere 
o Che cos’è la vera letteratura? (libro I, cap. III) 

Rime 
o Sublime specchio di veraci detti 
o Tacito orror di solitaria selva 

 
UGO FOSCOLO 

La vita. Caratteristiche e contenuti delle opere maggiori: Ultime lettere di Jacopo Ortis; 
Poesie; Dei Sepolcri; Le Grazie; Notizia intorno a Didimo Chierico. Le opere minori. Il 
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pensiero e la poetica: materialismo, pessimismo e “illusioni”; tra Neoclassicismo e 
Preromanticismo. Stile. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

La vicenda editoriale del romanzo epistolare. La trama. Il genere e i modelli. La tecnica 
narrativa. Componente autobiografica nel romanzo e contesto storico. Il valore positivo 
delle “illusioni”. La lingua e lo stile. 

Lettura dei seguenti brani: 
o Il sacrificio della patria nostra è consumato (11 ottobre 1797); 
o Il bacio (14 maggio 1798); 
o Illusioni e mondo classico (15 maggio 1798); 
o La lettera di Ventimiglia (19 e 20 febbraio 1799). 

Dei sepolcri 

I motivi ispiratori del carme. Struttura e contenuti. Il ruolo delle illusioni: la 
«corrispondenza d’amorosi sensi». Istanze civili e patriottiche: la basilica di Santa Croce. 
Influenze e modelli: la poesia sepolcrale e cimiteriale inglese; materialismo illuminista; 
culto neoclassico della cultura greca antica e importanza della bellezza e dell’armonia. Lo 
stile «sublime». Lettura del carme. 

Poesie 
o Solcata ho fronte… (Sonetti, VII); 
o A Zacinto (Sonetti, IX); 
o In morte del fratello Giovanni (Sonetti, X). 

 
 
DANTE, Purgatorio 

Lettura e commento dei seguenti canti: 
I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII (58-72, 106-138), XIV (43-54, 109-111). 
 
 
 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 08/06/2017 
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