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LUDOVICO ARIOSTO: vita, opere, pensiero, poetica 

Orlando furioso 

➢ Canto I 

➢ Il palazzo di Atlante (XII, 3-34) 

➢ Cloridano e Medoro (XVIII, 164-192; XIX, 1-16) 

➢ Angelica e Medoro (XIX, 17-36) 

➢ La pazzia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-3) 

➢ Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87) 

Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino (lettura integrale) 

 

NICCOLỎ MACHIAVELLI: vita, opere, pensiero, poetica 

➢ Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

Il Principe 

➢ De’ principati nuovi che s’acquistano con l’arme proprie virtuosamente (VI) 

➢ De’ principati nuovi che s’acquistano con le arme e fortuna di altri (VII) 

➢ Di quelle cose per le quali li uomini, e specialmente i principi, sono laudati o vituperati (XV) 

➢ Della crudeltà e pietà; e s’elli è meglio esser amato che temuto, o più tosto temuto che 

amato (XVII) 

➢ Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo se li abbia a resistere (XXV) 

➢ Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani de’ barbari (XXVI) 

Mandragola (lettura integrale) 

 

La “questione della lingua” 

Il dibattito sulla norma linguistica; la tesi della lingua cortigiana e italiana; la tesi del fiorentino 

vivo; la tesi arcaizzante di Bembo 

➢ La lingua dell’uso cortigiano (B. Castiglione, Il Cortegiano) 

➢ Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (N. Machiavelli) 

➢ Petrarca e Boccaccio ottimi modelli(P. Bembo, Le prose della volgar lingua) 

 

Il petrarchismo cinquecentesco 

➢ Piangete, donne, e con voi pianga Amore (Gaspara Stampa, Rime) 

➢ Rimandatemi il cor, empio tiranno (Gaspara Stampa, Rime) 

➢ Torbido Siri del mio mal superbo (Isabella Morra, Rime) 

 

Il trattato rinascimentale 

➢ Grazia e sprezzatura (B. Castiglione, Il Cortegiano) 



➢ Le buone regole per la convivenza civile(G. Della Casa, Il Galateo) 

➢ Mai dare l’impressione di non stimare le persone con cui ci si intrattiene(G. Della Casa, Il 

Galateo) 

➢ Gli accorgimenti per agevolare la conversazione (G. Della Casa, Il Galateo) 

 

L’ETẢ DELLA CONTRORIFORMA 

Classicismo e Manierismo; le “Unità aristoteliche” 

 

FRANCESCO GUICCIARDINI: vita, opere, pensiero, poetica 

Ricordi: sulla discrezione: 6, 35, 76, 110, 114, 117, 186; sulla complessità del reale e fallacia dei 

giudizi: 82, 141, 187; sulla fallacia delle previsioni: 23, 58, 81; su fortuna e virtù: 30, 85, 92, 136, 

138, 161, 176; sulla natura umana: 134; sul particulare 15, 16, 17, 28, 42, 44 

 

Il Candelaio di Giordano Bruno (lettura integrale) 

 

TORQUATO TASSO: vita, opere, pensiero, poetica 

Lettere 

➢ A Maurizio Cataneo, 18 dicembre 1581 (190) 

➢ A Maurizio Cataneo, 25 dicembre 1585 (454) 

➢ A Maurizio Cataneo, 30 dicembre 1585 (456) 

Rime 

➢ La canzone del Metauro 

➢ Al Tempo 

➢ Ne i vostri dolci baci 

➢ Non sono in queste rive 

➢ Ne gli anni acerbi tuoi purpurea rosa 

➢ Ecco mormorar l’onde 

➢ Qual rugiada o qual pianto 

➢ Un’ape esser vorrei 

Aminta 

➢ La bella età dell’oro (Atto I, coro) 

Gerusalemme liberata 

➢ Proemio (I, 1-5) 

➢ Erminia tra i pastori (VI, 103-114; VII, 1-22) 

➢ Clorinda e Tancredi (XII, 51-71) 

➢ La selva incantata (XIII, 32-46) 

➢ Il giardino di Armida (XVI, 9-39) 

 

IL SEICENTO 

La rivoluzione scientifica; la nuova visione del mondo e le sue conseguenze sull’immaginario; la 

poetica del Barocco 

➢ La natura della luna rivelata dal cannocchiale(G. Galilei, SidereusNuncius) 



➢ Contro l’ipse dixit(G. Galilei, Dialogo sopra i massimi sistemi) 

➢ La metafora barocca(E. Tesauro, Canocchiale aristotelico) 

La narrativa: le novelle-fiabe di Basile Lo cunto de li cunti 

La nascita del romanzo europeo: il Don Chisciotte di M. Cervantes 

➢ L’avventura dei mulini a vento (I, VII-VIII) 

➢ Pazzo per amore…a imitazione di Amadigi (I, XXV) 

➢ La morte di Don Chisciotte (II, LXXII) 

Il poema eroicomico 

➢ Un’impresa del conte Culagna (A. Tassoni, La secchia rapita, III, 11-13; X, 39-57) 

La “questione della lingua”; il Vocabolario della Crusca; Cruscanti e anticruscanti 

 

GIAMBATTISTA MARINO: vita, opere, pensiero, poetica 

La Lira 

➢ Pallore di bella donna 

➢ Donna che si pettina 

➢ Madonna chiede versi di baci 

Adone 

➢ Il canto dell’usignolo (VII, 32-37) 

➢ La favola di Narciso (V, 17-27) 

 

LA LETTERATURA NELL’ETÀ DELL’ARCADIA 

L’Accademia dell’Arcadia 

➢ Sogno (G. Zappi, Rime) 

➢ Solitario bosco ombroso (P. Rolli, Poetici componimenti) 

➢ La libertà (P. Metastasio, Rime) 

Metastasio e il melodramma 

 

IL SETTECENTO 

L’Illuminismo meridionale; l’Illuminismo lombardo 

➢ Per un sapere finalmente utile (A. Genovesi, Il vero fine delle lettere e delle scienze) 

➢ La fiducia di un illuminista in un mondo nuovo (G. Filangieri, La scienza della legislazione) 

➢ Che cos’è questo Caffè? (Introduzione al foglio I de Il Caffè, P. Verri) 

➢ La nuova figura del letterato militante (P. Verri, Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di 

lettere) 

 

CARLO GOLDONI: vita, opere, pensiero, poetica, la riforma del teatro 

➢ La locandiera (lettura integrale) 

 

GIUSEPPE PARINI: vita, opere, pensiero, poetica 

Odi 

➢ La caduta 

Il Giorno 



➢ Il risveglio(Il Mattino, vv. 1-143) 

➢ La vergine cuccia(Il Mezzogiorno, vv. 517-556) 

 

VITTORIO ALFIERI: vita, opere, pensiero, poetica 

Della tirannide 

➢ La morale dell’uomo libero (II, 3) 

Del Principe e delle lettere 

➢ Lo scrittore, il demone, la missione politica(III, 6 e 10) 

Saul 

➢ L’entrata in scena di Saul (II, 1) 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

 

UGO FOSCOLO: vita, opere, pensiero, poetica 

LeUltime lettere di Jacopo Ortis: 

➢ La via dell’esilio 

➢ La visita ad Arquà 

➢ Il bacio di Teresa 

➢ L’incontro con il vecchio Parini 

➢ La lettera da Ventimiglia 

 Sonetti 

➢ Alla sera 

➢ In morte del fratello Giovanni 

➢ A Zacinto 

 

DIVINA COMMEDIA, PURGATORIO 

Lettura, parafrasi, analisi dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI, XVI, XXX. 

 

PERCORSO DI SCRITTURA:Analisi dei testi in prosa e in versi; Saggio breve documentato (Esami di 

Stato, Tipologie A e B) 

 

Libri da leggere in estate: 

I Malavoglia (G. Verga); I vecchi e i giovani (L. Pirandello); Il fu Mattia Pascal (L. Pirandello); Uno, 

nessuno e centomila (L. Pirandello); La coscienza di Zeno (I. Svevo); La luna e i falò (C. Pavese); La 

giornata di uno scrutatore (I. Calvino); Il castello dei destini incrociati (I. Calvino) 

 

                         Gli alunni                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                      

 

 

 


