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L’età  umanistica.  Lo  scenario:  storia,  società,  cultura  idee.  La  distinzione  fra  Umanesimo  e
Rinascimento.  La diffusione delle  signorie  in  Italia  nel  primo Quattrocento.  Il  carattere  elitario
dell’Umanesimo. I centri di produzione e di diffusione della cultura. La Firenze comunale. La corte.
L’accademia.  L’università  e  le  scuole  umanistiche.  Le  botteghe  di  artisti  e  stampatori.  Le
biblioteche. Intellettuali e pubblico. Intellettuale-cittadino e intellettuale cortigiano. La dipendenza
dalla corte e la condizione clericale il ruolo di prestigio e la mobilità degli intellettuali.  Un pubblico
elitario.  Le  idee  e  le  visioni  del  mondo:  l’Umanesimo.  Il  mito  della”rinascita”.  La  visione
antropocentrica. Il valore del mondo terreno e il rapporto con i classici. Il principio di imitazione. I
limiti della conoscenza della classicità nel Medio Evo. La riscoperta dei testi antichi e la conoscenza
della  cultura  greca.  La  conoscenza  del  distacco dall’antico.  La  filologia  umanistica.  Un nuovo
ideale  di  uomo:  le  virtù  umanistiche.  La  famiglia,  le  attività  economiche e  la  vita  civile  nella
concezione umanistica. L’Umanesimo civile. L’Umanesimo cortigiano. Il platonismo a Firenze e
l’isolamento  degli  intellettuali.  Geografia  e  storia  della  letteratura:  i  centri  dell’umanesimo.  La
lingua: latino e volgare. Il trionfo del latino. 

L’età del Rinascimento. Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: problemi di periodizzazzione.
Il  superamento  del  Medio  Evo.  La  fioritura  culturale  nel  Rinascimento.  Le  strutture  politiche,
sociali ed economiche. Le vicende politiche italiane. Lo Stato della Chiesa, Firenze, Venezia e il
predominio spagnolo.  I  centri  di  produzione e diffusione della cultura.  La corte.  Le accademie.
L’editoria e la società. L’editoria e la cultura. Intellettuali e pubblico. L’ intellettuale cortigiano. La
condizione precaria dell’intellettuale. Il pubblico. La questione della lingua. Le idee e la visione del
mondo.  Genesi  del  classicismo  rinascimentale.  Il  valore  della  precettistica  e  l’evoluzione  del
dibattito sull’arte. Platonismo e aristotelismo. L’equilibrio delle forme e l’irrazionale. 

La  trattatistica  sul  comportamento.  I  caratteri  della  trattatistica.  Modelli  ed  esempi  di
comportamento: Pietro Bembo, Baldesarre Castiglione e Giovanni della Casa.

I  cantari  cavallereschi.  La  poesia  cavalleresca  dal  XII  al  XV secolo.  Le  origini  del  poema
cavalleresco. Il ciclo bretone e il ciclo carolingio. La corte degli Este a Ferrara. Un genere destinato
ad un pubblico popolare. Le opere principali e la loro influenza sui poeti successivi. 

Ludovico Ariosto. La vita. Le opere minori. Le commedie. Le satire. Le lettere.

L’Orlando furioso.  Le  fasi  della  composizione.  La  materia  del  poema.  Il  pubblico.
L’organizzazione  dell’intreccio.  L’intreccio  dell’Orlando  furioso.  Il  motivo  dell’«inchiesta».  La
struttura del poema: l’organizzazione dello  spazio.  La struttura del poema: l’organizzazione del
tempo. Labirinto e ordine: struttura narrativa e visione del mondo di Ariosto. Dal romanzo all’epica.
Il  significato  della  materia  cavalleresca.  L’ironia  e  l’abbassamento  Personaggi  “sublimi”  e
personaggi pragmatici. La lingua e la metrica dell’Orlando furioso.

Lettura e commento del canto I dell’Orlando furioso (I, vv. 1-81).

Niccolò Machiavelli. La vita e le opere. Il pensiero. Idealismo e realismo. L’epistolario. 

Il Principe. La genesi e la composizione dell’opera. Il genere e i precedenti dell’opera. La struttura
e i contenuti. I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. I contenuti e il problema del genere. Il
rapporto tra Discorsi e Principe e l’ideologia politica dell’autore.



Il  pensiero  politico  nel  Principe  e  nei  Discorsi.  Teoria  e  prassi.  La  politica  come  scienza
autonoma.  La  concezione  naturalistica  dell’uomo  e  il  principio  di  imitazione.  Il  giudizio
pessimistico  sulla  natura  umana.  L’autonomia  della  politica  dalla  morale.  Lo  Stato  come bene
comune. La virtù e la fortuna nella visione di Machiavelli. Il realismo “scientifico”. La lingua e lo
stile. 
Lettura e commento dei brani tratti dal  Principe  “Di quante ragioni sieno e' principati,  e in che
modo si acquistino ”; “Esortazione a pigliare la Italia e liberarla dalle mani dei barbari”.
 
L’età della Controriforma. Dalla Riforma alla Controriforma. Lutero e la Riforma protestante. Il
Concilio di Trento e la repressione degli eretici. Le istituzioni culturali La Compagnia di Gesù e
l’Indice del  libri  proibiti.  L’editoria.  Il  concetto  di  Manierismo.  La reazione al  classicismo e il
ritorno  all’irrazionale.  Le  tematiche:  la  follia,  la  melanconia,  le  scienze  occulte  e  l’utopia.  Le
soluzioni  formali.  L’”alienazione  dell’artista”.  La  concezione  del  mondo  e  dell’individuo  nel
periodo della Controriforma. 

Tommaso Campanella. La vita e le opere. L’utopia. La città del Sole.

Lettura e commento di alcuni brani tratti da La città del Sole di Tommaso Campanella.

Torquato Tasso. La vita e le opere. L’epistolario. La produzione drammatica.

La Gerusalemme liberata. Genesi, composizione e prime edizioni. I Discorsi dell’arte poetica. La
poetica:  il  verosimile,  il  giovamento  e  il  diletto.  La  poetica:  unità  e  varietà,  lo  stile  sublime.
L’argomento  e  il  genere.  L’organizzazione  della  materia.  L’intreccio  del  poema.  Gli  intenti
dell’opera.  La realtà effettiva del poema. Religiosità esteriore e inquietudine intima.  Religiosità
esteriore  e  inquietudine  intima.  L’opposizione  tra  visione  rinascimentale  e  visione
controriformistica.  La  struttura  narrativa.  L’organizzazione  dello  spazio.  L’organizzazione  del
tempo. La lingua e lo stile. La revisione del poema e la Gerusalemme conquistata.

Lettura e commento delle prime due ottave de La Gerusalemme liberata.

Le linee generali della cultura del Seicento. Il Barocco. L'Arcadia. L'organizzazione della cultura.
L'immaginario. L'estetica, la poetica e i generi letterari. La poesia barocca in Italia: tra concettismo
e classicismo. La reazione antibarocca e l'Arcadia.

Giambattista Marino. La vita e le opere. Il poeta della “maraviglia.
Lettura e commento del componimento Bella schiava tratta da La lira di Giambattista Marino

Il teatro.  Il testo teatrale. I generi del teatro: la tragedia, la commedia e il dramma. Gli elementi
dello spettacolo: gli attori, il pubblico, lo spazio teatrale, il regista e la messa in scena. Le origini del
teatro greco. L'elemento religioso nel teatro antico. Le origini del teatro romano: i fescennini e le
atellane. L'introduzione del teatro greco nell'antica Roma: Livio Andronico. La fabula Palliata, la
fabula  cothurnata, la fabula togata e la la fabula  praetexta. Il teatro nell'età classica. Il teatro nel
Medioevo:  le  sacre  rappresentazioni.   Le  laude  drammatiche:  Jacopone da  Todi.  La  figura  del
giullare. Il teatro umanistico e rinascimentale. Il teatro nelle corti umanistiche: il caso di Ferrara.
Ludovico Ariosto: la vita e le opere. Il teatro nel Rinascimento: la Commedia dell'Arte.  Il teatro in
Europa: Shakespeare, Molière, Lope de Vega e Calderon de la Barca. Il teatro elisabettiano.

William Shakespeare: la vita e le opere.

Lettura e commento di brani scelti tratti da Romeo e Giulietta di William Shakespeare.



Rappresentazione scenica di brani scelti tratti da Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

L'illuminismo. Le linee generali della cultura europea. L'Illuminismo. Intellettuali e pubblico. Il
pensiero  filosofico  e  scientifico.  L'Illuminismo in  Inghilterra  e  in  Francia.  Le  peculiarità  della
cultura italiana. Il Settecento Napoletano. Pietro Giannone. Antonio Genovesi.

Giambattista Vico. La vita e le opere. 
Scienze della natura e scienze umane. Le tre età. Corsi e ricorsi storici. La Scienza Nuova.

Lettura  e  commento  del  brano  Tre  età,  tre  governi,  tre  lingue  tratto  dalla  Scienza  Nuova  di
Giambattista Vico.

La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo. 

Ugo  Foscolo. La  vita  e  le  opere.  La  fusione  tra  arte  e  vita.  La  poetica:  il  superamento
dell'Illuminismo. Le ultime lettere di Jacopo Ortis.

Lettura e commento dei brani Lo sconforto per la situazione della Patria e L'Innamoramento  tratti
da Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo.

Alessandro Manzoni. La vita e le opere. Dalla prima produzione poetica agli Inni sacri. La poesia
civile. Gli scritti di poetica. Le tragedie. I promessi Sposi. La genesi dell'opera: il Fermo e Lucia. Le
fonti del romanzo. La ricerca storica. Verità ed invenzione.

Dante Alighieri. La Commedia.

Divina Commedia.  Storia  e  caratteri  dell'Inferno.  Caratteri  dell'Inferno dantesco.  La  legge  del
contrappasso. I caratteri fisici dell'Inferno dantesco. I caratteri artistici dell'Inferno dantesco. Dante-
personaggio dell'Inferno.

Lettura, parafrasi e commento del canto XXVI, dell’Inferno.

Il  Purgatorio. Storia  e  caratteri  del  Purgatorio.  Caratteri  del  Purgatorio dantesco.  I  modi  della
purificazione. I caratteri fisici del Purgatorio dantesco. I caratteri artistici del Purgatorio dantesco.
Dante-personaggio nel Purgatorio.

Lettura, parafrasi e commento dei canti I, II, III del Purgatorio.
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