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Umanesimo e Rinascimento

-Lo sfondo storico
-Umanesimo e Rinascimento: i due diversi momenti di un’unica epoca.
La nuova concezione culturale dell’Umanesimo: l’antropocentrismo umanistico; l’antropocentrismo
di  Pico della  Mirandola;  il  nuovo rapporto con i  classici;  la rivalutazione dei  valori  del  mondo
terreno.
I letterati e i centri culturali. Il mecenatismo. Le accademie.
La scienza dell’età umanistico-rinascimentale. Leonardo da Vinci.
La letteratura. Leon Battista Alberti e il trattato “Della famiglia”.
Il dibattito rinascimentale sulla lingua; Pietro Bembo.
I capolavori del Rinascimento.
-Lorenzo il Magnifico
Il carnevale e i canti carnascialeschi.
Testi: “Il trionfo di Bacco e Arianna”
-Ludovico Ariosto: la vita e le opere
La formazione culturale e la poetica
“L’Orlando furioso”: il genere, le fonti, le tematiche, lo stile
Testi: il “Proemio” (I, 1-4)
            “La pazzia di Orlando” (XXIII, 100-104, 129-136)
            “Astolfo sulla luna” (XXXIV, 71-77, 81-87)
-Niccolò Machiavelli: la vita e le opere
Il pensiero: l’uomo, lo Stato e la storia; la visione politica; Machiavelli e la religione.
“Il principe”: il genere, la struttura, il contenuto e lo stile dell’opera
Testi: “Il principe deve essere leale?” (Cap. XVIII)

L’età del Barocco

-Il Seicento: sfondo storico-sociale
-La cultura del Seicento: il movimento letterario e artistico del Barocco
Il Barocco in Italia: la poesia di Giambattista Marino
Testi:  “La Lira”: “Onde dorate”
Altri generi letterari. Il teatro: il melodramma; la commedia dell’arte.
-La nascita della scienza moderna. Galilei e il metodo sperimentale. Lo scontro con la Chiesa.



L’età dell’Illuminismo

-Lo sfondo storico-sociale
-La luce della ragione: il pensiero dell’Illuminismo
Origine e caratteri dell’Illuminismo. L’Enciclopedia.
Il pensiero e la critica politica dei philosophes: Montesquieu, Voltaire, Rousseau.
-L’Illuminismo in Italia. Milano e “Il caffè”
Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”
-Il Settecento letterario: il romanzo, la lirica, il teatro.
-Carlo Goldoni: la vita e le opere 
La riforma del teatro
“La locandiera”: caratteristiche della commedia.
Testi: “L’ingresso della protagonista” (I,5 e 9)
“Mirandolina all’attacco” (II, 16 e 17)
-Giuseppe Parini: la vita, il pensiero e la poetica.
“Il Giorno”: la struttura e il contenuto dell’opera; le caratteristiche del capolavoro.
Testi: “La vergine cuccia” (da “Il Mezzogiorno”, vv. 510-556)

Ugo Foscolo, tra Neoclassicismo e Romanticismo

-Il Neoclassicismo
-Il Preromanticismo
-Ugo Foscolo: la vita, le opere.
Il pensiero e la poetica di Foscolo, tra ragione e illusione.
Testi: “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”
                                                                “Il bacio di Teresa”
                                               “Sonetti”: “Alla sera” 
                                                                “A Zacinto”
                                                                “In morte del fratello Giovanni”
                                       “Dei Sepolcri”: “Il sepolcro come legame di affetti” (vv. 1-42)
                                                                “Il sepolcro ispiratore di ‘egregie cose’” (vv.151-212)
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