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La letteratura italiana nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento 

Temi e motivi della letteratura rinascimentale 

Il passaggio dalla letteratura rinascimentale a quella barocca 

Le tendenze filosofiche ed artistiche dell'età barocca 

La nuova scienza e la cultura del Barocco 

Interpreti e movimenti del Barocco europeo 

Barocco: ideologia e poetica, temi e stile 

Giambattista Marino:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b.  le opere minori: la Lira, la Sampogna.  

c.  l'opera maggiore: l'Adone 

d. lettura, analisi e commento di Donna che si pettina.  

La crisi del poema eroico nel Seicento 

Alessandro Tassoni: il poema eroicomico e la Secchia rapita. 

Il Settecento: Razionalismo e Illuminismo 

L’Arcadia  

Pietro Metastasio:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b. lettura, analisi e commento di Sogni e favole io fingo 

Galileo Galilei: Vita e Pensiero  

a. Il Saggiatore 

b. lettura, analisi e commento: Il libro dell'universo e la sua lingua  

La prosa narrativa: Giambattista Basile e Lo cunto de li cunti.  

L’Illuminismo francese e l’Encyclopédie  

L’Illuminismo Italiano 

L’Illuminismo lombardo: il Caffè e Cesare Beccaria.   

Giuseppe Parini:  

a. vita, ideologia e poetica. 

b. lettura, analisi e commento: "La vergine cuccia"  

                                              "Il Giovin Signore e gli illuministi" 

 

 



Carlo Goldoni: vita, ideologia e poetica. 

a. le diverse fasi della produzione teatrale 

b. lettura, analisi e commento: "Mirandolina, interesse e puntiglio"  

                                                    "Il fascino del silenzio" 

Vittorio Alfieri:  

a. vita, ideologia, poetica 

b. opere: Trattati, Rime, Vita, Tragedie 

c. lettura, analisi e commento: "Della tirannide" 

                                             "I doveri dell'uomo libero in tempo di tirannide" 

L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo 

Gray e la poesia sepolcrale: lettura, analisi e commento "La malinconia notturna" 

Neoclassicismo archeologico e letterario europeo 

I caratteri del movimento neoclassico italiano 

Vincenzo Monti:  

a. vita, ideologia, poetica. 

b. lettura, analisi e commento: "Alta è la notte" 

Ugo Foscolo:  

c. vita, ideologia, poetica. 

d. lettura, analisi e commento: "Alla sera"  

                                             "A Zacinto"  

                                             "In morte del fratello Giovanni" 

                                             "Dei Sepolcri" 

La prima generazione di poeti romantici 

L’età del Romanticismo 

Il Romanticismo e Madame de Staël 

Il Romanticismo italiano ed europeo 

Alessandro Manzoni: 

a. vita, ideologia, poetica 

b. lettura, analisi e commento: "La Pentecoste"  

                                             "Il cinque maggio"  

                                             "La morte di Ermengarda"  

 

 

Divina Commedia: 

  

La Divina Commedia: sistema filosofico, teologico ed intellettuale del mondo ultraterreno dantesco 

La cantica del Purgatorio: struttura, argomento, questioni, temi, motivi e personaggi. 

Analisi e commento dal primo al quindicesimo canto del Purgatorio  
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1. L’Europa tra Seicento e Settecento: 

a. L’ Antico Regime 

b. L’Assolutismo  

c. La Monarchia costituzionale inglese 

d. Un Secolo di guerre                                           

2. La primavera dei lumi: 

a. I Principi fondamentali 

b. L’Enciclopedia 

c. Le dottrine politiche ed economiche 

d. Il dispotismo illuminato 

3. La Rivoluzione Americana: 

a. Nord America 

b. Guerra d’Indipendenza 

c. Lo Stato federale degli USA  

4. La Rivoluzione Francese: 

a. Crisi dell’Antico Regime 

b. L’Assemblea costituente 

c. La costituzione del 1791 

d. La Convenzione 

e. Il Terrore 

f. Il Direttorio 

g. Il mondo nuovo 

5. L’età napoleonica: 

a. Napoleone 

b. Il consolato  

c. L’impero 

6. La prima rivoluzione industriale: 

a. Le innovazioni tecnologiche 

b. Lo spirito d’impresa 

c. La questione sociale 

d. Agricoltura e democrazia 

7. Restaurazione e opposizioni: 

a. Il Congresso di Vienna 

b. Restaurazione e Romanticismo 



c. L’idea di nazione 

d. Liberali e democratici 

e. I socialisti 

8. I moti degli anni venti e trenta: 

a. Le società segrete 

b. I moti del ‘20 

c. I moti del ‘30 

d. L’indipendenza dell’America latina 

9. Le rivoluzioni del 1848: 

a. L’arretratezza italiana 

b. Il dibattito risorgimentale 

c. Il ’48 in Italia 

10. L’unificazione italiana e tedesca: 

a. La politica interna di Cavour 

b. La politica estera di Cavour 

c. La spedizione dei Mille 

d. L’unificazione tedesca 

e. La comune di Parigi 
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Elementi sintetici della lirica delle origini 
 Caratteri e forme della lirica provenzale 

 La Scuola siciliana: dal modello provenzale alle origini della lirica italiana moderna 

 Rimatori toscani: la transizione e l’apertura a nuove tematiche 

 

Guinizzelli: il “padre” dello Stilnovo 
Bologna: l’Università e la poesia 

Guido Guinizzelli 

 Al cor gentil rempaira sempre amore 

  

Lo Stilnovo 
La nuova cultura della città  

Gli Stilnovisti: una “avanguardia” nella città 

L’esperienza lirica dello Stilnovo 



Guido Cavalcanti 

 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

 Voi che per gli occhi mi passate ‘l core 

 

La poesia comico-realista 
Rustico di Filippo 

Cecco Angiolieri 

 S’i’ fosse fuoco 

 

Dante Alighieri 
La poesia giovanile 

Il primo grande libro: la Vita nuova 

L’incontro con la filosofia e l’impegno politico 

La Divina Commedia: dal disordine all’ordine 

Le ultime opere, la morte e la fama 

Vita nuova 

 Tanto gentile e tanto onesta pare pare 

Convivio  

La funzione dell’intellettuale 

De vulgari eloquentia 

            Il  volgare e le origini della lingua umana.  

De Monarchia  

I due soli: Impero e Papato 

 

Il Trecento: il grande secolo della letteratura italiana 
Dai Comuni alle Signorie 

L’intellettuale “professionista” e la corte 

Le premesse dell’Umanesimo 

 

Francesco Petrarca 
La formazione giovanile, i viaggi e il culto dei classici 

La peste, la crisi dl 1348 e le opere volgari 

Canzoniere  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Benedetto  sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno 

Padre del ciel, dopo i perduti giorni 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 

Giovanni Boccaccio 
La formazione e i primi esperimenti letterari 

La conquista della maturità  

Boccaccio umanista  

 Decameron  

 Melchisedech giudeo 

 Lisabetta da  Messina 

 

L’Umanesimo e il Rinascimento 
Italia ed Europa tra XV e XVI secolo 

La civiltà umanistico-rinascimentale 

Un modello italiano per l’Europa 

Verso la crisi del modello rinascimentale 



Lorenzo il Magnifico: vita, ideologia e poetica 

                                     La canzona di Bacco 

 

Il poema epico-cavalleresco  
Pulci: vita, ideologia e poetica. 

Lettura, analisi e commento di "La dichiarazione di fede di Margutte" 

La nascita della signoria estense 

La cultura rinascimentale 

Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato 

 Il duello di Orlando e Agricane  

 

Ludovico Ariosto 
Il reale e l’immaginario nello specchio dell’ironia 

Tra studi classici e vita di corte la piena maturità 

 Rime 

 Satire 

 Orlando furioso 

 Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori… 

 Angelica in fuga 

            Bradamente, il mago Atlante e l'ippogrifo 

            La follia di Orlando 

            Astolfo sulla luna 

 

Niccolò Machiavelli 
L’esperienza politica 

Dalla vita attiva alla produzione intellettuale 

La Mandragola 

Prologo 

Il Principe 

I vari tipi di principati principato  

Importanza delle milizia cittadina 

La volpe ed il leone 

Il principe e la parola data 

 

Torquato Tasso 

Vita, ideologia, poetica 

           La Gerusalemme liberata 

           Il Proemio 

           Tancredi e Clorinda 

           Il giardino di Armida 

           La conquista di Gerusalemme 

 

Divina Commedia: 

La Divina Commedia: sistema filosofico, teologico ed intellettuale del mondo ultraterreno dantesco 

La cantica dell’Inferno: struttura, argomento, questioni, temi, motivi e personaggi. 

Analisi e commento dal primo al quattordicesimo canto dell’Inferno 
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1. Eredità romane e altomedioevali 

2. L’Europa alla vigilia del Mille 

3. Tra Basso Medioevo e la prima età moderna 

4. La rinascita economica dell’Occidente 

5. Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 

6. Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo 

7. La crisi delle istituzioni universali 

8. L’ascesa delle monarchie 

9. La crisi del Trecento 

10.  Monarchie, Imperi e Stati regionali nell’autunno del Medioevo 

11. Dall’Umanesimo al Rinascimento 

12. Umanesimo e scienza nella civiltà rinascimentale 

13. La civiltà rinascimentale: dalle scoperte geografiche alla rivoluzione dei prezzi 

14. La riforma protestante 

15. La riforma cattolica 

16. La controriforma 

17.  Carlo V e la fine della libertà italiana 

18.  L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
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Elementi sintetici della lirica delle origini 
 Caratteri e forme della lirica provenzale 

 La Scuola siciliana: dal modello provenzale alle origini della lirica italiana moderna 

 Rimatori toscani: la transizione e l’apertura a nuove tematiche 

 

Guinizzelli: il “padre” dello Stilnovo 
Bologna: l’Università e la poesia 

Guido Guinizzelli 

 Al cor gentil rempaira sempre amore 

  

Lo Stilnovo 
La nuova cultura della città  

Gli Stilnovisti: una “avanguardia” nella città 

L’esperienza lirica dello Stilnovo 

Guido Cavalcanti 

 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

 Voi che per gli occhi mi passate ‘l core 

La poesia comico-realista 
Rustico di Filippo 

Cecco Angiolieri 

 S’i’ fosse fuoco 

Dante Alighieri 
La poesia giovanile 

Il primo grande libro: la Vita nuova 

L’incontro con la filosofia e l’impegno politico 

La Divina Commedia: dal disordine all’ordine 

Le ultime opere, la morte e la fama 

Vita nuova 

 Tanto gentile e tanto onesta pare pare 

Convivio  

La funzione dell’intellettuale 

De vulgari eloquentia 

            Il  volgare e le origini della lingua umana.  

De Monarchia  

I due soli: Impero e Papato 

Il Trecento: il grande secolo della letteratura italiana 
Dai Comuni alle Signorie 

L’intellettuale “professionista” e la corte 



Le premesse dell’Umanesimo 

Francesco Petrarca 
La formazione giovanile, i viaggi e il culto dei classici 

La peste, la crisi dl 1348 e le opere volgari 

Canzoniere  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Benedetto  sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno 

Padre del ciel, dopo i perduti giorni 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Giovanni Boccaccio 
La formazione e i primi esperimenti letterari 

La conquista della maturità  

Boccaccio umanista  

 Decameron  

 Melchisedech giudeo 

 Lisabetta da  Messina 

L’Umanesimo e il Rinascimento 
Italia ed Europa tra XV e XVI secolo 

La civiltà umanistico-rinascimentale 

Un modello italiano per l’Europa 

Verso la crisi del modello rinascimentale 

Lorenzo il Magnifico: vita, ideologia e poetica 

                                     La canzona di Bacco 

Il poema epico-cavalleresco  
Pulci: vita, ideologia e poetica. 

Lettura, analisi e commento di "La dichiarazione di fede di Margutte" 

La nascita della signoria estense 

La cultura rinascimentale 

Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato 

 Il duello di Orlando e Agricane  

Ludovico Ariosto 
Il reale e l’immaginario nello specchio dell’ironia 

Tra studi classici e vita di corte la piena maturità 

 Rime 

 Satire 

 Orlando furioso 

 Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori… 

 Angelica in fuga 

            Bradamente, il mago Atlante e l'ippogrifo 

            La follia di Orlando 

            Astolfo sulla luna 

Niccolò Machiavelli 
L’esperienza politica 

Dalla vita attiva alla produzione intellettuale 

La Mandragola 

Prologo 

Il Principe 

I vari tipi di principati principato  

Importanza delle milizia cittadina 

La volpe ed il leone 

Il principe e la parola data 



Torquato Tasso 

Vita, ideologia, poetica 

           La Gerusalemme liberata 

           Il Proemio 

           Tancredi e Clorinda 

           Il giardino di Armida 

           La conquista di Gerusalemme 

 

Divina Commedia: 

La Divina Commedia: sistema filosofico, teologico ed intellettuale del mondo ultraterreno dantesco 

La cantica dell’Inferno: struttura, argomento, questioni, temi, motivi e personaggi. 

Analisi e commento dal primo al quattordicesimo canto dell’Inferno 
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1. Eredità romane e altomedioevali 

2. L’Europa alla vigilia del Mille 

3. Tra Basso Medioevo e la prima età moderna 

4. La rinascita economica dell’Occidente 

5. Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 

6. Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo 

7. La crisi delle istituzioni universali 

8. L’ascesa delle monarchie 

9. La crisi del Trecento 

10.  Monarchie, Imperi e Stati regionali nell’autunno del Medioevo 

11. Dall’Umanesimo al Rinascimento 

12. Umanesimo e scienza nella civiltà rinascimentale 

13. La civiltà rinascimentale: dalle scoperte geografiche alla rivoluzione dei prezzi 

14. La riforma protestante 

15. La riforma cattolica 

16. La controriforma 

17.  Carlo V e la fine della libertà italiana 

18.  L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
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