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docente : Fibucchi Fabio 

 
L’età dell’Umanesimo e Rinascimento: ricognizione storico-culturale con alcuni testi introduttivi : Marsilio Ficino, Pico 
della Mirandola, Giannozzo Manetti 
 
Il Poema cavalleresco italiano: Origini , la tradizione dei cantari  
 
L.Pulci:vita e opere 
 Morgante :  T8 Il credo gastronomico di Margutte; T 0 Il diavolo e il nuovo mondo 
 
M.M. Boiardo: vita e opere 
Orlando innamorato: T10 Proemio,  T 11 Angelica alla corte di Carlo Magno 
 
L. Ariosto , vita e opere. 
Le satire: struttura e contenuto; lettura analisi e commento di:   T 1 Il poeta e i cortigiani (dalla Satira I). Testo estratto 
da Satira  3 fornito in dispensa. 
 l’Orlando furioso : struttura , contenuto;  il tema dell’Inchiesta;  la tecnica dell’entrelacement e il labirinto ; la 
narrazione polifonica (pluralismo prospettico); l’estetismo di Ariosto e il riscatto attraverso la poesia ( materiali forniti in 
dispensa) 
lettura analisi e  commento di  T 1, Il proemio; T 2, Il primo canto (lettura integrale); T 3 Il palazzo di Atlante; T 6 Astolfo 
sulla luna. 
 
N. Machiavelli: Vita e opere; contesto storico culturale;  
-Il Principe: struttura dell’opera e suoi contenuti;  approfondimenti: genesi e scopo dell’opera: Machiavelli e i Medici; il 
problema della datazione; aporie e contraddizioni dell’opera;  la lezione degli antichi e dei moderni e l’atteggiamento 
umanistico e rinascimentale peculiare  di Machiavelli;  il tema della fortuna e del pessimismo umano; l’autonomia della 
politica dalla morale e la critica morale a Machiavelli; l’ideologia militare; la religione; lo stile di Machiavelli nel Principe. 
( Materiali forniti in dispensa) 
Approfondimento sulla contrapposizione tra Umanesimo politico e il nuovo realismo politico di Machiavelli ( in dispensa: 
materiale utilizzato anche per la prova di educazione civica di primo quadrimestre). 
 
-Mandragola: trama; l’interpretazione politica  
-Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: contenuto e struttura dell’opera, differenze tra Principe e Discorsi 
 
Letture,analisi, commento:   
-dall’Epistolario :T1, lettera al Vettori 
-da Il Principe: T3, il ruolo della violenza storica (VI); T2, tipi di principato e modi per acquistarli; T4, la strategia del 
consenso (IX);T5, la verità effettuale (XV); T6, la golpe e il lione (XVIII);   T7 la fortuna (XXV); T8 L’esortazione finale (XXVI) 
-dalla Mandragola:T 5 Lucrezia tra Sostrata e Timoteo 
-dai Discorsi: T 2 Il proemio al primo libro; 3 Le colpe della Chiesa; T 4 La fortuna e l’uomo 
 
 
 
-Il petrarchismo dopo Petrarca, con lettura analisi di testi, presentati in dispensa: Gaspara Stampa ( Voi ch’ascoltate in 
queste meste rime) , Mons. G. Della Casa ( O sonno, o della queta); Francesco Berni ( chiome d’argento fino, irte e 
attorte) ; Pietro Bembo ( Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura) 
 
 
 
Età della Controriforma: contesto storico culturale; il concetto di Manierismo e Barocco; la poetica concettista . 
 
 



T. Tasso: Vita e opere 
-Rime: struttura e contenuto; caratteristiche generali della poesia lirica di Tasso;  
-Aminta: struttura e contenuto; modelli, Il mascheramento cortigiano e la critica sociale; Tasso e la controriforma;   
-Discorsi dell’arte Poetica e in particolare del poema eroico: elaborazione e pubblicazione; l’unità d’azione aristotelica: 
unità nella varietà; il decoro; il meraviglioso cristiano. 
Gerusalemme liberata: struttura e contenuto ;l’applicazione della teoria dei Discorsi; lo spazio nella Gerusalemme 
liberata; uniforme vs multiforme ;  il bifrontismo spirituale. 
Letture, analisi, commento: 
-dalle Rime: T1, Vedrò da gli anni in mia vendetta ancora; T2, Qual rugiada o qual pianto 
- dall’Aminta: T 3, O bella età dell’oro (Coro Atto I)  Cfr con la palinodia del Guarini nel Pastor fido. 
-dalla Gerusalemme liberata:T 1, il proemio (I,1-5); T4 Erminia tra i pastori; T5, il duello di Clorinda e Tancredi (XII, 1-9,4; 
18-19;48-70); T6, il giardino di Armida (XVI,9-10; 17-23,2; 26-35,2.) 
 
Il trattato scientifico politico  nel seicento 
T. Campanella : Vita e opere;  La città del sole ; T1 “La comunione dei beni, l'organizzazione sociale, l'educazione “ 
Traiano Boccalini: Vita e opere; dai Ragguagli di Parnaso  “Machiavelli capitalmente sbandito da Parnaso ( in 
dispensa)” 
Giordano Bruno: vita ; estratti in dispensa da La cena delle ceneri; Il Candelaio 
 
G. Galilei :  vita e opere ;  contenuto e valore del Sidereus nuncius; le Lettere copernicane; il Saggiatore; il Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo; lo stile di Galilei. 
Letture, analisi, commento:  
dalla lettera a Cristina di Lorena:  T 3, La scienza e le Sacre Scritture;  
dalla lettera a Benedetto Castelli: T2 , la lettera a B. Castelli 
 
Il secentismo lirico italiano 
G. Marino: vita e opere; marinisti e antimarinisti; Lira:  struttura ,  contenuto, caratteri della poesia di  Marino 
-dalla Lira T3, Rete d’oro in testa alla sua donna (II,109); T5, Bella schiava (III,10),T 4  Donna che cuce 
-dall’Adone:T3 il canto dell’usignolo (VII, 32.37) 
Claudio Achillini: dalle Rime : Bella spiritata ( in dispensa) 
 
 
Ricognizione sull’illuminismo: contesto storico e culturale; la situazione in Italia: il caffè e il gruppo milanese. 
 
Pietro Verri:  da Osservazioni sulla tortura: T 1 “ E’ lecita la tortura?” 
Cesare Beccaria,  da Dei delitti e delle pene: T2 Contro la pena di morte 
 
G. Parini: vita  opere e ideologia: le Odi, Il Giorno (struttura e contenuto) ; lo stile.  
Lettura,analisi e commento di:  
dalle Odi: T1, La salubrità dell’aria; 
da Il Giorno: T2, Il risveglio del giovin signore;  
 
 
 
U. Foscolo:  Vita e opere, contesto storico culturale preromanticismo e neoclassicismo; Ortis: la vicenda editoriale, la 
trama ; i vari modelli e il modello principale: I dolori del giovane Werther di Goethe e influssi del pre-romanticismo 
tedesco; le tematiche principali; Lirica: struttura del canzoniere foscoliano  e tematiche principali; Le Grazie: contenuto 
e messaggio;  Carme dei sepolcri:  contesto storico culturale e il problema della genesi del carme; struttura e tematiche 
del carme; lettura integrale dell’opera. 
-dall’ Ortis:T1, l’incipit del romanzo T2l’amore per Teresa;  T4, la lettera da Ventimiglia 
-dalle Odi:T5,  All’amica risanata; 
-dai Sonetti:T6,Alla sera; T7, A Zacinto; T8, In morte del fratello Giovanni 
-dai Sepolcri:T1 , lettura  dell’opera  (prime tre parti) con commento ( la quarta parte assegnata a casa) 
 
 
 
Dante  Alighieri: Purgatorio: introduzione generale; lettura analisi e commento canti I, III, V,VI, XI 

 


