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LIBRO 2

CAPITOLO 1

Umanesimo e Rinascimento: quadro storico, sociale e culturale

1. Origine e significato dei termini

• Umanesimo

• Rinascimento 

• Il periodo storico

2. Medioevo e Rinascimento

• Fratture e continuità

• La periodizzazione

3. La svolta culturale dell’Umanesimo

• L’uomo

• La classicità

• La rivalutazione dei valori terreni

• Il sapere

• L’educazione

• La lingua

4. Il nuovo intellettuale

• I letterati e le corti signorili

CAPITOLO 3

La cerchia medicea

1. Il secolo Quattrocento e Firenze

2. L’età laurenziana e la filosofia di Marsilio Ficino

• La vita e le opere di Marsilio Ficino



• Il pensiero di Marsilio Ficino

3. Giovanni Pico della Mirandola

• La vita e le opere

• Il pensiero

4. Luigi Pulci

• La vita

• Il Morgante

CAPITOLO 5

La Ferrara estense e Matteo Maria Boiardo

1. Ferrara e la cultura cavalleresca

• La letteratura cavalleresca e la biblioteca estense

2. Matteo Maria Boiardo 

• La vita

• Gli Amorum libri tres

3. L’Orlando innamorato

• La trama

• Le caratteristiche e l’importanza dell’opera

• La fortuna e lo stile

CAPITOLO 7

Il Rinascimento: quadro storico, sociale e culturale

1. L’Europa nel primo Cinquecento

• Le scoperte geografiche e la colonizzazione del Nuovo Mondo

• I conflitti in Europa nel XVI secolo 

• Umanesimo europeo, Riforma protestante e Controriforma

CAPITOLO 8



Ludovico Ariosto

1. La vita

• La formazione

• Al servizio del cardinale Ippolito

• Al servizio del duca Alfonso

2. I fondamenti culturale e letterari

3. La visione dell’”uomo nuovo”

4. La poetica: l’arte come massima espressione della dignità umana

5. Le opere minori di Ariosto

L’ORLANDO FURIOSO

1. Il titolo e le tre edizioni

2. La materia

• Il contenuto narrativo

• I nuclei narrativi

3. I personaggi

4. Le fonti

5. Una narrazione aperta

6. La tecnica narrativa

7. I temi e i motivi fondamentali

• Mondo cavalleresco e modernità

8. L’equilibrio formale dell’Orlando furioso

9. Fortuna e imitazioni dell’Orlando furioso

CAPITOLO 9

Niccolò Machiavelli

1. La vita

• La carriera politica nella Repubblica fiorentina

• Il ritiro nell’Albergaccio e la stesura delle grandi opere



• La ripresa dell’impegno civile e gli scritti storiografici

• Gli ultimi anni

2. La lettura e l’influenza degli scrittori classici

3. Il dibattito politico nel cenacolo degli Orti Oricellari 

4. Il pensiero di Machiavelli

• La concezione naturalistica dell’uomo e del mondo

• La visione scientifica della storia e la politica come scienza

5. Il Principe

• Uno scritto d’occasione

• Il genere

• Il contenuto

• La forma tragica del Principe

• Individualismo e utopia

• Lo stile e il linguaggio

6. L’Arte della guerra

7. Le opere letterarie

• La Mandragola

CAPITOLO 16

Torquato Tasso

1. L’uomo e l’autore

2. La vita

• L’infanzia 

• Le peregrinazioni per le città italiane

• Il periodo estense: l’Aminta e la Gerusalemme liberata

• La malattia mentale e la prigionia in Sant’Anna

• La liberazione e le revisioni degli ultimi anni

3. La personalità

4. La riflessione sulla letteratura



• Il rapporto con la tradizione aristotelica

• L’ultima rielaborazione

• Il moderno poema eroico secondo Tasso da Discorsi dell’arte poetica

• Le discussioni sul genere epico-cavalleresco

5. Le opere minori

• Le prove giovanili verso il poema eroico

• Le Rime

LA GERUSALEMME LIBERATA

1. Le fasi della composizione 

2. La struttura del poema

3. Il contenuto narrativo

4. Le fonti del poema

5. I temi e i motivi

• La guerra e la religione

• L’amore e il piacere

• La natura e la magia

6. I personaggi principali

• Gli eroi cristiani

• Gli eroi pagani

7. La lingua e lo stile

8. Dalla Gerusalemme liberata alla Gerusalemme conquistata

LIBRO 3

CAPITOLO 1

Il Seicento: quadro storico, sociale e culturale

1. Il quadro storico

• Il contesto economico-sociale

• La geografia politica dell’Europa



• Le principali linee di tendenza 

• L’Italia

2. Il quadro culturale

• Le tendenze filosofiche e scientifiche

CAPITOLO 2

Il Barocco e Giambattista Marino

1. Il Seicento come età del Barocco

• Le caratteristiche generali del Barocco

• Il Barocco letterario europeo

2. Il Barocco letterario italiano

• La nascita di una nuova poetica

• I caratteri della letteratura barocca italiana

3. Giambattista Marino

• La vita

• La cultura e la poetica

• Le opere minori 

 Donna che si pettina – da La Lira

• L’Adone

 Elogio della rosa – da Adone, III

CAPITOLO 4

La poesia e la prosa narrativa

1. La crisi del poema eroico nel Seicento

2. Il poema eroicomico

3. Alessandro Tassoni

• La vita

• Parodia e ironia

• La secchia rapita



• Le opere minori

 Gli dèi a concilio – da La secchia rapita

4. Altri poeti eroicomici

CAPITOLO 6

Il teatro del Seicento in Italia e in Europa

1. Il teatro del Seicento in Italia

2. La tragedia

3. La commedia dell’arte

4. Il melodramma

CAPITOLO 10 

Il Settecento, secolo della ragione e delle rivoluzioni

1. Un secolo di cambiamenti

2. Il contesto storico europeo: linee di tendenza

3. Il quadro culturale: l’Illuminismo

4. L’Italia nel Settecento

CAPITOLO 11

L’Arcadia e Pietro Metastasio

1. L’Accademia dell’Arcadia

• L’Arcadia e la sua organizzazione

• Il programma dell’Arcadia

• Caratteri generali della poesia arcadica

• I principali poeti arcadi

• La poesia arcadica nel secolo Settecento

2. Pietro Metastasio



• La vita e le opere

CAPITOLO 14

L’Illuminismo in Italia

1. Milano e “Il Caffè”

2. I fratelli Verri

3. Cesare Beccaria

• La vita

• Dei delitti e delle pene

CAPITOLO 15

Carlo Goldoni

1. La vita

• Gli anni giovanili

• Medebach e il teatro Sant’Angelo

• Vendramin e il teatro San Luca

• Il soggiorno in Francia

2. La personalità e la formazione culturale e teatrale

3. La poetica e la riforma della commedia dell’arte

4. Le diverse fasi della produzione goldoniana

• La prima fase (1730-1748)

• La seconda fase e la piena attuazione della riforma (1748-1753)

• Goldoni librettista

• La terza fase (1753-1759)

• La quarta fase: i capolavori (1759-1762)

• La fortuna del teatro goldoniano

• La quinta fase: gli anni francesi (1762-1793)

5. La rappresentazione della società
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