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Il poema epico-cavalleresco a Ferrara.
Il contesto storico culturale.Caratteri del poema cavalleresco(Orlando innamorato)di Matteo Maria 
Boiardo.

Ludovico Ariosto.Profilo.Tra studi classici e vita di corte.La piena maturita'.L'Orlando furioso.
Testi:Le donne,i cavallier,l'arme,gli amori...la storia e gli antefatti(I,5-31);Il palazzo incantato di 
Atlante(XII;4-22);Medoro e Angelica(XIX,16-36),La follia di Orlando(XXIII 100-136);XXIV,1-3;
Astolfo sulla luna(XXXIV,70-78).
Pagine critiche di De Sanctis,Caretti,Segre alle pp.295-299.

Torquato Tasso.Il contesto storico-culturale,tra Controriforma e 
Barocco.T.Tasso:profilo:L'angoscia e lapoesia.Formazione,il paradosso di un successo,sofferenza e 
innovazione.Il poema eroico,genesi e revisioni della Gerusalemme liberata.
Testi:L'esordio del poema:una missione divina per Goffredo(I,1-18);l'amore di Tancredi per 
Clorinda(III;21-23);Erminia e i pastori(VII,1-22);L'ultima battaglia e la morte di Clorinda(XII,52-
69);Tancredi nella selva incantata(            )Rinaldo e il giardino di Armida(XVI,9-35).

IL Barocco.La cultura del barocco.I  generi letterari.Temi e immagini del Barocco.Uso della 
metafora.Il senso del tempo e la morte.Giovan Battista Marino : Vita,poetica,opere.Marino e 
i marinisti.Testi:G:B:Marino:Donna che si pettina;Bella schiava.Ciro di Pers:Mobile ordigno di 
dentate rote.  Giovan Battista Basile:profilo.il contesto culturale e la formazione,Lo cunto de 
li cunti.Testi:La gatta Cenerentola.

L'Arcadia e Metastasio.
Contro il Barocco,per il “decoro”.La poesia nell'eta' del razionalismo.Pietro 
metastasio:profilo,canzonette e melodrammi.Testi:Didone abbandonata:Passione e dovere(Atto 
I,sc.XVII,vv 55-52;Canzonette:La liberta',La partenza.Antologia di ariette.
Approfondimenti:scheda sul melodramma alle pp.240-241.

L'eta' dei lumi.
Il contesto storico-culturale.caratteri dell'Illuminismo italiano,con particolare riferimento 
all'esperienza lombarda.L'Illuminismo lombardo e il “ Caffe'”.Testi:Pietro Verri:Osservazioni sulla 
tortura cap.IX,Cesare Beccaria,Contro la pena di morte(Dei delitti e delle pene,cap.XXVIII)

Giuseppe Parini.
Profilo.Un illuminista educato al Classicismo.Il GIORNO.Testi:Il risveglio del giovin Signore(Il 
Mattino,vv 1-157);La “vergine cuccia”(Il Mezzogiorno,vv.497-556).Le ODI:L'educazione.

Carlo Goldoni.
Profilo.Mondo e teatro.Da Venezia a Parigi:La riforma compiuta.
Testi:Lettura della Locandiera(ampia selezione di scene presente sull'antologia),affiancata 



successivamente dalla visione della commedia nella storica interpretazione di Valeria Moriconi.

Vittorio Alfieri
Profilo.Un aristocratico tra rivoluzione e conservazione.L'intellettuale e la politica.Le 
RIME.Testi:Eroica morte.VITA.Testi:Sviluppo dell'indole...(Epoca I,cap.IV)DEL PRINCIOPE E 
DELLE LETTERE.Testi:Se i letterati debbono lasciarsi protegger dai principi..(L.I,cap.II)Le 
TRAGEDIE:da SAUL:Un re tormentato(AttoII,sc.I,vv.1-122);Tragico epilogo(Atto V,sc.IV,V,vv 
181-224).da MIRRA:Un segreto inconfessabile(Atto III,sc.II,vv.66-204);Indicibile colpa,tragica 
pena(Atto V,sc.II-IV,vv.60-220).

Neoclassicismo e Preromanticismo.
Le coordinate storiche.Una nuova sensibilita'.La riscoperta dei classici.la svolta verso il 
Romanticismo.La mappa dei generi letterari e quella dei temi.Il contesto italiano:Cesarotti e Monti.

Ugo Foscolo.
Profilo.La formazione tra studi e politica.La poesia tra antico e modernita'.Le ULTIME LETTERE 
DI JACOPO ORTIS.Testi:”Tutto è perduto”,”Napoleone e l'Italia”;”La rivelazione 
dell'amore”;”L'incontro con Parini”.Le POESIE:I Sonetti.Testi:”Alla sera”;”A Zacinto”;”In morte 
del fratello Giovanni”.DEI SEPOLCRI.Testi:lettura e analisi integrale del carme.

Incontro col PURGATORIO di Dante.
Canti I,II,V,VI,XXI,XXII,XXX.

TIPOLOGIE TESTUALI:ripresa della Tip.A,Tip.B,Tip.C.Quesiti a risposta aperta.
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