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Classe 4°G     prof.ssa Alessandra Moretti

Storia della letteratura e testi

Torquato Tasso
La vita, il pensiero e la poetica
Confronto con Ariosto: dal poema cavalleresco al poema eroico.  Discorsi dell’arte poetica, e i 
Discorsi del poema eroico. 
La Gerusalemme liberata: caratteri, contenuto, “meraviglioso” e immaginario cristiano, il poema 
delle contraddizioni e la ricerca dell’equilibrio. Il bifrontismo spirituale (L. Caretti. Il conflitto dei 
codici nella Gerusalemme liberata (Zatti)
Testi: 
Dai Discorsi dell’arte poetica:
L'unità del poema eroico
Dalla Gerusalemme liberata:
L’inizio del poema (I, ott. 1-5)
Il castello di Atlante
Erminia fra i pastori ( VII, ott. 1-22)
Nel palazzo di Armida  (XVI, ott. 1-2; 8-22; 30-31)

L’età del Barocco
Che cos’è il Barocco. L’immaginario barocco. Modelli intellettuali e istituzioni culturali. Dal 
cerchio all’ellisse.
Galileo Galilei
La vita, il pensiero, le opere. Tecnica e scienza: i galileiani
Testi: 
Dal Sidereus Nuncius: La superficie della luna
Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: “Mondo sensibile e mondo di carta” *(II)

La letteratura e le forme: retorica e poetiche barocche
Emanuele Tesauro: dal Cannocchiale aristotelico: la metafora
Ciro di Pers: Orologio da rote
Giambattista Marino
La vita e l’opera
Marino e la sensibilità barocca. L’Adone, poema multiforme e policentrico
Testi: 
da La lira: Onde dorate;
Dall'Adone: Il Giardino del Piacere
A.M. Narducci, Bella pidocchiosa

La crisi della coscienza europea
Verso una nuova civiltà.
La restaurazione del gusto poetico e l’Arcadia. Luoghi e rituali dell’Accademia dell’Arcadia
Metastasio e il melodramma. Il melodramma nel Settecento. L'opera italiana
Testi:
Metastasio, da Didone Abbandonata: Il dolore di Didone, la confusione di Enea (1, scene VIII e 
XVIII, con ascolto)



L. Da Ponte: il catalogo (da Don Giovanni atto I, scena VI, con ascolto)

L’Europa dei Lumi
Che cos’è l’Illuminismo; la definizione di Kant. La formazione e la circolazione delle idee
L’Illuminismo in Francia e in Italia. L’Illuminismo lombardo: l’Accademia dei Pugni, Pietro Verri, 
Cesare Beccaria.“Il Caffè”
Testi:
Kant: una celebre definizione di Illuminismo
dal Caffè: L'introduzione
da Dei Delitti e delle pene di C. Beccaria: cap. XXVIII sulla pena di morte

Carlo Goldoni
La vita e le opere. La riforma del teatro. La parabola della borghesia veneziana nella commedia di 
Goldoni: due interpretazioni critiche a confronto (Baratto e Petronio)
Testi
La locandiera: lettura integrale
Dalla Prefazione dell'autore alla prima raccolta delle commedie: Mondo e Teatro*
Dalle Baruffe Chiozzotte: Povertà e fratellanza (I, scena V)

Vittorio Alfieri
La vita, il pensiero, le opere.
Testi
Dalle Rime: Tacito orror di solitaria selva; 
Dalla Vita: L’infinito di Marsiglia

Giuseppe Parini
La vita, il pensiero, la poetica
Parini ed i rapporti con gli intellettuali dell’Illuminismo lombardo. Le Odi. Il Giorno: la 
composizione, i temi.
Testi
Dal Giorno:
Dal Mattino (seconda redazione): Il risveglio del giovin signore* (vv. 1-75)
Dal Meriggio: La vergine cuccia (vv. 645-697)
Dalla Notte: La notte degli avi e la notte “moderna”

Neoclassicismo e Preromanticismo 
L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia
Testi e approfondimenti
J. Winckelmann: La quieta grandezza del Laocoonte  
Fra gusto neoclassico e gusto romantico (M. Praz)
L'immaginario romantico: desiderio del desiderio. Le origini del termine romantico
L'immaginazione romantica
IL Romanticismo tedesco. La rivolta dello Sturm und drang
J. W. Goethe: I dolori del giovane Werther: lettura integrale
F. Schiller: Poesia degli antichi e poesia dei moderni
La ricezione del dibattito romantico in Italia
Madame de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni
La polemica fra classicisti e romantici: lettura di passi antologici
G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al figliuolo:Un nuovo soggetto: il popolo

Ugo Foscolo
La vita, il pensiero, la poetica. 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:



IL sacrificio della patria nostra è consumato (11 ottobre)
La divina fanciulla (26 ottobre)
Il colloquio con Parini: la delusione storica (4 dicembre)
Illusioni e  mondo classico (15 maggio)
Dai Sonetti:
“Alla sera”; “A Zacinto”; “In morte del fratello Giovanni”; 
Il carme Dei sepolcri: la genesi, la struttura del carme, i contenuti e i nuclei ideologici
Dal Carme Dei sepolcri (vv.1-90; 145-201; 226-234 275-295)
Il mito della bellezza serenatrice: le Odi e Le Grazie

GIACOMO LEOPARDI 
 La  v it a . Il  pens ier o e l a  poet ica . 

 Da i  Canti: 
-Il passero solitario
-L’infinito 
-La sera del dì di festa
-A Silvia 
-La quiete dopo la tempesta 
-Il sabato del villaggio 
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-A se stesso 
-La ginestra o il fiore del deserto

 Da l l e  Operette morali: 
-Dialogo della Natura e di un Islandese 
-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
-Dialogo di Tristano e un amico 

 Da l l o  Zibaldone : passi su “Natura e ragione”, “Poesia, Filosofia, Scienza” , “La poetica del vago,
dell’indefinito, del ricordo”, “La teoria del piacere” , “Parole e Termini”

Alessandro Manzoni 
Gli scritti di teoria letteraria
Passi dalla Lettera a M. Chauvet e dalla Lettera sul Romanticismo
Preistoria e storia del romanzo: I Promessi Sposi

Divina Commedia
Cosmogonia dantesca: la struttura del Purgatorio
Purgatorio: canti I, II, III (vv. 106-145), VI, VIII (vv.1-18; 109-139),  XXVIII (vv. 1-60; 139-148), 
XXX (vv. 22-57)



 LETTURE ESTIVE  ITALIANO e STORIA
-

• Una donna, di S. Aleramo

• Diario 1941-43, di E. Hillesum

• un romanzo a  scelta  tra  Il  partigiano Johnny di  B.  Fenoglio  e  La casa in

collina di C. Pavese

• Le città invisibili di I. Calvino 

ESERCIZI DI SCRITTURA 
Svolgere:
1.esercizio  sul  testo  argomentativo  (lettura  critica  Promessi  Sposi)  disponibile  su
Didattica; 
2.questionario su La Chimera presente su Didattica.
3. (almeno) una simulazione di prima prova a scelta tra tipologia B e tipologia C
(Didattica)


