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− Le origini della letteratura italiana. L'età cortese, i generi della 

 letteratura francese: epica, romanzo, lirica, la lirica provenzale. 

− La nascita della letteratura italiana. 

− La letteratura religiosa di area umbra: Jacopone da Todi, O iubelo  del 

core. 

− La Scuola siciliana: Iacopo da Lentini, Madonna dir vo voglio 

− la poesia toscana: Guittone d'Arezzo, Tuttor ch'eo dirò gioi 

 Bonagiunta Orbicciani, Voi ch'avete mutata la mainera 

−  il Dolce stil novo: Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira  sempre 

amore, Omo ch'è saggio, Io voglio del ver la mia donna  laudare; 

Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, Tu m'hai sì pieno  di dolor, Voi 

che per li occhi, Perch'io no spero; Cino da Pistoia, La  dolce vista e il 

bel guardo soave. 

− La poesia comico- realistica: Cecco Angiolieri, Tre cose solamente, 

 S'io fossi foco. 

− La prosa del '200: il Novellino, Tristano e Isotta; Marco Polo, Il 

 Milione, Brunetto Latini. 

− Dante Alighieri: vita e evoluzione letteraria 

 Così nel mio parlar, Ai faus ris 

 Vita Nova: proemio, A ciascun alma, la donna schermo, il saluto,  Donne 

ch'avete intelletto d'amore, Tanto gentile, Oltre la spera che  più larga gira. 

 Convivio: il proemio, trattato I la difesa del volgare, trattato II i  quattro 

sensi delle scritture. 

− De vulgari eloquentia: il volgare siciliano, definizione di volgare 

 illustre. 

− De Monarchia: i due poteri. 

− Epistola a Cangrande della Scala. 

− Commedia: titolo, struttura, contenuto, Inferno, Purgatorio, Paradiso, 

 datazione, fonti. 

− La crisi del '300, il declino della Scolastica, il plurilinguismo. 

− Il Trecento: verso l'Umanesimo. 

− Franco Sacchetti, Bernabò Visconti, l'abate e il mugnaio. 

− Goffrey Chaucer, Il racconto del frate. 

− Francesco Petrarca: vita e opere 

− La produzione in latino, Epistula Posteritati, Familiares, Ascesa al 

 Monte Ventoso 

− Introduzione al Canzoniere: Voi ch'ascoltate, <era il dì ch'al sol,  Movesi 



il vecchierel, Solo et pensoso, Padre del ciel, Erano i capei  d'oro, Chiare, 

fresche, dolci acque, Italia mia, Pace non trovo,  Passa la nave mia, 

Passer mai solitario, La vita fugge, Zephiro  torna. 

− Giovanni Boccaccio: vita e opere. Le opere del periodo napoletano; 

 le opere del periodo fiorentino. 

 Introduzione al Decameron: il proemio, Una lieta brigata al tempo 

 della peste, Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Ortolano 

 mutolo, Il palafreniere di Agilulfo, Introduzione alla IV giornata, 

 Tancredi e Ghismunda, Lisabetta da Messina, Federigo degli 

 Alberighi, Madonna Oretta, Lidia e Pirro, La badessa, Griselda. 

− Le opere minori della maturità. 

− Umanesimo e Rinascimento: il principio di imitazione, la ricerca dei 

 manoscritti, i luoghi di cultura, le città e le corti, la trattatistica 

− Pietro Bembo: Le prose della volgar lingua, Lingua comune e lingua 

 letteraria a confronto. 

− Baldassarre Castiglione: Il libro del cortegiano, il segreto del 

 successo. 

− Niccolò Machiavelli: vita e opere, gli scritti del cancelliere, Lettera a 

 Francesco Vettori,  Il Principe: le vicende compositive, la dedica, la 

 struttura, il contenuto. 

 

 

 

Commedia, Inferno canti I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV 
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