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IL MEDIOEVO. DALLE ORIGINI ALL'ETÀ COMUNALE 

 Il Medioevo. Storia, immaginario, Letteratura. 

Le parole-chiave : Medioevo e feudalesimo, Medioevo latino e letterature romanze / La visione del mondo e 

l'immaginario (visione simbolica e allegorica; interpretazione figurale) / I centri della produzione culturale, gli 

intellettuali, la scrittura / La Letteratura in Latino e in volgare / Le altre culture: l'influenza araba 

 Le due linee della poesia: la lirica e la comica. 

La scuola siciliana: il tempo, i luoghi, le figure sociali , la metrica e la lingua / Che cosa è un verso. 

Endecasillabo e settenario / [Lettura: Come si forma il canone lirico] / I rimatori siculo toscani. Bonagiunta e 

Guittone d'Arezzo / Guido Guinizzelli e il “Dolce stile novo”: la donna, la lode, il saluto / Lo stilnovismo 

tragico di Guido Cavalcanti 

- G. Guinizzelli 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

Al cor gentile rempaira sempre amore 

- G. Cavalcanti  

Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 

Voi che per li occhi mi passaste il core 

Perch’io no spero di tornar giammai  

 Dante 

La vita / La formazione e le idee (La formazione. Le idee. Politica. Filosofia  e teologia. Lingua e poetica) 

- La Vita nuova (Premessa. Datazione, struttura, genere. La narrazione. Fonti e modelli. Una nuova poetica e 

un nuovo pubblico) 

Il proemio 

Il primo incontro con Beatrice 

La donna-schermo 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

- Le Rime / Le rime stilnovistiche  

Guido, l’ vorrei che tu Lapo ed io 

- Il Convivio (Premessa. Titolo, destinatari, struttura, datazione. Riassunto dell'opera. Temi fondamentali: 

difesa del volgare, esaltazione della filosofia, nobiltà e Impero. Lo stile del Convivio) 

La scelta del volgare 

- Il De vulgari eloquentia e la Monarchia 

La definizione del volgare modello 

Altre opere (Il Fiore e il Detto d'Amore / Le Epistole / Le Egloghe / La Quaestio de aqua et terra) 

- La Commedia (Il titolo e il genere. [Lettura: “Il significato del titolo Commedia secondo Dante”, con 

riferimenti all'Epistola a Cangrande] La composizione del poema, la tradizione manoscritta, la struttura 

formale. L'oltretomba e il mondo terreno. La concezione figurale. [Lettura: “La polisemicità della Commedia 

secondo Dante: significato letterale e significato allegorico”, con riferimenti all’Epistola  a Cangrande] La 

concezione della storia e della cultura nella Commedia: il sincretismo. Il tema del viaggio e la missione del 

poema: critica del presente e ipotesi di futuro. Dante autore e personaggio. Metrica, lingua, stile. L’inferno. Il 

Purgatorio. Il Paradiso) 

Parafrasi, Commento e Analisi dei seguenti canti dell’Inferno: 

Canto I (integrale) 

Canto II (integrale) 

Canto III (integrale)  

Canto V (integrale) 

Canto VI (integrale) 



Canto XIII (vv. 1-108) 

Canto XXVI (vv.76-142) 

Canto XXXIII (vv. 1-78) 

 

AUTUNNO DEL MEDIOEVO E RINNOVAMENTO PREUMANISTICO: L'ETÀ DI PETRARCA E DI BOCCACCIO 

 Petrarca  

La vita / La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo 

- L’Epistolario 

L’ascensione a Monte Ventoso 

- I Trionfi 

- Il Secretum 

- Altre opere (Scritti in poesia. Scritti in prosa.) 

- Il Canzoniere (Petrarca fondatore della lirica moderna. La composizione: struttura, datazione, titolo e storia 

del testo. Il libro: fra diario e autobiografia; narrazione e struttura, metrica e stile). 

Il sonetto proemiale e la presentazione del tema 

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 

L'io e Laura 

Il tema della memoria 

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

Chiare fresche ed dolci acque 

Il paesaggio-stato d'animo 

O cameretta che già fosti un porto (esercitazione domestica, in vista della verifica di Analisi e Comprensione 

del testo poetico) 

La fugacità del tempo 

Quanto più m’avicino al giorno extremo (esercitazione in Aula, in  preparazione alla verifica di Analisi e 

Comprensione del testo poetico. Materiale a cura del docente) 

La vita fugge, et non s’arresta una hora (verifica di Analisi e Comprensione del testo poetico. Materiale a 

cura del docente) 

 Boccaccio 

La vita (L'infanzia fiorentina. La giovinezza napoletana [Rime, Caccia di Diana, Filocolo  Filostrato, Teseida, 

con  trame]. Il primo decennio di attività fiorentina [Ninfale d'Ameto, Amorosa visione, Elegia di Madonna 

Fiammetta, Ninfale fiesolano, con trame]. Il secondo decennio di attività fiorentina [De casibus virorum 

illustrium, De montibus, silvis , fontibus… et de nominibis maris liber, Trattatello in laude di Dante]. Il ritiro a 

Certaldo [De mulieribus claris, Genealogia deorum gentilium. Corbaccio, con trama]. L'ultimo decennio 

fiorentino-certaldese) / Lo sperimentalismo prima del Decameron (Le opere napoletane. Le opere del primo 

periodo fiorentino. L’Elegia di Madonna Fiammetta / Dal Decameron al Corbaccio: un cambiamento di 

poetica / Boccaccio Umanista 

- Il Corbaccio 

La donna al risveglio, prima del trucco 

- Il Decameron (La composizione: datazione e titolo. La struttura generale: la regola e le eccezioni. La prosa 

del Decameron: il linguaggio, la sintassi, le strutture narrative) 

La descrizione della peste 

Le novelle della prima giornata, a tema libero 

La novella di Ciappelletto 

Novelle analizzate dagli studenti, organizzati in gruppi: 

Quarta giornata: l'autodifesa dell'autore e le novelle di amori infelici 

La novella di Tancredi e Ghismunda 

La novella di Ellisabetta da Messina 

Le novelle della Quinta giornata: amori felici 

La novella di Federigo deglj Alberighi 

Le novelle della Sesta giornata: motti di spirito e argute risposte 

La novella di frate Cipolla 

 



L'ETÀ DELLE CORTI. LA CIVILTÀ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

 Ariosto 

La vita / Le lettere / La Cassaria e i Suppositi / L’Orlando furioso (Ideazione e stesura / La struttura del 

Poema) 

-L’Orlando furioso 

Il proemio 

Cloridano e Medoro (1-4) 

 

Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Le parole Le cose, Palumbo ed. 

Dante Alighieri, Divina Commedia (edizione a scelta dello studente) 

Materiali forniti dal docente 

 

 LABORATORIO DI SCRITTURA  

 Il testo argomentativo 

 Analisi e Comprensione del testo poetico 

Commento [r1]:  


