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LA LETTERATURA MEDIEVALE 

L’epica medievale, il romanzo cavalleresco e la lirica provenzale: ripasso  

 

La Scuola siciliana 

 

Federico II di Svevia grande animatore di cultura 

La Scuola siciliana: la figura del poeta, la lingua, la tematica amorosa e la figura 

femminile, le diverse ipotesi sulla nascita del sonetto. 

Iacopo da Lentini, Or come pote sì gran donna entrare; Amor è un disio che ven da 

core. 

 

I poeti siculo-toscani 

 

Bonagiunta Orbicciani, Voi, ch’avete mutata la maniera 

Guittone d’Arezzo, vita e opere 

Amor m’ha priso ed incarnato tutto 

 

Il Dolce stil novo 

 

La definizione, la novità tematica, la donna-angelo, il pubblico 

A. Roncaglia, La concezione dell’amore nello Stil novo 

 

Guido Guinizzelli, vita e opere 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

 

Guido Cavalcanti, vita, opere e pensiero averroista 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’omla mira 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

 

 

 

 



Dante Alighieri 

 

La vita, la formazione culturale (Brunetto Latini e la Scolatica) e la carriera politica 

La Vita nuova: datazione,  struttura, genere, fonti e modello, sunto dei singoli capitoli 

Vita Nuova, I (Il proemio);  II (Il primo incontro con Beatrice); V, (La donna 

schermo); X-XI, (Il saluto di Beatrice); XIX (Il nuovo pubblico) Donne ch’avete 

intelletto d’amore; XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare; XXXV (La donna 

gentile) Videro li occhi miei quanta pietate; XLI, Oltre la spera che più larga gira; 

XLII (L’epilogo). 

Il Convivio: datazione, struttura, destinatari, riassunto dell’opera 

Convivio, I, 5, 1-10; I, 10 (La scelta del volgare); II, 1, 2-12 (I quattro sensi delle 

scritture);  II, 12 (La donna gentile);  III, Amor che ne la mente mi ragiona;  IV, 4 

(La necessità dell’Impero). 

Il De vulgari eloquentia: datazione, struttura, riassunto dell’opera, teoria linguistica 

De vulgari eloquentia, I, 16-19 (La definizione del volgare modello) 

Il Monarchia: datazione, struttura, riassunto dell’opera, analisi dettagliata della 

confutazione delle tesi ierocratiche. 

Monarchia, III, 16 (Impero e Papato) 

Divina Commedia: datazione, genere, ordinamento cosmologico, ordinamento morale 

dell’Inferno 

Inferno, I; II; III; IV (vv. 85-151); V; VI; X; XIII; XV; XIX, XXVI. 

 

 

Francesco Petrarca 

 

La vita e la formazione culturale. 

Rerum vulgarium fragmenta: datazione, storia del testo, struttura e numerologia, il 

diario e l’autobiografia, l’Io del poeta, il tempo e lo spazio, il corpo di Laura, l’amore 

impossibile del Canzoniere.  

R. V. F., I (Voi che ascoltate in rime sparse il suono); III, (Era il giorno in cui i rai si 

scoloraro); VII, (La gola,  il sonno e le otiose piume); XIII, (Quando fra l’altre 

donne ad ora ad ora); XV, (Io mi rivolgo indietro a ciascun passo); XVI, (Movesi 

vecchierel canuto e biancho);  XXXV, (Solo et pensoso i più deserti campi); XLVI, 

(L’oro et le perle e i fior’ vermigli e bianchi); LXI, (Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l 

mese, et l’anno); XC, (Erano i capei d’oro a l’aura sparsi); CXXXIV, (Pace non 

trovo non ò da far guerra); CLIX, (In qual parte del ciel, in quale ydea); CLXXXIX, 

(Passa la nave mia colma d’oblio); CCLXVII, (Oimè il bel viso, oimè il soave 

sguardo); CCLXXIX, (Se lamentar augelli, o verdi fronde); CCCX, (Zephiro torna, e 

‘l bel tempo rimena); CCCXV, (Tutta la mia fiorita e verde etade); CCCLXV, (I’vo 

piangendo i miei passati tempi).  

Le altre opere: l’epistolario (Familiares, Seniles, Sine nomine): struttura, temi, lettura 

e commento de L’ascensione al Monte Ventoso; le opere etico-religiose (De secretu 

conflictu curarum mearum, De otio religioso, De vita solitaria), le opere storico-

erudite (Africa, De viribus illustribus, Rerum memorandarum libri): struttura e temi. 



 

Giovanni Boccaccio 

La vita e la formazione culturale 

Il Decameron: struttura generale dell’opera, la funzione della cornice, il tempo e lo 

spazio, il realismo, i concetti di fortuna, virtù, ingegno e onestà, la ragione e la 

morale, il mondo mercantile e le classi sociali, il corpo e la figura femminile, l’amore 

e il rapporta tra i sessi.   

Decameron: Proemio (sunto); I, Introduzione alla prima giornata (La descrizione 

della peste),  1 (Ser Ciappelletto);  II, 2 (Andreuccio da Perugia);  IV, Introduzione 

alla quarta giornata (L’autodifesa di Boccaccio); 1 (Tancredi e Ghismunda); 5 

(Ellisabetta da Messina); V, 8 (Nastagio degli Onesti), 9 (Federigo degli Alberighi); 

VI, 4 (Chichibio e la gru), 9 (Cavalcanti), 10 (Frate Cipolla); VIII, 3 (Calandrino e 

l’elitropia); X, 10 (Griselda); Epilogo (sunto) 

Le altre opere: Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo, Commedia delle ninfe 

fiesolane, Amorosa visione, Ninfale fiesolano, Elegia di Madonna Fiammetta, 

Corbaccio (La donna al risveglio): struttura e temi. 

 

Umanesimo e Rinascimento 

Una ipotesi di definizione 

La periodizzazione: Umanesimo civile, Umanesimo volgare, Rinascimento maturo 

Umanesimo civile: la riscoperta del mondo classico, la filologia e Lorenzo Valla 

Umanesimo volgare: l’intellettuale cortigiano e/o chierico; il neoplatonismo; il 

volgare cortigiano, il tema dell’imitazione dei classici (polemica tra Cortese e 

Poliziano) 

Angelo Ambrogini (Poliziano), vita e opere 

Stanze per la giostra del Magnifico Giuliano de’ Medici: struttura metrica, tra e 

tematiche principali. 

Stanze per la giostra, I, 33-35; 37-38; 43-54 (L’inseguimento della cerva e 

l’apparizione di Simonetta), parafrasi e commento 

Luigi Pulci, vita e il Morgante 

Morgante: struttura, trama e personaggi principali 

Morgante: XVIII, 115-122 (Morgante incontra Margutte); 150-157 (Morgante e 

Margutte all’osteria), parafrasi e commento. 

Jacopo Sannazaro, la vita e il romanzo pastorale 

Arcadia, l’epilogo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niccolò Machiavelli 

 

La vita, la carriera politica e l’esilio 

De principatibus: la struttura generale del trattato, il metodo induttivo e dilemmatico, 

la tensione saggistica, l’ideologia e l’antropologia di Machiavelli, la tipologa dei 

principati, l’ordinamento militare, le qualità del principe nuovo, la Fortuna,  

l’esortazione finale tra realismo e utopia. 

De Principatibus: Dedica (sunto), I (I diversi tipi di prinicipati), II (I prinicipati 

ereditari), III (I principati misti), VI (I principati nuovi conquistati con virtù e armi 

proprie), VII (I principati nuovi conquistati con fortuna e armi altrui),  IX (Il 

principato civile), XII-XIV (sunto), XV (Le azioni per le quali i principi sono lodati 

o biasimati), XVI (Liberalità e parsimonia), XVII (Crudeltà e pietà), XVIII (In che 

modo mantenere la parola data), XXII-XXIII (sunto), XXIV (Ignavia dei principi 

italiani), XXV (Come affrontare la Fortuna), XXVI (sunto). 

I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, struttura, temi e tempi di composizione 

Discorsi: I, cap. IV (Il conflitto di classe); XII (Le colpe della Chiesa) 

Lettera a Francesco Vettori: lettura e commento 

Le commedie: Clizia, Mandragola (lettura quasi integrale e analisi dei personaggi) 

Belfagor arcidiavolo: lettura quasi integrale  

  

[Tutti i testi, sia in prosa che in versi, sono stati letti e accuratamente commentati in 

classe sia sul piano contenutistico che formale] 

 

Produzione scritta: analisi del testo poetico e tema di ordine generale. 

 

 

Data, Milano 7/6/2016                                                Prof. Crescenzo Palumbo 

                                                                                Rappresentanti degli alunni 

                                                                               ……………………………….. 

                                                                                    ……………………………….. 


