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LA LETTERATURA MEDIEVALE 

 

L’Europa dell’Alto Medioevo 

Il ruolo della Chiesa 

Il feudalesimo e le corti 

Dal latino al volgare 

Le lingue romanze 

La nascita della letteratura europea in Francia  

Lingua d’oc e d’oil 

Le Chanson de geste 

La Chanson de Roland 

Il romanzo cortese e il ciclo bretone 

La lirica trobadorica e gli autori principali 

Andrea Cappellano: I precetti dell’amor cortese 

Lo scenario del Basso Medioevo  

Il Duecento in Italia: i Comuni 

Le Università 

La nascita della letteratura italiana 

I primi documenti di volgare italiano  

La diffusione della letteratura francese in Italia 

La poesia siciliana 

▪ Giacomo da Lentini: Amor è uno disio che ven da core 

 La poesia religiosa e la lauda 

▪ Francesco d’Assisi: Cantico di Frate Sole 

▪ Iacopone da Todi: Donna de Paradiso 

 



I rimatori siculo-toscani 

▪ Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò “gioi’, gioiva cosa 

La poesia comico-realistica 

▪ Cecco Angiolieri: Tre cose solamente m’ènno in grado 

▪ Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco 

▪ Cecco Angiolieri: La mia malinconia è tanta e tale 

Il Dolce stil novo 

▪ Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore (Sintesi complessiva e parafrasi della prima e 

dell’ultima strofa) 

▪ Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare 

▪ Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

▪ Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

 

Dante Alighieri: Vita, opere, pensiero. 
La Vita nova: L’inizio del “libello” e il primo incontro con Beatrice, Il primo saluto di Beatrice e il sogno del 
cuore mangiato, La poesia della “loda” e Donne ch’avete intelletto d’amore; Tanto gentile e tanto onesta 
pare, il finale del “libello” 
Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
Il Convivio, Il De vulgari eloquentia, La Monarchia, Le Epistole 
 
 
Francesco Petrarca: Vita, opere, pensiero. 
L’epistolario: L’ascesa al monte ventoso (dalle Familiari) 
Il Secretum: L’accidia, malattia dell’animo 
Il Canzoniere: Redazioni, struttura e titolo, la scelta del volgare, il progetto, l’immagine di Laura, temi. 
Testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Era il giorno ch’al sol si scoloraro, Movesi il vecchierel canuto 
e bianco; Solo et pensoso i più deserti campi; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Chiare, fresche et dolci 
acque 
 
 
Giovanni Boccaccio: Vita, cenni sulle opere del periodo napoletano, del periodo fiorentino e dopo il 
Decameron. 
Il Decameron: Struttura, datazione, titolo, fonti, modelli, dedica, luoghi, temi, sistema di valori, religione,  
lingua e stile. 
Testi: La difesa del libro e la naturalità dell’amore dall’Introduzione. 
Lettura e analisi delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto da Prato, Andreuccio da Perugia, Tancredi e 
Ghismunda, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Chichibìo e la gru, Guido Cavalcanti, Ciacco, 
Nastagio degli Onesti. 
 

 
L’ETA’ UMANISTICA 

 
La formazione degli Stati “regionali” in Italia, Il ruolo politico di Lorenzo il Magnifico, L’Europa e le scoperte 
geografiche, Una nuova concezione dell’umano, Il ritorno all’antico, la circolazione dei testi e le biblioteche, 
Il Quattrocento, un secolo bilingue.  

▪ Lorenzo Valla: Un falso svelato dall’indagine filologica 



▪ Lorenzo de’ Medici: Trionfo di Bacco e Arianna (dai Canti carnascialeschi) 
 
 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 
Le Guerre d’Italia, la Riforma protestante e la Controriforma, un’epoca di progresso civile e artistico, i 
luoghi della produzione culturale, il controllo e la censura, la questione della lingua, la trattatistica del 
Cinquecento. 
Il poema e romanzo cavalleresco 

▪ Luigi Pulci: Margutte si presenta 
▪ Matteo Maria Boiardo: La meravigliosa storia di Orlando innamorato di Angelica 

Ludovico Ariosto: Vita, opera, visione del mondo, le Satire 
L’Orlando furioso: Edizioni, tempo e spazio, temi, tecnica narrativa, lingua e stile 
Testi: Il Proemio, la follia di Orlando, Astolfo sulla Luna 
 
 
La Divina Commedia: Inferno 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, X, XIII, XXVI (vv. 55-142), XXXIII (vv. 1-90), 
XXXIV (vv. 1-93 e vv. 133-139) 
 
 
Lettura integrale dei seguenti testi: 
Ehmann Hesse: Narciso e Boccadoro 
Mario Tobino: Biondo era e bello 
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