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• Il <<dolce stil novo>> :

-una nuova tendenza poetica;

-la corte ideale e il binomio <<amore>> e <<gentilezza>>;

-l’origine dell’espressione <<dolce stil novo>>;

-i protagonisti dello Stilnovismo.

• Guido Guinizzelli: la vita e le opere.

-Al cor gentil rempaira sempre amore.

• Guido Cavalcanti: la vita, le opere, i temi, lo stile.

-Perch’i no spero di tornar giammai.

• La poesia goliardica.

-In taberna quando sumus.

• La poesia comico-parodica:

-il ribaltamento dei canoni stilnovistici;

-gli autori.



• Cecco Angiolieri: la vita e le opere.

-S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo;

-Tre cose solamente m’ènno in grado.

• I libri di viaggi.

Marco Polo: la vita e l’opera.

-Usi e costumi dei Tartari.

• Dante Alighieri.

La vita:

-la formazione e l’incontro con Beatrice;

-l’esperienza politica;

-gli anni dell’esilio.

La Vita nuova: la genesi dell’opera, i contenuti, i significati 
segreti.

-Il libro della memoria;

-La prima apparizione di Beatrice;

-Il saluto;

-Tanto gentile e tanto onesta pare.

Le Rime:

-Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io.

Il Convivio.

Il De vulgari eloquentia.

La Monarchia:



-L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana.

Le epistole.

La Commedia: la composizione, il contenuto, lo stile.

L’Inferno, la dannazione: lettura, parafrasi e analisi dei canti I, 
II, III, IV, V, VI, X, XIII.

• Francesco Petrarca.

La vita:

-la formazione e l’amore per Laura;

-i viaggi e la chiusura nell’interiorità;

-il bisogno di gloria e l’impegno politico.

Petrarca come nuova figura di intellettuale:

-l’intellettuale cosmopolita, il cortigiano, il chierico;

-l’humanitas.

Le opere religioso-morali:

-il modello di Agostino;

-il Secretum: Una malattia interiore, l’<<accidia>>; L’amore 
per Laura;

-altre opere religioso-morali.

Le opere “umanistiche”:

-Petrarca e il mondo classico;

-le raccolte epistolari;

-l’Africa;

-il De viris illustribus;



-L’ascesa al Monte Ventoso.

Il Canzoniere: incontro con l’Opera.

-Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;

-Movesi il vecchierel canuto e bianco;

-Solo e pensoso i più deserti campi;

-Erano i capei d’oro a l’aura sparsi;

-Chiare, fresche e dolci acque;

-Italia mia, benchè ‘l parlar sia indarno.

• Giovanni Boccaccio.

La vita:

-la formazione negli anni napoletani;

-il ritorno a Firenze.

Le opere del periodo napoletano:

-La Caccia di Diana e il Filostrato;

-Il Filocolo;

-Il Teseida.

Le opere del periodo fiorentino:

-La Comedìa delle Ninfe fiorentine;

-L’Amorosa visione;

-l’Elegia di Madonna Fiammetta;

-Il Ninfale fiesolano.



Il Decameron: incontro con l’opera.

-Ser Ciappelletto;

-Andreuccio da Perugia;

-Tancredi e Ghismunda;

-Chichibio cuoco;

-Lisabetta da Messina.
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