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 La letteratura italiana dalle origini al Dolce Stil Novo. 

 Il Dolce Stil Novo. Testi: G. Guinizzelli, “Al cor gentile rempaira sempre Amor”; G. Cavalcanti, 

“Chi è questa che ven, ch’ogn’ om la mira”. 

 La letteratura in prosa del Duecento. 

 Dante Alighieri: la vita. Le opere: il Convivio; De vulgari eloquentia; De monarchia; Rime; 

altre opere minori. I grandi temi: i sentimenti stilnovistici, amore e amicizia; la formazione 

filosofica e la formazione filosofica e la concezione del sapere; la questione della lingua; la 

visione politica; l’esperienza dell’esilio. La Vita nuova: la struttura e il titolo, la trama, 

l’interpretazione. La Divina Commedia: un modello per la letteratura occidentale; una nuova 

opera per Beatrice; le diverse interpretazioni; l’architettura dell’aldilà (Inferno, Purgatorio, 

Paradiso); i personaggi e il poeta; la lingua. Testi: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io…” da 

Rime; “Tanto gentile e tanto onesta pare” da Vita Nova; “Il primo incontro”, Vita Nova, 2; 

“Donne ch’avete intelletto d’Amore”, Vita Nova 19; “Papa e imperatore”: i  <<due soli>>”, da 

De Monarchia, III, 15, 7-13.  

 Il Trecento. Francesco Petrarca: la vita. Le opere. Le opere in latino: opere in versi, opere in 

prosa. Opere in volgare. I grandi temi: la passione dell’umanista; l’amore, sentimento e 

peccato; la tensione spirituale; l’autoritratto idealizzato. Il Canzoniere: l’opera di una vita, i 

temi, una scelta linguistica originale. Testi: “L’ascesa al Mont Ventoux” da Familiares, IV, 1; 

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, Canzoniere, 2; “Solo et pensoso i più deserti campi”, 

Canzoniere, 35; “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, Canzoniere, 90; “Chiare, fresche et dolci 

acque”, Canzoniere, 126.  

 Giovanni Boccaccio: la vita. Le opere. Le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo 

fiorentino. Le opere successive al Decameron. I grandi temi: cortesia e borghesia; l’amore 

come sentimento terreno; la polemica contro le donne. Il Decameron: il titolo e la struttura; 

il giardino del piacere, i temi e la visione del mondo; le novità dello stile; le interpretazioni. 

Testi: “Lisabetta da Messina”, Decameron, IV giornata, 5; “Andreuccio da Perugia”, 

Decameron, II giornata, 5. 

 Umanesimo e Rinascimento: l’epoca e le idee. 



 La letteratura medicea: il mecenatismo. Lorenzo de’ Medici: la vita e le opere. Testi: 

“Canzona di Bacco”, Canti Carnascialeschi, VII. Angelo Poliziano: la vita e le opere. Luigi Pulci: 

la vita e le opere. Matteo Maria Boiardo: la vita e le opere 

 Il petrarchismo: Isabella Morra 

 Ludovico Ariosto: la vita. Le opere. I grandi temi: le ansie della corte e l’ideale di vita 

semplice; l’amore: una passione “tranquilla”. L’Orlando furioso: la composizione e la 

diffusione; fonti, vicende e personaggi; la trama;  gli argomenti e la visione ideologica; lo stile 

della narrazione. Testi: “Il proemio”, Canto I, ott. 1-4. 
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