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LA NASCITA DELLA LETTERATURA ITALIANA  

IL MEDIOEVO LATINO 

 Contesto storico, politico e culturale 
 Il passaggio dal latino al volgare 
 Testi: Indovinello veronese; Placito capuano 

L’ETÀ CORTESE 

 Contesto sociale e presupposti culturali 
 L’amor cortese 
  Le tendenze generali della produzione letteraria e i generi principali 
 Le canzoni di gesta e la Chanson de Roland 
 Il romanzo cortese-cavalleresco e Chrétien de Troyes 
 La lirica provenzale.  Bernard de Ventandorn, Canzone della lodoletta 

 

L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 

 Contesto storico, sociale e culturale 
 La letteratura religiosa. I Francescani e la letteratura: San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate 

Sole. Iacopone da Todi, Donna de Paradiso. 
 Le origini della lirica italiana  
 La scuola siciliana. Iacopo da Lentini, Io m'aggio posto in core a Dio servire. 
 I rimatori toscani di transizione. Guittone d'Arezzo 
 “Il doce stil novo”. Guido Guinizzelli. Al cor gentile rempaira sempre amore; Io voglio del 

ver la mia donna laudare. Guido, Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira. 
 La poesia comico-parodica. Cecco Angiolieri. 

                     

DANTE ALIGHIERI 

 La vita 
 La Vita nuova. Testi: 

o Il libro della memoria (cap I) 
o La prima apparizione di Beatrice (cap. II) 
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o Il saluto (capp. X-XI) 
o Una presa di coscienza a una nuova poetica: le "nove rime" (cap. XVIII) 
o Donne ch'avete intelletto d'amore (cap. XIX) 
o Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) 
o Oltre la spera che più larga spira (cap. XLI) 
o La "mirabile visione" (cap. XLII) 

 Le Rime 
 Il Convivio. Testi: 

o Il significato del Convivio (I, 1) 
 Il De vulgari eloquentia.   
 La Monarchia 
 Le Epistole 
 La Commedia: la genesi politico-religiosa del poema; gli antecedenti culturali; i fondamenti 

filosofici; l’allegoria; la concezione figurale; il titolo e la concezione dantesca degli stili; il 
plurilinguismo dantesco; la pluralità dei generi; le tecniche narrative; la struttura simmetrica 
del poema. Microsaggio: la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco. 

FRANCESCO PETRARCA 

 La vita 
 Petrarca come nuova figura di intellettuale 
 Le opere religioso-morali. Testi: 

o L'amore per Laura (dal Secretum, III). 
o L'ideale dell'otium letterario (dal De vita solitaria, I) 

 Le opere umanistiche. Testi: 
o L’ascesa al Monte Ventoso (dalle Familiari, IV, 1) 

 Il Canzoniere. Testi:  
o Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  
o Solo et pensoso 
o Erano i capei d’oro a l’aura sparsi  
o Chiare, fresche e dolci acque  
o La vita fugge e non s’arresta un’ora 

GIOVANNI BOCCACCIO 

 La vita 
 Le opere del periodo napoletano 
 Le opere del periodo fiorentino 
 Il Decameron. Testi: 

o Il Proemio 
o La peste (Introduzione) 
o Ser Ciappelletto (I, 1) 
o Andreuccio da Perugia (II, 5) 
o Lisabetta da Messina (IV, 5) 
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o Madonna Oretta (VI, 1) 
o Cisti fornaio (VI, 2) 
o Chichibio cuoco (VI, 4) 
o Frate Cipolla (VI, 10) 

L’ETÀ UMANISTICA 

 Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento. Centri di produzione e 
di diffusione della cultura. Intellettuali e pubblico. Le idee e visioni del mondo. Geografia 
della letteratura: i centri dell’Umanesimo. La lingua: latino e volgare. Caratteristiche e generi 
della letteratura italiana di età umanistica 

 L’Umanesimo latino. Lorenzo Valla, La falsa donazione di Costantino. 
 L’Umanesimo volgare. Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna 

 

L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 

 Le strutture politiche, economiche e sociali. Le idee e la visione del mondo. I centri e i luoghi 
di elaborazione culturale in età rinascimentale. Trasformazione del pubblico e figure 
intellettuali. Storia della lingua e fenomeni letterari. 

MACHIAVELLI 

 La vita 
 L’epistolario 
 Il Principe 
 I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
 Le opere letterarie 

DANTE, DIVINA COMMEDIA – Inferno 

 CANTI: I; II (sintesi); III; IV (sintesi); V; VI; XIII; XVI (76-142); XXXIII (1-90).   
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