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1. Il medioevo latino e l’età comunale 
a. Dalle invasioni barbariche alla nascita della civiltà europea 
b. L’affermazione di comuni e la nascita della borghesia mercantile 

2. La cultura e l’immaginario 
a. Dal tempo della Chiesa al tempo del mercante 
b. L’interpretazione simbolica del mondo e quella allegorica delle Scritture 
c. La visione religiosa e la cultura filosofica 
d. La cultura cortese 
e. Le altre culture: l’influenza araba 

3. La letteratura 
a. Le tradizioni letterarie dominanti nel Medioevo e i generi delle letterature romanze 
b. La letteratura del Duecento in Italia 

4. L’organizzazione della cultura 
a. Centri culturali e intellettuali dell’Alto Medioevo: chierici, giullari, clerici vagantes  
b. L’organizzazione della cultura nell’età comunale: le università, le scuole cittadine, i nuovi 

intelletturali 
c. Dal latino parlato alle lingue romanze: i primi documenti in volgare 

5. Letterature romanze e amore cortese 
a. La nascita delle letterature europee 

6. La letteratura religiosa 
a. I movimenti religiosi nel XIII secolo e gli ordini mendicanti: domenicani e francescani 
b. I generi letterari: il poemetto e la lauda 
c. Francesco d’Assisi: Le Laudes creaturarum 

7. Le due linee della poesia: la lirica e la poesia comica 
a. La scuola siciliana: Giacomo da Lentini, Amore è uno desio che ven da core 
b. Cielo d’Alcamo: Contrasto (vv. 1-45) 
c. Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore 
d. Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste il core 

8. Dante Alighieri 
a. La vita 
b. La formazione e le idee 



c. La Vita nuova:  La lode di Beatrice: Tanto gentile e tanto onesta pare; Oltre la spera che più 
larga gira (solo la poesia) 

d. La tenzone tra Dante e Forese: Chi udisse tossir la malfatata… 
e. Il Convivio: proemio (da fonte esterna) 
f. Il De vulgari eloquentia 
g. Il De monarchia: Impero e papato 
h. La Commedia: titolo, genere, l’oltretomba e il mondo terreno; la concezione figurale; il 

tema del viaggio e la missione del poeta; Dante autore e personaggio; il lettore e l’allegoria; 
metrica, lingua e stile; l’Inferno: canti I, III, V, X, XXVI 

9. Giovanni Boccaccio 
a. La vita 
b. Lo sperimentalismo prima del Decameron: Le opere del periodo napoletano e fiorentino: Il 

presentimento della perdita (dall’Elegia di Madonna Fiammetta) 
c. Il Decameron: La composizione (datazione e titolo); la struttura generale (la regola e le 

eccezioni); la funzione della cornice e i criteri organizzativi dell’opera; la rielaborazione 
delle fonti; il tempo e lo spazio, il realismo e la comicità; l’ideologia del Decameron 
(fortuna, natura, ingegno e onestà); la ragione, la morale e la poetica del Decameron; la 
società del trecento e la “posizione” del Decameron; la prosa del Decameron (il linguaggio, 
la sintassi, le strutture narrative); Il Proemio, dedica del Decameron alle donne; La novella 
di Ciappelletto; La novella di Frate Cipolla; La novella di Ellisabetta da Messina. 

10. Francesco Petrarca 
a. La vita 
b. La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo 
c. L’Epistolario: L’ascensione al Monte Ventoso 
d. Il Secretum: L’amore per Laura sotto accusa 
e. Il Canzoniere: Petrarca fondatore della lirica moderna; Struttura, datazione, titolo e storia 

del testo; I temi del Canzoniere; Il libro; Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Pace non 
trovo e non ho da far guerra; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Solo e pensoso i più 
deserti campi 

11. L’Umanesimo 
1. Contesto storico-culturale 
2. La cultura e l’immaginario (esclusi parr. 2 e 3) 
3. L’organizzazione della cultura 
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