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Contenuti : 

 

Introduzione al Medioevo: Panorama storico e culturale 

1) Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta; i fabliaux (cenni) 

Società e cultura dell’età comunale; panorama storico culturale 

1) La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi, “Il Cantico di Frate Sole”; 

2) La Scuola Poetica Siciliana; Jacopo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire”; 

G. Guinizzelli, “Io voglio del ver la mia donna laudare”; C. Angiolieri, “S’i’ fosse fuoco, 

arderei ‘l mondo”; 

3) La prosa dell’età comunale; M. Polo, “La circolazione della carta moneta”; 

4) Dante Alighieri, biografia e poetica; La Vita Nova, “Tanto gentile e tanto onesta pare”; Il 

Convivio; La Monarchia, “L’imperatore e il Papa e i due fini della vita umana”; La 

Divina Commedia, incontro con l’opera; 

5) Francesco Petrarca, biografia e poetica; il secretum, “Una malattia interiore: l’accidia”; 

De vita solitaria(caratteri generali); De otio religioso(caratteri generali); “L’ascesa al 

Monte Ventoso”; Il Canzoniere, incontro con l’opera; “ Muovesi il vecchierel canuto e 

bianco”; “Solo e pensoso i più deserti campi”; “Eano i capei d’oro a l’aura sparsi”; 

“Chiare, fresche, dolci acque”; “La vita fugge e non s’arresta un’ora”; 

6) Giovanni Boccaccio, biografia e poetica; il Decameron, incontro con l’opera; “Nastagio 

degli Onesti”, “Federigo degli Alberighi”, “Cisti fornaio”, “Chichibio cuoco”, 

“Calandrino e l’elitropia” 



 

Età umanistica, panorama storico e culturale; la questione della lingua; l’Umanesimo volgare: il 

poema epico-cavalleresco; M. M. Boiardo, biografia e poetica 

 

L’età del Rinascimento, panorama storico e culturale; la questione della lingua 

1) Ludovico Ariosto, biografia e poetica; l’Orlando furioso, incontro con l’opera; il Proemio 

 

Canti scelti di Divina Commedia: Inferno: introduzione e struttura;  

Canti: I, III, V, VI, XIII, XV, XXVI 
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