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LETTERATURA

Il Medioevo: la nascita della civiltà europea

1. La nascita della civiltà europea
 La centralità della dimensione religiosa
 Il mondo: una foresta di simboli
 Allegoria e figura
 Lo spazio dell’arte e della letteratura
 I luoghi del sapere: dal monastero alla corte
 I luoghi del sapere: la città
 Chierici, giullari e trovatori

2. Dal latino al volgare: la nascita delle lingue romanze
 Latino e volgare: il sistema dei generi
 Le origini: letteratura e religione
 La letteratura religiosa
 Santi, eroi e cavalieri: forme dell’epica

Percorso testuale

 L’indovinello veronese
 Il placito di Capua
 Francesco d’Assisi, Cantico di frate sole
 Chanson de Roland, Orlando si rifiuta di suonare il corno
 Chanson de Roland,  La morte di Orlando

3. Alle origini della poesia d’amore
 La nascita della lirica moderna
 La teoria dell’amore cortese
 La scuola poetica siciliana e le origini della lirica italiana: una poesia colta

e intellettuale
 Amore e cor gentile: la poetica del Dolce Stil Novo

Percorso testuale



 Giacomo da Lentini, Meravigliosamente
 La Compiuta Donzella, A la stagion che ‘l mondo foglia e flora
 Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore
 Guido Cavalcanti, Biltà di donna e di saccente core
 Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste il core
 Dante Alighieri, Amore e ‘l cor gentil sono una cosa
 Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare

4. Comicità e realismo nella letteratura medievale
 Il Carnevale e il mondo alla rovescia
 Il mondo carnevalesco
 Fabliaux, canti goliardici, farse
 La novella e la poesia comico-realistica

Percorso testuale

 Cecco Angiolieri, S'ì fossi foco
 Cecco Angiolieri, Tre cose solamente mi so ‘n grado

5. Dante Alighieri
 L’eccezionalità di Dante
 La giovinezza e l’amore per Beatrice
 La passione politica
 Le opere
 L’esilio e la Commedia

Percorso testuale

INFERNO

 Dante Alighieri, Lo smarrimento nella selva e l’incontro con Virgilio
(cantoI vv.1-136)

 Dante Alighieri, La porta dell’Inferno (canto III vv. 1-136)
 Dante Alighieri, Il limbo (canto IV vv. 1-45 e 64-120)
 Dante Alighieri,  La tragedia di Paolo e Francesca (canto V vv. 73-

139)
 Dante Alighieri, I golosi e l’incontro con Ciacco (canto VI vv. 1-93)
 Dante Alighieri,  L’incontro con Farinata e Cavalcante (canto X vv.

1-93)
 Dante Alighieri, La selva dei suicidi (canto XIII vv. 1-151)
 Dante Alighieri, I simoniaci (canto XIX vv. 1-132)
 Dante Alighieri, Ulisse e il folle volo (canto XXVI vv. 76-142)
 Dante Alighieri, La morte del conte Ugolino (canto XXXIII vv. 1-90)

6. Francesco Petrarca
 Poeta, filosofo, umanista



 Un italiano in Provenza: il giovenile errore
 Al servizio dei Colonna 
 Poeta laureato intellettuale umanista 
 La tragedia della peste
 Gli anni milanesi e il ritiro ad Arquà
 Le opere 

Percorso testuale

 Francesco Petrarca, Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno
 Francesco Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi

                                                                                                                                                                             

7. Giovanni Boccaccio
 All’insegna della mediocritas
 Tra le lettere e la mercatura: da Firenze a Napoli. Ritorno a Firenze
 Gli anni cupi della vecchiaia
 Le opere
 Il Decameron: la cornice (l’onesta brigata e i modi del racconto)
 Ingegno, beffe e motti di spirito: le forme del comico
 La scoperta della dimensione laica dell’agire umano
 La rivoluzione del Decameron

Percorso testuale

 Giovanni Boccaccio,  Melchisedech e il saladino (I giornata, novella
3)

 Giovanni Boccaccio, Tancredi e Ghismunda (IV giornata, novella 1)
 Giovanni Boccaccio,  L’infelice  amore di  Lisabetta da Messina (IV

giornata, novella 5)
 Giovanni Boccaccio, Federigo degli Alberighi (V giornata, novella 9)
 Giovanni Boccaccio, Chichibìo e la gru (VI giornata, novella 4)
 Giovanni Boccaccio, Tofano e monna Ghita (VII giornata, novella 4)
 Giovanni Boccaccio, Calandrino e l’elitropia (VIII giornata, novella

3)
 Giovanni Boccaccio, La badessa e le braghe del prete ( IX giornata,

novella 2) 
 Giovanni Boccaccio, Calandrino incinto (IX giornata, novella 3)
 Giovanni Boccaccio, Monna Catalina (X giornata, novella 4)

Dal Quattrocento al Cinquecento

8. Umanesimo, Rinascimento, Controriforma
 La riscoperta dell’antico
 La rivoluzione umanista: l’uomo al centro dell’universo
 Le humanae litterae, la scienza dell’uomo



 Homo faber, homo mensura, homo copula mundi
 La civiltà del Rinascimento

Percorso testuale

 Matteo Maria Boiardo,  Il duello di Orlando e Agricane (dall’ottava n.
31 all’ottava n. 45)

9. Niccolò Machiavelli
 La passione per la politica
 La vita e le opere
 Il Principe, i Medici e la lettera a Francesco Vettori
 La “historia maestra” e il “metodo di Machiavelli”

Percorso testuale

 Niccolò Machiavelli, La questione delle qualità del principe
 Niccolò Machiavelli, La volpe e il leone

10. Ludovico Ariosto
 Una personalità inquieta
 Vita e opere
 La fortuna della materia cavalleresca
 Il Furioso tra epos e romanzo

Percorso testuale

 Ludovico Ariosto, Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori
 Ludovico Ariosto, La follia di Orlando
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