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LE COORDINATE CULTURALI DEL MEDIOEVO        
Le chiavi di lettura del mondo e della Storia: il simbolismo, l' allegorismo, la concezione figurale; la 
cognizione  dello spazio e del tempo. La pervasività della cultura ecclesiastica ed il pensiero laico 
mercantile.  Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura: la Chiesa, le corti, l'università; intellettuali chierici 
e laici; cultura alta e cultura popolare. La prima globalizzazione culturale 
LA NASCITA DEL VOLGARE 
La trasformazione del Latino alla caduta dell’Impero romano e la nascita delle lingue romanze. Cenni 
sintetici sui primi testi del volgare “italiano”.Gli influssi del Cristianesimo e delle lingue barbariche sul Latino  
LE ORIGINI DELLA LETTERATURA IN ITALIA 
I modelli: la lirica provenzale e l’amore cortese. Il trattato “De amore” di Andrea Cappellano. Temi e caratteri 
della poesia provenzale e sua diffusione. Le “Chansons de geste” ed il romanzo cortese: contesti, caratteri, 
lingua,  destinatari 
La letteratura religiosa: contesto, lingua e caratteri; Francesco d’Assisi ed il “Cantico di frate Sole”, lettura del 
“Cantico”.  
La Scuola siciliana: contesto, lingua, temi, stile, rapporti con la poesia provenzale.  
La poesia siculo-toscana: contesto, lingua, temi, stile, rapporti con la poesia siciliana. 
Lo “Stilnovo”:  contesto,  caratteri, temi, stile, originalità rispetto alla poesia lirica precedente.  
La poesia comico-realistica: contesto, lingua, temi, stile; Cecco Angiolieri, lettura del sonetto “S’i'fosse foco” 
 
DANTE ALIGHIERI 
 La formazione, l’attività politica. Dante e la cultura del Medioevo: la percezione della realtà nel suo rapporto 
con la trascendenza, la concezione della Storia, la cosmologia. Lo sperimentalismo.  Le Rime: i caratteri, lo 
stile, la lingua, lettura del sonetto “Guido i' vorrei”. La “Vita nuova”: genesi, temi, genere letterario; la filosofia 
ed il superamento dello stilnovismo; lettura del sonetto “Tanto gentile”.  “De vulgari eloquentia”:il modello 
letterario volgare, la teoria degli stili; “De monarchia”: la visione del potere, l'utopia.  La “Commedia”: il 
poema didattico-allegorico, la struttura, il titolo, la datazione; il tempo dell’azione ed il suo valore simbolico; il 
senso del viaggio  il suo valore provvidenziale e di exemplum; la concezione figurale e quella provvidenziale; 
l’organizzazione e la configurazione dei tre Regni; la simmetria ed il valore dei numeri “divini” nella  
“Commedia”; sperimentalismo e plurilinguismo; dall’ “Inferno” lettura dei Canti I e  V 
FRANCESCO PETRARCA 
La formazione; l’impegno politico; il pensiero; la fondazione del metodo filologico; il rapporto con la cultura 
cristiana e con quella classica. La poetica: la scoperta dell’interiorità, l’equilibrio della forma tra Latino e 
volgare. Petrarca e la nascita dell’intellettuale moderno. Il  “Secretum”: la lingua, lo stile, i temi; la nascita 
dell’opera “aperta”. Il “Canzoniere”: l’inquietudine dell’io lirico; la composizione, i temi, la scansione interna, il 
monolinguismo;  lettura dei sonetti “Solo et pensoso”, “Erano i capei d’oro”, “Fiamma dal ciel” 
   
GIOVANNI BOCCACCIO 
La formazione; l’esperienza napoletana; l’esperienza fiorentina e la nascita del “Decameron”. Il 
“Decameron”: la composizione e la storia dell’opera; i destinatari, le voci narranti; la cornice; funzione e  
carattere della “lieta brigata”; l tempi, i luoghi, le figure; i temi: Fortuna, Amore, Ingegno; la laicità dell’opera e 
la costruzione di un nuovo sistema di valori, la novella “delle papere”. Dal “Decameron” lettura delle novelle   
V,9 (“Federigo degli Alberighi”);  VI,4 (“Chichibio”);  VI,10 (“Frate Cipolla”) 
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