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Il  Medioevo  latino e  la nascita delle letterature europee 
 
Scenario: l’evoluzione delle strutture politiche; società ed economia; la mentalità e le visioni del 
mondo; istituzioni culturali, intellettuali, pubblico; l’idea di  letteratura e le forme letterarie; dal 
latino parlato alle lingue romanze; testi: Indovinello veronese; Placito capuano 
 
L’età cortese 
  
Scenario: il contesto sociale; la società cortese e i suoi valori; l’amor cortese 
Le forme della letteratura: le chansons de geste; il romanzo cortese-cavalleresco; la lirica 
provenzale; testo: I gradi della fin’amor 
 
L’età  comunale in Italia(1226-1310) 
 
Scenario: la situazione politica nell’Italia del Due e Trecento; la civiltà comunale; la vita 
economica e sociale del Comune; la mentalità; l’università e la corte; la figura dell’intellettuale 
cittadino e cortigiano; il pubblico e la circolazione della cultura; il policentrismo linguistico e il 
primato del toscano letterario 
Il sentimento religioso: i Francescani e la letteratura; San Francesco d’Assisi ovvero la  negazione 
del contemptus mundi; testo: Cantico di Frate Sole 
La lirica del Duecento in Italia: la scuola siciliana(tempo, luoghi e figure sociali, lingua e metri); 
Iacopo da Lentini; testo: Meravigliosamente; la scuola toscana di transizione; il “dolce stil 
novo”(ragioni di questa denominazione, corte ideale e binomio amore/gentilezza, tempo, luoghi); 
G.Guinizzelli; testo: Al cor gentil rempaira sempre amore 
 
D. Alighieri 
La vita 
Vita nuova (genesi, contenuti, significati segreti); testi: Il libro della memoria, cap.I, Donne 
ch’avete intelletto d’amore, cap.XIX, Tanto gentile e tanto onesta pare, cap.XXVI, Oltre la spera 
che più larga gira,cap.XLI; 
De vulgari eloquentia (struttura e contenuto dell’opera); testo: Il volgare illustre, I; De monarchia 
(struttura e contenuto dell’opera), testo: I due fini della vita umana, III; 
Commedìa (genesi politico-religiosa, antecedenti culturali, fondamenti filosofici, visione medievale 
e pre-umanesimo, allegoria, concezione figurale, titolo, stile “umile”,  un nuovo sublime, il “poema 
sacro”); testi: L' interpretazione dei testi sacri: il senso letterale, il senso allegorico, il senso morale, 
il senso anagogico ( San Tommaso d'Aquino);La chiave allegorica chiamata figurale( E. Auerbach); 
Simbolo e allegoria nel Medioevo(J. Huizinga) 
Inferno: canti  I - II(1-42) III - V - VI(1-75) XXVI(46-142) XXXIII(vv.1-90) 
                      XXXIV (vv.1-84) 
 
 
 
 



 
 
Autunno del Medioevo e rinnovamento preumanistico (1310/1380) 
 
F. Petrarca 
La vita 
Nuova figura di intellettuale 
L’Humanitas 
Canzoniere: Petrarca e il volgare; la composizione; l’amore per Laura; la figura di Laura; il 
paesaggio; il “dissidio” petrarchesco; il superamento dei conflitti nella forma; classicismo formale e 
crisi interiore; lingua e stile; testi: “Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono”,  “Erano i capei d'oro a 
l'aura sparsi” 
 
 
 
G. Boccaccio 
La vita 
Decameron: la struttura; il Proemio, le dichiarazioni di poetica e il pubblico; la funzione della 
cornice; il mondo mercantile cittadino e la cortesia; le forze che muovono il mondo; la molteplicità 
del reale e la tendenza all’unità; un itinerario dal male alla virtù; il genere della novella; lingua e 
stile; testi: “Landolfo Rufolo”, “Andreuccio da Perugia”, “Lisabetta da Messina”, “Nastagio degli 
Onesti”, “Federigo degli Alberighi” 
 
 
 
La prima fase della civiltà umanistico-rinascimentale 
 
Scenario: tra Signoria e  Principato; l’Accademia 
Idee e visioni del mondo: il mito della “Rinascita”; la visione antropocentrica; il rapporto con i 
classici e il principio di imitazione; la coscienza del distacco dall’antico; gli studia humanitatis e la 
pedagogia umanistica; l’umanesimo “civile” e i suoi valori; l’umanesimo “cortigiano” e il 
platonismo  
 
 
 
Pratica di scrittura: analisi testuale, testo argomentativo, saggio breve 
 
 
 


