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L’Età comunale in Italia 

La letteratura dopo il Mille. La lirica in lingua d’oc. La letteratura italiana tra corte e 

comuni. Donna de Paradiso, Iacopone da Todi. 

La prosa tra Duecento e Trecento. La vita di Marco Polo: Da Il Milione Il palazzo del re. 

La poesia italiana delle origini e la lirica toscana. "Amor è un disio...", Giacomo da 

Lentini. 

Storia, cultura, società e idee 

Mentalità e istituzioni "Io m'aggio posto in core..." Giacomo da Lentini 

La figura dell’intellettuale 

-Il Dolce Stil Novo: origine, temi e stile 

- G. Guinizzelli: la vita e le opere.  

Rime: temi, lingua e stile, fonti e modelli. 

 Al cor gentil rempaira sempre amore , Io voglio del ver la mia donna laudare. Lo vostro bel saluto e 

il gentil sguardo. 

-G. Cavalcanti: la vita e le opere. 

Rime: temi, lingua e stile, fonti e modelli. 

Biltà di donna, Voi che per li occhi  mi passaste ‘l core, Tu m’hai sì piena.  

La prosa nel Duecento. Il Novellino, Come un re comise una risposta al suo giovane 

figliolo. 

 

 



Dante Alighieri: 

-La vita 

L’esperienza politica 

Gli anni dell’esilio 

Rime: le rime stilnovistiche, La tenzone con Forese Donati, Le rime allegoriche e dottrinali, Le rime 

petrose, Le rime dell’esilio. 

Guido, i’ vorrei che tu e Lippo ed io…; Un dì si venne a me malinconia 

-La Vita Nova: genesi dell’opera,contenuti e significati. Dante e Cavalcanti. La teoria amorosa di 

Dante. Il lutto e la memoria.  

La donna schermo; Amore e il cor gentile; Tanto gentile e tanto onesta pare 

-Il Convivio: la genesi dell’opera. I contenuti 

La scelta del volgare 

-Il De vulgari eloquentia: struttura, libri e temi. 

-La Monarchia: presupposti storici e sociali: Struttura e contenuti dell’opera. 

Dalla Monarchia, L’autorità dell’impero non dipende dalla Chiesa 

Le Epistole 

Dall’ epistola a Cangrande 

La Commedia 

La genesi politico-religiosa del poema. Gli antecedenti culturali. I fondamenti filosofici. Visione 

medievale e pre-umanesimo di Dante. L’allegoria. La concezione figurale. Il titolo e la concezione 

degli stili. Il plurilinguismo. La pluralità dei generi. La tecnica narrativa. 

 

 Canto I  

 Canto III 

 Canto V 

 Canto VI 

 Canto XIII  

 Canto XXVI  

 

 



Francesco Petrarca: 

-La vita 

-Formazione culturale 

-Petrarca come nuova figura dell’intellettuale 

-Il Canzoniere: Petrarca e il volgare. La formazione del Canzoniere. L’amore per laura. La figura di 

Laura.Il paesaggio. Il dissidio petrarchesco. Il superamento dei conflitti nella forma. Lingua e stiel. 

Dal Canzoniere: Voi ch’ ascoltaste in rime sparse il suono. Solo et Pensoso i piu’ deserti campi. 

Benedetto sia il giorno, il mese et l’anno, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 

 

Giovanni Boccaccio  

-La vita  

La narrativa 

Dal Filoloco, Florio e Biancifiore 

  Il Decameron: la struttura dell’opera. Il proemio. La peste e la “cornice”. La realtà rappresentata. 

Le forze che muovono il mondo del Decameron: la fortuna, l’amore. Molteplicità del reale. 

Tendenza all’unità. Gli oggetti e la realtà umana. Gli aspetti della narrazione. Lingua e stile. 

Dal Decameron: Il Proemio, La peste, Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, Lisabetta da 

Messina, Guido Cavalcanti. 

L’età umanistica 

L’intellettuale laico. Le idee e la visione del mondo 

L’edonismo e l’idillio 

Lorenzo de’ Medici: Trionfo  di Bacco e Arianna. 

Baldassarre Castiglione: Le virtù del gentiluomo, La donna di palazzo. 

L’età del Rinascimento:  

Le idee e la visione del mondo; il ruolo della corte; le accademie le università. La questione 

linguistica. 

 

 



Ludovico Ariosto 

La vita 

Le opere minori: Commedie, Lettere, Satire 

Orlando Furioso: fasi della composizione. La materia. Il pubblico. L’intreccio. Il motivo 

dell’inchiesta. Struttura narrativa e visone del mondo. Straniamento ed ironia. Lingua e metrica. 

Dall’ Orlando Furioso: Proemio, I, 5-10. La follia d' Orlando canto XXIII, strofe 100-107, 

129- 132. Astolfo sulla luna 

Niccolo’ Machiavelli: 

-Vita ed opere; 

L’ Epistolario 

-De principatibus, un manifesto politico; la politica come scienza autonoma 

Dal Principe: Dedica, Quanti sono i tipi di principato e in che modi si acquisiscono, Quali sono le 

cose per gli uomini e specialmente i principi sono lodati o biasimati. 
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