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Letteratura Italiana 

Introduzione al Medioevo: struttura sociale, politica, economica; mentalità e visioni del mondo. 

Istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell'alto e basso Medioevo; la questione della lingua. 

La civiltà cavalleresco-cortese; la lirica provenzale: G. d'Aquitania, Come il ramo di biancospino. 

La situazione politica dell'Italia nel Due e Trecento; il Comune e la sua organizzazione politica; vita 

economica e sociale nel comune. 

La mentalità del mondo comunale; centri di produzione e diffusione della cultura; figura e 

collocazione dell'intellettuale; pubblico e circolazione della cultura; la lingua. 

La poesia religiosa: S. Francesco, Cantico di Frate Sole; I. da Todi, dal Laudario, O Segnor per 

cortesia. 

La scuola siciliana: I. da Lentini, Meravigliosamente; Amor è (u)no desio che ven da core. 

I rimatori toscani: B. Orbicciani, Voi, ch'avete mutata la mainera. 

Il Dolce Stil Novo: G. Guinizzelli, dal Canzoniere, Io voglio del ver la mia donna laudare; Lo 

vostro bel saluto e 'l gentil sguardo; G. Cavalcanti, dal Canzoniere, Chi è questa che ven; Voi che 

per li occhi mi passaste 'l core. 

Dante Alighieri: la vita; le opere; Vita Nuova, lettura capp. I, II, III, V, X, XI, XVIII, XIX, XXVI, 

XLII; dalle Rime, Guido, i' vorrei che tu, e Lapo, e io; dalle Epistole, Epistola XIII. 

La poesia goliardica: C. Angiolieri, S'i' fosse foco; Tre cose solamente; Dante Alleghier.        

Francesco Petrarca: la vita; le opere; dalle Epistole, Posteritati; A Dionigi da Borgo San Sepolcro; 

A G. Boccaccio (Giudizio di Petrarca su Dante ); dal Canzoniere, Voi ch'ascoltate in rime sparse il 

suono; Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro; Solo e pensoso; Erano i capei d'oro a l'aura sparsi; 

Chiare, fresche e dolci acque; O cameretta, che già fosti porto; Passa la nave mia; Sento l'aura mia 

antica; I' vo piangendo i miei passati tempi. 

Giovanni Boccaccio: la vita; le opere; dal Decameron, Il proemio: la dedica alle donne; 

L'introduzione: la peste; Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Lisabetta da Messina; Nastagio 

degli Onesti; Federigo degli Alberighi; Chichibio cuoco; Griselda. 

Introduzione al periodo umanistico-rinascimentale: problemi di periodizzazione; strutture politiche, 

economiche, sociali; centri di produzione e diffusione della cultura; intellettuali e pubblico. 

L. il Magnifico, dai Canti carnacialeschi, Trionfo di Bacco e Arianna. 

A. Poliziano, dalle Rime, I' mi trovai fanciulle un bel mattino. 

M. M. Boiardo, la vita, le opere; dall'Orlando Innamorato, Il Proemio, ottave 1-3. 

 

Divina Commedia 

La genesi dell'opera; l'archittetura del poema; l'ordine fisico ed etico del poema; endecasillabo e 

terzina dantesca; cronologia del viaggio dantesco; il tema del viaggio; la posizione di Dante nel 

poema: auctor-agens; il tema dell'esilio. 

Lettura, analisi, commento dei seguenti canti dell'Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII, 1-35; X; XIII; 

XV; XXVI. 

 

Letture estive: 

M. Bellonci: un romanzo a scelta tra Rinascimento privato; Lucrezia Borgia; Segreti dei Gonzaga; 

Tu, vipera gentile. 
 



T. Tasso, Aminta. 

C. Goldoni, La locandiera. 

U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis 
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