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I Vletiioevo: la parola. le coordinate storiche

ll problema clela definizione e della periodizzazione.La comprensione e l'interpretazione del Medioevo' La

,rentalità ,edievale.: senso della trascendenza; ascetismo e misticismo; mentalità dogmatica; simbolismo;

a I legoristrio; enciclopedismo; universalismo.

LélrqMediaeve
Storia e società 

'ell,Alto 
Medioevo. Lingua latina e lingue neolatine o romanze. Il giuramento di Strasburgo'

L'indovinello veronese. Il Placito capuano.

L'anrie N[Llle e Ie letterature

Il conresto sociale: la cavalleria e l'ideale cavalleresco. La Chanson de Roland e il ciclo carolingio' La

società cortese e i suoi valori, l'amor cortese. Il romanzo cortese-cavalleresco. La lirica provenzale'

n Chanson de Roland, Morte di Orlando

r Bernart de Ventadorn, Amore e poesia

r Arnaut Daniel, Arietla

!=a rrrssla-d§1 !-u9!9ll1s

C.iviirà comupale irr ltalia e lefferatura in volgare. Le inquietudini religiose del Duecento. Francesco d'Assisi

e la lroesia religiosa. Jacopone da Todi. La Scuola siciliana. La lirica toscana e Guittone d'Arezzo.

. lrrarrcesco d'Assisi, Cctntico delle creature

r Jacopone da Todi, O Segnor, per cor

r Jaccriro da Lentini, MeraviglÒiosamente

Il Dolce StilNovo
I terni principali. Gli stilnovisti e la società. Guido Guinizzelli. Guido Cavalcanti.

r G. Cuinizzelli, Al cor genlil rempaira sempre amore

I



Io voglio delver la mia donna laudare

o G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira

Voi che per li occhi mi passaste 'l core

Dan& alglrql
La vita. La formazione culturale. L'esperienza dell'esilio. La concezione dell'universo e della storia'

I-'icleologia politica. La Vita nttova. Le Rime. Il Convivio. ll De vulgari eloquentirt' La Monarchia' La

Cr.tnttrteclia: il titolo e la composizione de poema; la genesi politico-religiosa del poema' ll significato e la

fur.rzione ciel viaggio. Allegoria, figuralismo. Il plurilinguismo dantesco.

. clalla Vita nuova, Donne ch'avete intelletto d'amore

Tanto gentile e tanto onesta Pare

Oltre la spera che Più larga gira

cap. XLll

. dal Cottvivio, Proemio

Frslcsqco Petrarca

L'uolno e il suo tempo. La vita. Il dissidio interiore. La ricerca della solitudine. Il classicismo critico.

r Familiares, IV, l: L'ascesa al monte Ventoso

' clal SecJgtrllla: Una malattia interiore: l'«accidia»

L'amore per Laura sotto accusa

Rerttrtt vuiguriumfi.agmenta: la questione del titolo; la composizione; i temi; il linguaggio e lo stile

o l/oi ch'ascoltale in rime sparse il ,suono (I)

t .\olr,t e pensoso i piit deserti campi (XXXV)
t Erano i cupei d'oro a l'aura sparsi (XC)
t llalia mict, benché 'l parlar sia indarno (CXXVIII)
t lo son sì stanco sotto '.fascio antico (LXXXI)
. S'antor non è, che dunque è quel ch'io sento? (CXXXII)

t Chiare, fresche et clolci acque (CXXVI)
: Pussu la nat,e mict colma d'oblio (CLXXXIX)
; O cameretta che giàfosti porro (CCXX'XIV)

t Ointè il bel viso, oimè il suave sguardo (CCLXV[)
t l-a vitaJugge, el non s'arresta una hora (CCLXXII)

t Levr,trnnti il mio penser in parle ov'era (CCCII)

o I' vr.t piungendo i miei passati tempi (CCCLXV)

Larpnel-La

Dall'exentplutn alla novella. ll Novellino



a

a

n

Gregorio Magno, Un episodio della vita dell'abate Equizio

Anoninro senese, Conti morali,Yl

dal I'totelliae, XLIX ;LXXIV

GrsltulllleleqqEp
ll Decamerori: Ia struttura; Natura, Fortuna e industria; il relativismo etico; la fusione dei valori borghesi e

valori coflesi; il rapporto con la realtà mercantile'

n Andreuccio da Perugia (Il, 5)

. Lisabetta da Messina (lV, 5)

. Federico degli Alberghi (V,9)

. Cisti fornaio (Vl, 2)

I.ctrrirui. analisi e cgmrnento dei seguenti canti danteschi: Inferno, canti I, III, V, VI, X

Laboratorio cli scrittura: L'analisi del testo poetico
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