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Libri di testo:  

G. Langella - P. Frare - P. Gresti - U. Motta, Amor mi mosse. Dalle origini all’età comunale, 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

Dante, Divina Commedia, Lo dolce lume, a cura di G. Tornotti, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori. 

Il Medioevo 

- Il quadro storico. Il Medioevo: età di mezzo? 

- La mentalità medioevale: teocentrismo, simbolismo e allegorismo; 

- Tra latino e volgare: latino classico e latino volgare, dal latino alle lingue romanze; i 

primi documenti in volgare: l’Indovinello veronese e il Placito capuano; 

La nascita in Francia della letteratura romanza 

- La letteratura in lingua d’oïl: i poemi epico-cavallereschi e il romanzo cortese 

cavalleresco. 

Testi letti e commentati:  

Anonimo, La morte di Rolando, da Chanson de Roland, lasse 168-176, vv. 2259-2396 

Chretien de Troyes, L’incontro tra Lancillotto e Ginevra, da Lancelot, vv. 4576-4729 

- La lirica provenzale in lingua d’oc: gli ideali dell’amor cortese, le interpretazioni 

dell’amor cortese, forme poetiche ed esecuzione. 

Testi letti e commentati:  

Andrea Cappellano, Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso, da De 

amore, libro I, cap. 1, 4, 6 

Bernart de Ventadorn, Non è meraviglia se canto, da Rime 

Bernart de Ventadorn, L’allodoletta, da Rime (in fotocopia) 

La lirica del Duecento in Italia 

- La poesia religiosa: religiosità nell’Italia del Duecento; i movimenti francescani e 

domenicani; il genere della “lauda” in Francesco d’Assisi (Laudes creaturarum: accenni 

e tematiche) e Jacopone da Todi. 

Testi letti e commentati:  

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso, da Laude 

- La Scuola siciliana: dalla Provenza all’Italia; le novità della poesia siciliana; il tema 

amoroso; la nuova figura del poeta alla corte di Federico II di Svevia e la trasmissione 

della poesia siciliana; la metrica: canzone, canzonetta e sonetto. 



Testi letti e commentati:  

Giacomo da Lentini, Meravigliosamente, da Rime 

Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima, vv.1-80 e 136-160 

- La poesia siculo-toscana: l’innesto della lirica siciliana in Toscana ed Emilia; affinità e 

differenze rispetto ai poeti siciliani; i poeti toscani. 

Testi letti e commentati:  

Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, da Rime 

Lo stilnovo 

- Guido Guinizzelli e il "Dolce stil novo": le ragione di tale denominazione e la poetica; i 

luoghi, il tempo, gli autori. Firenze epicentro della cultura poetica e città egemone in Toscana 

nella seconda metà del Duecento; il nuovo ceto culturale e il pubblico degli stilnovisti. La 

definizione dantesca e la sottolineatura della "novità" del nuovo stile tra continuità e rottura 

rispetto alla tradizione poetica precedente. La novità tematica: l'assoluta fedeltà ai dettami 

d'amore. La nuova concezione del sentimento amoroso tra "gentilezza" e sublimazione 

spirituale. I temi fondamentali: la corrispondenza tra disposizione all'amore e nobiltà d'animo; 

la caratterizzazione quasi angelica della donna; il taglio filosofico e dottrinario attraverso 

similitudini sempre più ardite, da quelle naturalistiche a quelle teologiche; il passaggio 

dell'amore dalla potenza in atto secondo le categorie aristoteliche.  

Testi letti e commentati:  

Al cor gentil rempaira sempre amore, da Rime  

Io voglio del ver la mia donna laudare, da Rime 

- Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti: la vita del poeta, l'esilio e la morte nel 1300; la 

tematica amorosa: amore come opportunità di nobilitazione e al tempo stesso come devastante 

esperienza tragica derivante dall'incapacità conoscitiva ed espressiva del poeta che fallisce 

nella sua tensione ideale di elevare a bellezza assoluta e universale quella percepita dai sensi; 

visione aristotelica radicale averroista fondata sull'incomunicabilità tra anima sensitiva di 

carattere fisiologico e irrazionale e elemento razionale, riflesso di un'intelligenza universale 

unica per tutti gli uomini ed esterna ad essi; la stessa lode e saluto della donna tipicamente 

stilnovisti assumono la connotazione di tale disgregazione tragica dell'io poetico.  

Testi letti e commentati:  

Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira, da Rime   

Voi che per li occhi mi passaste 'l core, da Rime   

Perch'io no spero di tornar giammai, da Rime   

La poesia comico-realistica 

- Le origini del genere; i contenuti; lo stile e l’intento parodistico; rovesciamento 

parodico della poesia elevata e tragica degli stilnovisti; linguaggio basso basato sul 

mimetismo del parlato; situazioni quotidiane; spirito giocoso e amori carnali; pubblico 

coincidente con quello dello Stilnovo, ma ampliato anche ad una fascia intermedia della 

borghesia.  

Testi letti e commentati:  

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo, da Rime  

Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’ ènno in grado, da Rime 

Rustico Filippi, Oi dolce mio marito Aldobrandino, da Rime 



 

 

 

Dante Alighieri 

- La vita di Dante nel contesto del fiorire della civiltà comunale fiorentina e dei fermenti 

storico- politici, economico-sociali e religiosi dell’Italia del tempo.  

- La formazione e il pensiero di Dante: la visione religiosa della realtà che permea ogni 

aspetto; la concezione della storia come rivelazione progressiva della verità cristiana; il 

sincretismo culturale in cui la civiltà precristiana è reinterpretata alla luce del Cristianesimo; 

allegoria e simbolo come mezzi di interpretazione del reale; il pensiero politico prima 

dell'esilio in difesa dell'autonomia comunale contro le ingerenze del papato e il pensiero 

politico successivo all'esilio di rilancio del modello universalistico imperiale; il primato della 

teologia in ambito filosofico; la questione linguistica: Dante padre della lingua italiana in 

quanto primo teorizzatore della dignità letteraria del volgare.  

- La Vita nova: datazione; composizione e struttura; genere letterario indefinibile, a metà 

tra prosimetro, narrazione autobiografica, romanzo, testo mistico-simbolico; la 

narrazione e i punti salienti della vicenda; simbolismo e allegorismo; struttura, fonti e 

modelli; l’invenzione dello Stilnovo; lo stile e la lingua. 

Testi letti e commentati:  

Proemio (cap. I); Il primo incontro con Beatrice (cap. II); La prima donna dello schermo 

(cap. V); Beatrice toglie il saluto a Dante (cap. X-XI); Donne ch’avete intelletto d’amore 

(cap. XIX); Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI); . 

- Le Rime: una produzione non organica; le rime della giovinezza e quelle della maturità; 

le rime dell’esilio. 

Testi letti e commentati:  Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

- Il Convivio: opera rimasta incompiuta; i contenuti; una filosofia in volgare; le fonti, la 

lingua e lo stile; 

Testi letti e commentati: Il proemio, trattato I, cap. I 

- Il De vulgari eloquentia: un trattato dedicato al volgare; i contenuti; l’”invenzione” 

dell’italiano. 

Testi letti e commentati: La definizione di volgare illustre (libro I, cap. XVI-XVIII) 

- Il De monarchia: la veduta universale di Dante, antesignano in pectore di quella che 

oggi è l’Europa unita (percorso di Educazione civica). 

- La Commedia: composizione, titolo, struttura e metro; l’argomento; l’ oltretomba e il mondo 

terreno; Dante autore e Dante personaggio quale protagonista privilegiato che percorre ancora 

in vita il percorso verso la salvezza spirituale individuale, che corrisponde ad una 

rigenerazione dell'umanità e alla restaurazione del bene morale e della verità rivelata; la lingua 

e lo stile. La struttura formale costruita sulla simbologia del divino; le ipotesi circa il periodo di 

composizione di "Inferno", "Purgatorio" e "Paradiso"; il genere letterario d'appartenenza a 

metà tra poema epico e opera allegorica con intento didascalico-morale; le informazioni 

ricavabili dall'"Epistola XIII" a Cangrande della Scala, signore di Verona circa il titolo e il 

contenuto; il viaggio reale nell'aldilà come filo conduttore della narrazione, proiezione 

allegorica di un percorso interiore morale dal male alla beatitudine eterna. Il simbolismo 



medievale: allegoria e figura; le tre cantiche quale allegoria del modello universale di vita 

cristiana in quanto itinerario alla beatitudine eterna attraverso la liberazione della volontà 

dalla colpa morale (Inferno e Purgatorio) e dell'intelletto dalla colpa conoscitiva (Paradiso): la 

perfezione conoscitiva insieme a quella morale offrono la beatitudine eterna.   

L’”autunno del Medioevo” e il rinnovamento preumanistico 

- Il tramonto del Medioevo: quadro politico, economico e sociale. 

- Il plurilinguismo trecentesco: latino e volgare; la fortuna delle lingue galloromanze in 

Italia; la diffusione del toscano come lingua della poesia. 

- Intellettuali, pubblico e scuole nel Trecento: la cultura preumanistica e la rivalutazione 

dei classici; Petrarca e il genere lirico; Boccaccio e la tradizione della prosa; la 

trasformazione degli intellettuali. 

Francesco Petrarca 

- La vita; la formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo. Un nuovo modello di 

intellettuale; il dissidio spirituale petrarchesco e la modernità del soggetto lirico. 

Caratteri generali della produzione latina, con particolare riferimento all’ Epistolario e 

al Secretum. 

- Il Canzoniere: il frutto di un’ispirazione incontentabile; l’opera come specchio dell’io 

poetico; i tre livelli di lettura; la struttura simbolica dell’opera; il personaggio di Laura; 

Laura-lauro: la forza emblematica di un senhal; dalla passione terrena all’amore 

spirituale; l’autore e i suoi lettori; le scelte linguistiche e le soluzioni metriche. 

Testi letti e commentati:  

Il sonetto proemiale e la presentazione del tema Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono. 

L’io e Laura; coscienza, desiderio, memoria: Erano i capei d'oro a l'aura sparsi; Chiare, 

fresche et dolci acque e la struttura della canzone petrarchesca. 

Il paesaggio- stato d’animo: Solo et pensoso i più deserti campi. 

L’amore, la caducità e la scissione dell’io: Pace non trovo, et non ò da far guerra; Passa 

la nave mia colma d’oblio.  

Il tema della lontananza: Movesi il vecchierel canuto et biancho. 

 

Lettura analitica dell’Inferno dantesco:  

Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno: lettura analitica dei canti I, II, III, V, VI, XXVI 

(quest’ultimo canto in autonomia). 

 

Todi, 13 giugno 2022 

Il docente 

 Valentina Preterossi 

 



 

 

 

 

 

 


