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G. Langella – P. Frare – P. Gresti – U. Motta, Amor mi mosse, vol. 1. Dalle origini all’età 
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IL MEDIOEVO 

Quadro storico. La definizione di “Medioevo”. Periodizzazione e riferimenti cronologici. Dal latino 

al volgare: Le varietà nella lingua e le varietà della lingua latina: differenza fra latino classico e latino 

volgare. Le prime testimonianze del volgare in Italia. 

Lettura dell’Indovinello veronese e il Placito di Capua. 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA ROMANZA IN FRANCIA 

Letteratura in lingua d’oc e d’oïl. Cenni alla Chanson de geste e al romanzo cortese-cavalleresco. La 

poesia provenzale: ideali e caratteri dell’amore cortese. La codificazione dell’amore cortese: il De 

amore di Cappellano. L’interpretazione sociologica e l’interpretazione simbolica dell’amore cortese. 

Trovatori e giullari. La fine della civiltà cortese e l’eredità della poesia trobadorica in area italiana. 

Lettura: A. Cappellano, Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso (da De amore, I) 

LA POESIA RELIGIOSA 

La religiosità nell’Italia del Duecento: l’esigenza di un ritorno alla purezza delle origini; la diffusione 

dell’eresia catara. La nascita di nuovi ordini: Francescani e Domenicani; l’uso del volgare per la 

predicazione da parte degli ordini mendicanti. La nascita della poesia religiosa in volgare. Il genere 

del poemetto narrativo-didattico e della lauda. 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Francesco d’Assisi; lettura, parafrasi e analisi di: Laudes creaturarum. 

Jacopone da Todi; lettura, parafrasi e analisi di: “Donna de paradiso”. 

LA SCUOLA SICILIANA E LA POESIA SICULO-TOSCANA 

La fortuna della poesia provenzale nell’Italia del Nord e in Sicilia. La corte di Federico II, crocevia 

di lingue e culture. L’esclusività del tema amoroso. L’amore come fenomeno fisico e psicologico. 

L’interiorizzazione del discorso lirico. La nascita del sonetto. Il siciliano illustre. I protagonisti. 



Giacomo da Lentini e Cielo d’Alcamo. La fine della Scuola siciliana e la “toscanizzazione” dei testi. 

Cenni alla poesia siculo-toscana e a Guittone d’Arezzo. 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

“Meravigliosamente” 

“Rosa fresca aulentissima” 

LO STILNOVO 

Dante e la genesi del termine “Stilnovo”. Tematiche: il concetto di “gentilezza”; l’amore come 

strumento di rinnovamento spirituale e morale; la donna, la lode, il saluto-salvezza, lo sguardo; la 

donna-angelo; la ripresa e la novità rispetto alla tradizione trobadorica e siciliana; lo stile. 

Guido Guinizzelli: cenni biografici; i temi. L’identità di “cuor gentile” e “amore” e la distinzione fra 

nobiltà di sangue e nobiltà di cuore. 

Guido Cavalcanti: cenni biografici; l’ispirazione filosofica. Lo stilnovismo tragico; la teatralizzazione 

delle parti dell’io. 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

Voi che per li occhi mi passaste il core 

DANTE ALIGHIERI 

Riferimenti biografici; la Vita nova. Il genere del prosimetro. I significati del titolo. Struttura, 

contenuti e modelli. La simbologia e la numerologia nell’opera. La vicenda narrata e le tre fasi 

dell’amore; l’invenzione e superamento dello Stilnovo nella Vita nova. Lo stile e la lingua; le Rime; 

il Convivio, un prosimetro a carattere dottrinario filosofico; sintesi dei contenuti; l’intento divulgativo 

e la scelta della lingua volgare.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Il proemio (capitolo I); 

Il primo incontro con Beatrice (capitolo II); 

Tanto gentile e tanto onesta pare (capitolo XXVI); 

La conclusione (capitolo XLII) 

Così nel mio parlar voglio esser aspro (Rime) 

Il De vulgari eloquentia: la questione della lingua letteraria scritta; la finalità dell’opera: la scelta della 

stesura in latino di un trattato in difesa del volgare. Struttura e contenuti: la storia della lingua, la 

lingua del sì, la ricerca del volgare illustre e le sue caratteristiche; il legame fra questione linguistica 

e questione politica; retorica e stilistica del volgare: la teoria dei tre stili. 

Lettura e commento de: 

La definizione di volgare illustre (libro I, capitoli XVI-XVIII). 

Il De monarchia: i contenuti; la necessità di una monarchia universale; la legittimazione dell’Impero 

romano e del Sacro Romano Impero nel disegno divino; la “teoria dei due soli”. 



Delle Epistole: Lettera a Cangrande della Scala (lettura). 

FRANCESCO PETRARCA 

Riferimenti biografici; il Canzoniere, il titolo. La frammentazione psicologica. Le molte anime del 

Canzoniere: “specchio dell’io” e diario dell’amore per Laura; la poesia come autoanalisi. La struttura: 

frammentarietà e tensione all’unità; il significato simbolico del numero dei componimenti; “rime in 

vita” e “rime in morte” di Laura. Le tematiche: dicotomia tra la bellezza terrena e il disprezzo del 

mondo, il conflitto interiore; il tempo, la vanità della bellezza terrena. L’identità di Laura, 

l’indefinitezza della figura femminile; il nome di Laura. La modernità dell’opera; la fondazione della 

tradizione lirica italiana. Il “paesaggio-stato d’animo”.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  

Solo et pensoso i più deserti campi  

Chiare, fresche et dolci acque  

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

GIOVANNI BOCCACCIO 

Cenni biografici. Il Decameron. La genesi. Titolo e sottotitolo: il richiamo all’Hexameron. La cornice 

narrativa; le tematiche; l’amore nella dimensione più carnale e meno spirituale. 

Lettura del seguente testo: 

Ser Ciappelletto (giornata I, novella 1) 

Visione di brevi video finalizzati alla sintetizzazione delle argomentazioni. 

 

LA DIVINA COMMEDIA – L’INFERNO 

Introduzione alla Divina Commedia: il genere: il poema didascalico-allegorico; carattere 

enciclopedico dell’opera. Il titolo. La struttura formale e il valore simbolico dei numeri nel poema. Il 

tema del viaggio nell’aldilà; spazio e tempo nella Commedia: la geografia dell’aldilà. L’Inferno: 

introduzione alla cantica. La geografia infernale. Classificazione dei peccati. L’eternità delle pene e 

la legge del contrappasso. 

Lettura, analisi e commento dei Canti: 

I, III, V (integrali) 

II, IV (lettura/commento) 

Produzione del testo: 

Approccio alle tipologie di scrittura per la prima prova dell’Esame di Stato: tipologia A (analisi e 

interpretazione di un testo letterario- in forma semplificata), tipologia C (riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità). Da consolidare: la tipologia A e da trattare ex 

novo, la tipologia B. 
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