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IL MEDIOEVO 

Definizione e limiti cronologici, Alto e Basso Medioevo, la società feudale, fine della economia 

curtense, rinascita delle città e fioritura comunale in Italia. 

Dal latino alle lingue volgari: lingue romanze o neolatine. 

 

L’EPICA MEDIEVALE 

Elementi caratteristici, la figura del giullare, i poemi epici dell’Europa settentrionale (Beowulf, La 

canzone dei Nibelunghi) 

Le canzoni di gesta: il nuovo contesto politico in Francia e in Spagna, materia, temi, destinatari. 

Lingua d’oil e lingua d’oc. 

 Francia: Ciclo carolingio. Contenuti e finalità. La “Chanson de Roland” fra leggenda e 

realtà, trama, la figura di Orlando 

 Spagna: La “Canzone del Cid”, la lotta contro gli Arabi e la fedeltà al re 

 I poemi franco-veneti 

 

Lettura e parafrasi: 

Chanson de Roland: La morte di Orlando (pp, 60-63) 

 

La letteratura cortese: la civiltà corte se e i nuovi modelli di comportamento.  

La lirica provenzale, i trovatori, l’amore cortese, fortuna e fine della lingua d’oc . 

Il romanzo cortese, le virtù cortesi. 

 Ciclo bretone, filoni narrativi, il Ciclo di Artù e i cavalieri della tavola rotonda. 

 

LA POESIA RELIGIOSA E DIDASCALICA 

La lauda in volgare, la lauda drammatica 

 

Lettura e parafrasi: 

Francesco di Assisi: Cantico delle creature (pp118-120) 

Jacopone da Todi: Donna de Paradiso (pp 123 128) 

 

LA SCUOLA SICILIANA 

La corte di Federico II, poeti e giuristi, l’invenzione del sonetto 

 

Lettura e parafrasi: 

Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima (p.136) 

 

 



 

 

 

 

 

LA POESIA SICULO – TOSCANA 

Quadro generale, caratteristiche, temi, confronto con la scuola siciliana 

Guittone d’Arezzo, il caposcuola 

 

IL DOLCE STIL NOVO 

La nuova concezione dell’amore e della donna, il rapporto tra amore e gentilezza, la ricerca di uno 

stile “nuovo”, i maggiori esponenti 

 

Lettura e parafrasi: 

Guido Guinizzelli : Io voglio del ver la mia donna laudare (p.150) 

Guido Cavalcanti : Chi è questa che ven,ch’ogn’om la mira (p.155) 

Tu m’hai sì piena di dolor la mente (p.160) 

 

DANTE ALIGHIERI 

La vita, la poetica, le opere in volgare, le opere in latino 

Linee fondamentali di: Convivio, De vulgari eloquentia, Monarchia, Vita Nova 

 

Lettura e parafrasi: 

Vita Nova: Il primo incontro con Beatrice (p.219) 

Lode di Beatrice (p.240) 

Tanto gentile e tanto onesta pare (p.241) 

 

La Divina Commedia : Struttura, significato, riassunto del poema, lettura e parafrasi dei canti : I, 

III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XIX, XXXIII 

 

LA POESIA COMICO- REALISTA 

Una poesia più aderente alla realtà quotidiana. Cecco Angiolieri 

Lettura e parafrasi: 

Rime: S’i fosse foco, arderei ‘l mondo 

Tre cose solamente mi so ‘n grado 

 

FRANCESCO PETRARCA 

La vita, la poetica, le opere in volgare, le opere in latino, confronto con Dante sui temi della 

politica, dell’amore, sulla diversa formazione culturale e diversa concezione di vita. 

Presentazione, struttura e contenuti del Secretum. Il “dissidio”. 

Presentazione, struttura e temi del Canzoniere. La figura di Laura, confronto con Beatrice. 

 

Lettura e parafrasi: 

Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (p.350) 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (p.360) 

Chiare, fresche et dolci acque (pp.362-364) 

 

 



 

 

 

 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

La vita, il pensiero e la poetica, le opere, l’amicizia con Petrarca 

Presentazione, struttura, temi e stile del Decameron. L’epopea dei mercanti. 

 

Lettura e parafrasi: 

Decameron: Lisabetta da Messina (pp.468-472) 

Federigo deli Alberighi (pp.483-489) 

Chichibio (pp.492-494) 

 

UMANESIMO, RINASCIMENTO e CONTRORIFORMA 

Tramonto del Medioevo, nuova visione del mondo e dell’uomo. La corte nuovo centro di cultura, il 

mecenatismo, la riscoperta dei classici, nascita della filologia. 

Primo e secondo Cinquecento, fattori di cambiamento. Tra latino e volgare, la poesia cortigiana. La 

“questione della lingua” nel Cinquecento. L’età della Controriforma. 

 

Lettura e parafrasi: 

Lorenzo de’ Medici : Canzone di Bacco (pp.599-600) 

 

Il poema cavalleresco, l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

 

LUDOVICO ARIOSTO 

La vita, il pensiero e la poetica, le opere. Presentazione dell’”Orlando furioso”: struttura, tecnica 

narrativa, fonti classiche, edizioni, trama e fortuna del poema. 

Confronto con la “Chanson de Roland” 

 

Lettura e parafrasi: 

Orlando furioso: Proemio (pp.658-659) 

Orlando pazzo per amore (pp.697-704) 

Astolfo sulla luna (pp.711-715) 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 

La vita, il pensiero, le opere. La politica scienza autonoma dalla morale e dalla religione, i principi 

del pensiero politico di Machiavelli. Struttura, argomenti, finalità e stile de “Il principe”, concetti di 

“virtù” e” fortuna”, la” verità effettuale”, il modello di principe da imitare 

 

Lettura e parafrasi: 

Il principe: Efficacia politica della crudeltà (p.770) 

La volpe e il leone (p.775) 

Cesare Borgia (p.758) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TORQUATO TASSO 

La vita, influenza del clima della Controriforma nella vita e nell’opera dell’autore; genesi della 

“Gerusalemme liberata”: i primi abbozzi, fatti ispiratori del poema, il criterio della 

“verosimiglianza”, l’argomento e la trama; confronto con l’ “Orlando furioso”. 

 

Lettura e parafrasi: 

Gerusalemme liberata: Proemio (pp.896-897) 

 

 

 

Testi in uso: 

Sambugar – Salà: LETTERATURA + Dalle origini all’età della Controriforma. Vol. 1; La Nuova 

Italia 

LETTERATURA + Antologia della Divina Commedia 
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