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Libro di testo: Luperini et al., Le parole le cose, vol.1, Palumbo

Le tipologie del tema nei triennio.

Stil novo: definizione dantesca in Purg.XXIV, 49-60, novità filosofica e polemica con Bonagiunta, fonte mistica e 
concetto di donna-angelo. I topoi stilnovisti (lode, saluto, gentilezza). Il perché dei tre termini. Il nuovo pubblico. 
Guinizzelli. Lettura di Io voglio del ver (106) e Al cor gentil rempaira sempre amore (108).
Cavalcanti e la sua visione filosofica. Lettura di Chi è  questa che ven (115), Voi che per li occhi (117), L’anima mia 
vilment’è sbigotita (Classroom).
La poesia “comica”. Cenno a Rustico Filippi, Folgore e Cenne. Cecco Angiolieri, con lettura S’i’ fosse foco (125) e Tre 
cose solamente m’enno in grado (127).
La prosa del Duecento, ars dictandi, cronache, novella e Novellino. Marco Polo e il Milione.

Dante: la sua eredità e la vita. La formazione e le idee (formazione, ideologia, politica, filosofia e teologia)
La Vita Nuova: contenuto; datazione, struttura, genere; fonti e modelli; poetica e pubblico; simbolismo e 
allegorismo. Lettura di I (165), II (167), III (Classroom), X e XI (170), XIX  - Donne ch’avete (Classroom), XXVI – Tanto 
gentile (173)
Rime: cinque gruppi; lettura Guido, i’ vorrei (186). 
Convivio: titolo, destinatari, struttura, contenuti, temi fondamentali.
De Vulgari Eloquentia: destinatari, tema del “volgare illustre”, schema concettuale, novità dell’opera.
Monarchia: contenuti dei tre libri. Cenno alle opere minori e attribuite: Fiore, Epistole. Le fasi della fortuna critica.

Dante, Commedia
Introduzione: titolo e genere; composizione e tradizione manoscritta; rapporto fra oltretomba e mondo terreno; la 
concezione figurale; il sincretismo, la provvidenzialità del viaggio e i modelli, pagani e cristiani; auctor e agens; 
l’allegoria e la similitudine; metrica, lingua e stile.
Inferno:  la struttura. Lettura e analisi dei canti I, II, III, (riassunto IV), V, VI (riass. VII-IX), X (riass. XI-XII), XIII (riass. 
XIV-XVIII), XIX, (riass. XX-XXV) XXVI (riass. XXVII-XXXII), XXXIII (riass. XXXIV)

Il Trecento
Definizioni: “autunno”, tardogotico, preumanesimo e loro intreccio in Italia. Crisi economica e primato culturale 
italiano, con il mecenatismo. Periodizzazione (1310-1380). Stati nazionali, indebolimento Papato e Impero. Crisi dei 
comuni e stati signorili: la situazione in Italia. Crisi agricola, carestia e peste, crisi demografica; difficoltà 
commerciali e rifeudalizzazione; la precarietà nell’immaginario: il macabro e la morte.
Centri culturali: università, corti, cenacoli. Nuova figura sociale dello scrittore, non impegnato ma cortigiano e 
“separato”. Rapporti con i signori, immagine di sé, o egemonici o isolati, élite. Affermazione del toscano ma 
soprattutto del latino.

Boccaccio
La duplice istanza, aristocratica e borghese-mercantile. La vita nelle sue due fasi.
Periodo napoletano (pubblico cortese e sperimentalismo)| Fiorentino (borghese e sperimentalismo)
poema poema “eroico” romanzo “commedia” poema poema romanzo
terzina ottava prosa prosa – terzina terzina ottava prosa
Caccia di Diana Filostrato Teseida Filocolo Ameto (Commedia
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Decameron: titolo e rubriche, struttura.
Lettura: Introduzione, la peste (307). Novelle: Ser Ciappelletto (I) (312), Andreuccio da Perugia (II) (329), Lisabetta 
da Messina (IV) (356), Nastagio degli Onesti (368); Federigo degli Alberighi (V) (376), Chichibìo e la gru (VI) (387), 
Griselda (X) (408).
La poetica: lo stile mezzano, intento edonistico e utilitario complementari (etica “pratica”), pluristilismo e 
linguismo. Uso del cursus e aspetti mimetici (paraipotassi). Struttura ascensionale o orizzontale, con grappoli 
tematici giustapposti? Funzione della cornice: verità come processo interdialogico e crisi delle gerarchie filosofiche. 
Tempo e spazio. Comicità e carnevalesco. La conclusione dell’autore.
Forze in campo: natura, fortuna, ingegno (come valore strumentale) e onestà – gentilezza (lotta contro l’ipocrisia e 
l’eccesso).  Relativismo problematico, ragione pratica e analitica.
“Epopea mercantile” ma limiti della classe borghese e sintesi utopica cortese – borghese.

Petrarca

Inquadramento del ruolo: la posizione di De Sanctis, le differenze rispetto a Dante, il ruolo dell’intellettuale e della 
poesia. La vita, la biblioteca e il bilinguismo, i classici. L’epistolario (Familiares, Sine nomine, Seniles, Variae, 
Metricae) con lettura di passi dalla Ascesa al Monte Ventoso (460) . I Trionfi. Opere minori latine (poetiche, di 
morale, storiche, polemiche).
Il Secretum, con riferimento a un passo del libro III (l’amore per Laura) (467). L’accidia.
Il Canzoniere Struttura, datazione, titolo e storia del testo. Diario e autobiografia, narrazione e struttura, vicenda 
esemplare e numerologia, confronto fra Petrarca e Dante (monolinguismo vs plurilinguismo), “artista e poeta”. 
Lettura: Voi ch’ascoltate (I) (484), Di pensier in pensier (CXXIX)(491), Movesi ‘l vecchierel (XVI) (503), Erano i capei 
d’oro (XC) (509), Chiare, fresche, dolci acque (CXXVI) (511), Solo e pensoso (XXXV) (516).

Temi: accessori, della lontananza, politico (corruzione ecclesiastica), frustrazione dell’assenza e morte di Laura, sua 
trasfigurazione, conclusione alla Vergine.
Petrarca fondatore della lirica moderna (primato della lirica, centralità del soggetto), io lirico e autenticità 
istituzionalizzata, paesaggio – stato d’animo, stile e dominio della coscienza come segno di separatezza. Fortuna 
petrarchesca. Cenno alle analisi di Contini e Bigi.

L’età umanistico-rinascimentale (1380-1559)
La situazione italiana e il contesto europeo, dalla ripresa economica alla spesa improduttiva (mecenatismo) e alla 
decadenza. Le signorie, la curia pontificia, il sacco di Roma.
La scoperta dell’America, l’inflazione e lo spostamento del baricentro. La riforma protestante, l’interpretazione di 
Weber sullo spirito del capitalismo.
Il mecenatismo, l’umanesimo cortigiano e l’umanesimo civile fiorentino premediceo. La “repubblica delle lettere”. I 
cenacoli e il dialogo, l’epistola, le accademie, le biblioteche; la stampa e le sue conseguenze.
La periodizzazione: concetto di umanesimo e riscoperta del classico, gli elementi di novità; umanesimo latino e 
volgare; rinascimento. Estetica, poetica, i generi (epistola, orazione, dialogo, trattato). Cenno a Botticelli, La 
nascita di Venere. 

Lorenzo il Magnifico, lettura Canzona di Bacco (603). Poliziano, con lettura di I' mi trovai (608) e Ben venga maggio 
(610). Pulci, con lettura di Il credo di Margutte (615).
Boiardo, Orlando innamorato, con lettura Proemio (622), Angelica alla corte di Carlo Magno (624) e dell'ultima ottava 
(628) del poema.
Leonardo da Vinci, con lettura Omo sanza lettere (632) e approfondimento su arti meccaniche e liberali nel 
rinascimento e oggi.
Sannazaro e l'Arcadia, con approfondimento sul genere bucolico e lettura del Paesaggio pastorale (637). 
Approfondimenti sui temi del concetto di tempo della festa e della penitenza nel Quattrocento, del "mondo alla 
rovescia" e del ghiottone, della donna e la natura.
La trattatistica del Cinquecento. Bembo, con lettura Crin d'oro crespo (649). Gli Asolani, con lettura di un passo (su 
Classroom). Le Prose della volgar lingua.
Castiglione e il Cortegiano, con lettura di passi (660 e 664). Della Casa e il Galateo.



Pietro Aretino, con lettura dai Ragionamenti (669)
Il petrarchismo. Michelangelo, Della Casa, Gaspara Stampa, con riferimenti ai testi (915, 917, 921)
L’antipetrarchismo e Berni, con lettura Chiome d’argento (924)
Latino maccheronico e fidenziano. Folengo e il Baldus, con lettura del Proemio (896)

Machiavelli
Introduzione al significato dell’opera; un “maestro del sospetto”. La vita. Gli scritti politici del “segretario 
fiorentino”, ufficiali e no (specificamente, Del modo tenuto dal duca Valentino…, Discorso dell’ordinanza, Ritratto 
delle cose di Francia). Lettura Lettera a Francesco Vettori (683).
La produzione letteraria: Belfagor e la Mandragola, con lettura Lucrezia fra Sostrata e Timoteo (707).
Le Istorie fiorentine e l’Arte della guerra. I Discorsi sopra la prima Deca, con lettura Le colpe della Chiesa (692) e La 
fortuna e l’uomo (696).
Il Principe: datazione, titolo, struttura generale. Lettura della Dedica (729); schema della prima parte e lettura 
capitoli I, VI, IX; schema della seconda parte; schema della terza parte e lettura capitoli XV, XVIII; schema della 
quarta parte e lettura capitoli XXV e XXVI (in parte). Considerazioni conclusive su lingua e stile, ideologia, 
etica/politica, realismo/utopia e saggismo.

Guicciardini, con lettura dai Ricordi (785, 789, 791). La Storia d’Italia

Ariosto
La modernità. La vita, con cenno alle Lettere. Le Rime. Le Satire, con lettura della Satira prima (811). Cenno al 
teatro
Orlando Furioso
La tradizione cavalleresca in Italia e Spagna. Differenze tra Firenze e Ferrara. Ideazione e stesura, le tre edizioni. La 
struttura del poema. 
Lettura di: Proemio (833). Concetti di entrelacement e quête. Canto primo (838+integrazione). La maga Alcina 
(integrazione). Il palazzo di Atlante (850). La pazzia di Orlando (863). Astolfo sulla Luna (877).
Il Furioso tra epica e romanzo. I temi: la quête, il labirinto, la follia. L’autore come demiurgo. Armonia e ironia: 
equilibrio rinascimentale e dissoluzione dei valori.

Compiti per le vacanze  : consultare Classroom  
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