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Il Dolce Stilnovo: la base filosofico-teologica, i contenuti, lo stile 
 
Guido Guinizzelli: “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

 “Io voglio del ver la mia donna laudare”,  

“Lo vostro bel saluto e gentil sguardo”. 
 

Guido Cavalcanti:  
“Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira”,  
“Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”,  
“Perch’i’ no spero di tornar giammai”,  

“Noi siam le penne isbigotite”,  
Tu m’hai sì piena di dolor la mente”, 
 Vedut’ho la lucente stella diana, 
 

Cino da Pistoia, Io fu’n su l’alto e’n sul beato 
 

 
- Dante Alighieri – autore de ”I COLLOQUI FIORENTINI” 

-  
Vita, esperienza politica e apprendistato poetico. 

Lo sperimentalismo dantesco (pluristilismo e plurilinguismo). 
La Vita nuova: lettura pressoché integrale, con particolare attenzione alle canzoni e 

ai sonetti.  
(“Voi che intendendo…) 

“Donne ch’avete intelletto d’amore”  
 “Tanto gentile e tanto onesta pare”,  
“Oltre la spera che più larga gira”.) 
 

Dalle Rime  
“Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 

Le rime dell’esilio. 
Le rime petrose. 
 
Il Convivio, lettura integrale trattato I e II  

 
Il De vulgari eloquentia, I, XVI-XVIII (approfondito dai singoli gruppi per la stesura 
della tesina) 
 

Il De monarchia, III,XV, 7-18 XVIII (approfondito dai singoli gruppi per la stesura 
della tesina) 

 
Le Epistole, “Lettera a Cangrande” 

 



La Commedia (valore enciclopedico e universale del poema, simbologia numerica, 
Dante auctor e Dante agens, legge del contrappasso, missione salvifica di Dante, 
cosmologia aristotelico-tolemaica, filosofia aristotelico-tomistica, dimensione 

allegorica e figurale della Commedia). 
Lettura integrale dei canti dell’Inferno. 

 
 

- Francesco Petrarca 
Un intellettuale moderno e l’interesse per i classici (pre-Umanesimo). 

Tra incarichi pubblici e vita privata. 
Filosofia e metodo di indagine introspettiva di stampo agostiniano. 
Il dissidio interiore tra la dimensione immanente e quella trascendente [Secretum]. 

Le opere in latino: gli epistolari Familiares, Seniles e Sine nomine; le opere 

polemiche; le opere erudite: l’Africa e il De viris illustribus. 
Il tema dell’amore per Laura, la tensione tra passioni umane (l’amore e la gloria) e 
l’aspirazione all’eterno, la precarietà dei beni terreni, la fugacità del tempo. 
Cura formale, unilinguismo e unistilismo.  

Testi letti: 
Da Secretum: “L’amore per Laura” 

Da Familiares: “L’ascensione al monte Ventoso” 
Da Canzoniere:  
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I), 
 “Movesi il vecchierel canuto e biancho” (XVI),  

“Solo et pensoso i più deserti campi” (XXXV), 
“L’oro et le perle e i fior’vermigli e bianchi” (XLVI),  
“Padre del ciel dopo i perduti giorni” (LXII), 
“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (XC),  

“Chiare, fresche et dolci acque” (CXXVI),  
“Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno” (CXXVIII),  

“Pace non trovo et non ò da far guerra” (CXXXIV), 
 “Fiamma dal ciel su le tue treccie piova” (CXXXVI), ,  

“Se lamentar augelli o verdi fronde” (CCLXXIX),  
“Levommi il mio penser” (CCCII). 

 
 

- Giovanni Boccaccio: 
La vita. 

La produzione: il periodo napoletano e il primo periodo fiorentino. 
La sperimentazione di più generi: cantari, opere in prosa, novelle. 
Le opere giovanili: il Filocolo e il Filostrato, l’Elegia di madonna Fiammetta, il 
Ninfale d’Ameto, il Ninfale fiesolano.  

Il Decameron : modelli e struttura dell’opera; l’allegra brigata, la peste, la dedica 
ad un pubblico femminile; le finalità tra l’utile e il dilettevole; ambiente cortese-

cavalleresco e ambiente borghese-mercantile a confronto; le forze che muovono il 
mondo: amore, fortuna e ingegno; la natura e la virtù nella vita dell’uomo; il tema 

della religione.  
Le novelle giocate sul motto di spirito e sulla beffa 

La pluralità dei codici stilistici 

Testi letti: 
Dal Decameron: il Proemio, la peste, introduzione alla quarta giornata con la 
“novella delle papere”,  

“Ser Ciappelletto”,  
“Andreuccio da Perugia”;  



“Elisabetta da Messina”;  
“Tancredi e Ghismunda”;  
“Federigo degli Alberighi”,  

“Chichibio e la gru”,  
“Landolfo Rufolo”,   

“Frate Cipolla”, 
 “Cisti fornaio”.  

 
L’Umanesimo e la rinnovata visione del mondo 

 
M.M Boiardo e Ariosto – webinar, Ariosto (e Boiardo) e l’invenzione del romanzo 
moderno. 

 

 
 
 
LETTURE ESTIVE: 

 
Buzzati:  

Il deserto dei Tartari (romanzo) 
La boutique del mistero (racconti) 
Le notti difficili (racconti, testi autobiografici …) 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia (è stato realizzato anche il film) 

Un amore (romanzo) 
Poema a fumetti (romanzo e opera sperimentale, una sorta di grafic novel) 
60 racconti (pdf gratis francescoriolo.files.wordpress.com) 
 

N. B. Scegliere almeno due opere di racconti e un romanzo da leggere come 
base su cui impostare il lavoro. 

 
A. Huxley, Il mondo nuovo (fantascienza, assolutamente attuale) 

B. Cartabia, Violante, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte 
E. Vittorini, Conversazione in Sicilia 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal  
 
 
È richiesta una relazione personale sui romanzi/racconti letti (da escludere un 

riassunto del testo) da consegnare alla prima lezione a settembre. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


