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 Il Medioevo

Il Medioevo: quadro storico dell’Alto e del Basso Medioevo

La cultura: la visione religiosa della vita nel Medioevo; la concezione verticistica della conoscenza;

l’incontro con il mondo classico. Sant’Agostino.

Le origini della lingua italiana: dal latino alle lingue romanze.

I primi documenti in volgare: l’indovinello veronese; il Placito di Capua.

Centri di cultura religiosa e laica nel Medioevo.

Le origini delle letterature europee

I poemi epici

L’epica germanica

L’epica in volgare neolatino: l’epica francese.

La “Chanson de Roland”: “La morte di Orlando”

La poesia lirica provenzale

La poesia e la prosa in volgare del Duecento

La poesia religiosa

Francesco d’Assisi: il “Cantico delle creature”

La Scuola siciliana

Testi:  Jacopo da Lentini, “Amor è uno desio che ven da core”

                                          “Io m’aggio posto in core a Dio servire”

Il Dolce Stil Novo

Testi:  Guido Guinizzelli, “ Io voglio del ver la mia donna laudare” 

           Dante Alighieri,   “ Tanto gentile e tanto onesta pare”

La poesia realistica

Testi:  Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse fuoco”

La prosa in volgare del Duecento. Il “Novellino”

Testi: “Qui conta come Narcis s’innamorò de l’ombra sua”



Dante Alighieri

La vita, le opere, il pensiero e la poetica.

La “Vita Nuova”.

Testi:  “L’immagine beatificante della gentilissima” (XXVI)

Cenni su “Convivio”,  “De Monarchia” e “De vulgari eloquentia”.

L’ opera maggiore: la “Divina Commedia”.

Il titolo dell’ opera. La struttura formale e il valore simbolico del numero. Il tema del viaggio. 

Le guide. Inferno, Purgatorio, Paradiso: struttura e ordinamento morale; il modello tolemaico; la

regola del contrappasso. La lingua e lo stile della Commedia: plurilinguismo e pluristilismo.

“Inferno”: Canto I - Canto III – Canto V         

      

Francesco Petrarca

La vita, le opere, il pensiero e la poetica.

Il “Canzoniere”: il titolo e  la struttura della raccolta; il tema dell’amore per Laura; gli altri temi del

Canzoniere; la funzione della natura; il linguaggio e lo stile; l’unilinguismo.

Testi:   “Solo e pensoso”

       “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”

        “Chiare, fresche e dolci acque”                               

Giovanni Boccaccio

Giovanni Boccaccio: ritratto biografico.

Il “Decameron”: il titolo, la struttura dell’opera, la novella-cornice, i motivi ispiratori, la concezione

dell’amore e della donna, il ruolo della fortuna, lo stile e il realismo.

Testi:   “Lisabetta da Messina”( IV,5 )

      “Federigo degli Alberighi” ( V,9 )

      “Chichibio e la gru” (VI,4)
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