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Le origini della letteratura italiana:dal latino alle lingue volgari. I primi documenti in volgare
La cultura medievale:l’epica in volgare e la sua diffusione, le canzoni di gesta, la Canzone di
Orlando
Letteratura cortese: la civiltà cortese , la lirica provenzale, l’amore cortese, le caratteristiche del
romanzo cortese
Le tendenze poetiche in Italia tra duecento e trecento: la poesia religiosa, la lauda.
San Francesco D’assisi, “Il cantico delle creature” Iacopone da Todi.
La Scuola poetica Siciliana. Jacopo da Lentini, il sonetto
La poesia siculo-toscana. Guittone D’Arezzo.
Il “dolce stil novo”. Guido Guinizzelli, sonetto : “Io voglio del ver la mia donna laudare”
Guido Cavalcanti: “Tu m’hai si piena di dolor la mente”.
Dante Alighieri: la vita, le opere in volgare e in latino, il pensiero, la poetica. Elementi di modernità
del pensiero dantesco: dagli esordi al “Divin Poema”. la Vita Nova, il Convivio, il De Vulgari
Eloquentia, la Monarchia.
Dalla Vita Nova: L’incipit, l’incontro, il saluto di Beatrice e il sogno, l’explicit.
La “Divina Commedia”: Dante e il poema sacro: la composizione, il titolo, i contenuti e la struttura;
spazio e tempo nella Commedia, i percorsi tematici, il significato dell'opera, i modelli e lo stile.
Dall'Inferno: canti I- III-V.
Francesco Petrarca: la vita, le opere in latino (opere poetiche opere storiche ed erudite, opere etico
religiose, l'epistolario e le opere polemiche). Le opere in volgare: il Canzoniere: il titolo e la
struttura, la figura di Laura i temi e lo stile. Il Secretum. Il pensiero e la poetica: Petrarca precursore
dell'Umanesimo, la spiritualità moderna.
Dal Secretum: La funesta malattia dell’anima. Dante e Petrarca a confronto.
La figura di Laura. La concezione della donna e dell’amore in Dante e Petrarca.
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