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La cultura del Medioevo 
Dal latino alle lingue volgari: Indovinello veronese, Placito capuano 
 
Le origini in Francia 
 - Le chansons de geste e il romanzo cortese 
 - La poesia provenzale 
 
Le origini in Italia 
 - LA LETTERATURA RELIGIOSA IN ITALIA 
 FRANCESCO D’ASSISI: vita, opere e poetica; Cantico delle Creature (analisi testuale) 
 JACOPONE DA TODI: vita, opere e poetica; Donna de Paradiso (analisi testuale) 
 
La Scuola siciliana 
 GIACOMO DA LENTINI: vita, opere e poetica; Io m’aggio posto in core (analisi testuale) 
 
I poeti siculo-toscani 
 - I legami con la tradizione provenzale e siciliana 
 GUITTONE D’AREZZO: vita, opere e poetica; Con più m’allungo (analisi testuale) 
 
Il Dolce stil novo 
 GUIDO GUINIZZELLI: vita, opere e poetica; Io voglio del ver… (analisi testuale) 
 GUIDO CAVALCANTI: vita, opere e poetica; Chi è questa che vèn (analisi testuale) 
 
La poesia comico-realistica 
 CECCO ANGIOLIERI: vita, opere e poetica; S’io fosse foco (analisi testuale) 
 
DANTE ALIGHIERI 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Le opere in latino. Le opere in volgare. 
 Dalla Vita nuova, Il primo incontro con Beatrice; Tanto gentile (analisi testuale); 
 Dalle Rime: Guido, i’ vorrei (analisi testuale) 
 La struttura della Commedia: composizione, datazione, titolo, contenuti 
 Dall’Inferno: analisi testuale del canto I (vv. 1-90) 
 Dal Purgatorio: analisi testuale del canto I (vv. 1-135) 
 Dal Paradiso: analisi testuale del canto I (vv. 1-141) 
 
FRANCESCO PETRARCA 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
 Il Canzoniere: titolo e struttura; la figura di Laura; i temi; lo stile. Voi ch’ascoltate (analisi 

testuale); Movesi il vecchierel (analisi testuale); Erano i capei d’oro (analisi testuale); La vita 
fugge (analisi testuale). 

 
GIOVANNI BOCCACCIO 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. 
 Il Decameron: composizione, titolo, cornice, temi 
 Introduzione alla Giornata I (analisi testuale) 



 
 
Umanesimo, Rinascimento, Controriforma 
 Dall’Europa al Nuovo Mondo. Signorie e Monarchie. La scoperta del Nuovo Mondo. La Ri-

forma protestante e la Riforma cattolica. L’umanesimo: i centri culturali più importanti; la 
cultura umanistica; la diffusione del pensiero umanistico. Il Rinascimento. L’età della Contro-
riforma. La questione della lingua. 

 La poesia degli umanisti. 
 ANGELO POLIZIANO 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Lettura e commento di I’ mi trovai, fanciulle 
 
 NICCOLÒ MACHIAVELLI 
 La vita. Le opere. Il pensiero. Il Principe: struttura e contenuto. 
 
Il poema cavalleresco 
 MATTEO MARIA BOIARDO 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Orlando innamorato: struttura e trama. Libro I, 
canto I, ottave 1-3 (analisi testuale). 
 
 LUIGI PULCI 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Morgante, canto XVIII, ottave 112-120 (analisi 

testuale) 
 
 LUDOVICO ARIOSTO 
 La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Orlando furioso: struttura e temi;  il genere e le 

fonti; la composizione e i modelli; la trama del poema; i personaggi; la tecnica narrativa; lo 
stile. Lettura del canto I, ottave 1-4 (analisi testuale) 

 
 

* * * 
 
NOZIONI DI METRICA 
Tipi di strofe e tipi di versi. Sinalefe e dialefe. Dieresi e sineresi. Computo sillabico. Enjambe-
ment. La terzina incatenata. Il sonetto.  
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IL SEICENTO 
 L’età del Barocco. La poesia barocca 
 
 GIAMBATTISTA MARINO: vita, opere e poetica; Onde dorate (analisi testuale) 
 La prosa del Seicento 
  - La nascita del romanzo 
  - Alle origini del genere picaresco 
 La nascita del pensiero scientifico moderno 
 
 - GALILEO GALILEI e la «nuova scienza». Vita, opere e poetica 
 
 
IL SETTECENTO 
 

Il secolo delle grandi rivoluzioni. Alle origini della rivoluzione industriale. Una nuova 
concezione della Storia. L’età della ragione. Le dottrine politiche dell’Illuminismo. 
Intellettuali e centri di produzione culturale 
Il Neoclassicismo 
Il Preromanticismo 
 

 CARLO GOLDONI: vita, opere, poetica. La riforma teatrale. La locandiera: lettura e com-
mento delle scene I e IV dell’atto I 
 
 L’Illuminismo francese 
 VOLTAIRE: Religione e tolleranza (lettura e commento) 
 CESARE BECCARIA: Contro la pena di morte (lettura e commento) 
 
 La poesia italiana del Settecento: l’Accademia dell’Arcadia 
 PIETRO METASTASIO: vita, opere, poetica. Didone ed Enea (analisi testuale) 
 

GIUSEPPE PARINI: vita, opere, poetica. Da Il giorno: L’ardua scelta del Giovin Signore 
(analisi testuale) 

 
VITTORIO ALFIERI 
Vita, opere e poetica. Le tragedie. L’ideologia politica 
Dalle Rime: Tacito orror (analisi testuale) 

 
 
L’OTTOCENTO 

Tra rivoluzione e Restaurazione. L’età napoleonica. Il Risorgimento. Il contesto eco-
nomico e sociale. Il Romanticismo, nuova sensibilità ottocentesca 



UGO FOSCOLO 
Vita, opere e poetica. Ultime lettere di Jacopo Ortis: temi e motivi. Il sacrificio della 
patria nostra è consumato (analisi testuale). 
Dai sonetti: Alla sera (analisi testuale); A Zacinto (analisi testuale). 
I Sepolcri: struttura e stile; i contenuti. Lettura e commento dei vv. 1-90 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita. Le opere in prosa e le opere poetiche. Il pensiero e la poetica: l’evoluzione del 
pensiero leopardiano; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico; la concezione 
della poesia (poesia di sentimento; la poetica del vago e dell’indefinito; la rimem-
branza) 
Dallo Zibaldone: L’infinito e l’illusione (analisi testuale) 
I Canti. Lettura e commento di A Silvia e L’Infinito 

 
 Il grande romanzo dell’Ottocento. Il romanzo storico 
 

ALESSANDRO MANZONI 
La vita. Le opere. Il pensiero. La poetica. L’approdo al romanzo storico. La concezione 
della storia; vero storico e vero poetico; la questione della lingua. Lettura e commento 
di L’utile, il vero, l’interessante 
I promessi sposi: la composizione e le edizioni; la trama e la struttura; i personaggi; 
l’ambientazione e i temi; lingua e stile. Lettura e commento del cap. I 


