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La poesia dell'età comunale

Lingua, generi letterari e diffusione della lirica

Il volgare come lingua letteraria e il policentrismo linguistico

Le origini della lirica italiana

La scuola siciliana 

Il “dolce stil novo”. Una nuova tendenza poetica. 

La corte ideale e il binomio “amore” e “gentilezza”

L'origine dell'espressione “dolce stil novo”. I protagonisti dell'Stilnovismo

Guido Guinizzelli: vita e opere

Testi 

G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira smpre amore

G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare

Guido Cavalcanti: vita e opere

G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogno'om la mira

G. Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste 'l core

G. Cavalcanti, Perch'i' no spero di tornar giammai

Dante: vita e opere

La formazione e l'incontro con Beatrice

L'esperienza politica

Gli anni dell'esilio

La Vita nuova. Un'opera originale e innovativa. I contenuti. I significati segreti

Testi

Dante, dalla Vita nuova, cap. I, Il libro della memoria

Dante, dalla Vita nuova, cap. II, Il libro della memoria

Dante, dalla Vita nuova, capp. X, XI, Il saluto

Dante, dalla Vita nuova, capp. XVIII, Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove



rime”.

Dante, dalla Vita nuova, cap. XXVI, Tanto gentile e tanto onesta pare

Dante, dalla Vita nuova, capp. XLI, Oltre la spera che più larga gira

Il Convivio

La genesi dell'opera e i contenuti

Testi

Dante, dal Convivio, I, I, Il significato del Convivio

Il De vulgari eloquentia: i temi 

Dante, dal De vulgari eloquentia, I, XVI- XVIII, Caratteri del volgare “illustre”

La Monarchia

I presupposti storici e sociali

Struttura e contenuti dell'operai

Dante, dalla Monarchia, III, XVI, 7-18, L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana

Le Epistole.

Le epistole politiche 

L'Epistola a Cangrande: la pluralità dei sensi, il soggetto, il titolo e la finalità

La Commedia

La genesi politico- religiosa del poema

I modelli culturali e letterari

I fondamenti filosofici

Visione medievale e “pre-umanesimo” di Dante

L'allegoria nella Commedia

La concezione figurale

Il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili

Il plurilinguismo dantesco

La pluralità dei generi

La tecnica narrativa della Commedia: la focalizzazione 

La descrizione dinamica

I racconti di secondo grado

Lo spazio e il tempo

La struttura simmetrica del poema

Lettura critica

Pietro Cataldi, Dante e la logica del guadagno

Petrarca: vita e opere



La formazione e l'amore per Laura

I viaggi e la chiusura nell'interiorità

Il bisogno di gloria e l'impegno politico

Petrarca come nuova figura di intellettuale

L'intellettuale cosmopolita, il cortigiano, il chierico

Il nuovo ruolo della letteratura

Le opere religioso- morali

Il modello di Agostino

Il Secretum 

Altre opere religioso- morali

Testi:

F. Petrarca, dal Secretum, II, Una malattia interiore: l' “accidia”

F. Petrarca, dal Secretum, III, L'amore per Laura

Le opere “umanistiche”

Petrarca e il mondo classico

Le raccolte epistolari

Le opere d'ispirazione classica

F. Petrarca, dalle Familiari, IV, 1, L'ascesa al Monte Ventoso

Il Canzoniere

Petrarca e il volgare

La formazione del Canzoniere

L'amore per Laura

La figura di Laura

Il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa

Il “dissidio” petrarchesco

Il superamento dei conflitti nella forma

Classicismo formale e crisi interiore

Lingua e stile del Canzoniere

Testi:

F. Petrarca, dal Canzoniere, I, Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono

F. Petrarca, dal Canzoniere, III, Era il giorno ch'al sol si scoloraro

F. Petrarca, dal Canzoniere, XXXV, Solo e pensono i più deserti campi

F. Petrarca, dal Canzoniere, XC, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi

F. Petrarca, dal Canzoniere, CXXXVI, Chiare, fresche e dolci acque



F. Petrarca, dal Canzoniere, CXXXIV, Pace non trovo e non ho da far guerra

F. Petrarca, dal Canzoniere, CCLXXII, La vita fugge, e non s'arresta un'ora

Lettura critica

Marco Santagata, Il sonetto proemiale del Canzoniere

Giovanni Boccaccio: vita e opere

La formazione negli anni napoletani

Il ritorno a Firenze

Il Decameron

La struttura dell'opera

Il Proemio, le dichiarazioni delle intenzioni dell'autore e il pubblico

La realtà rappresentata: il mondo mercantile e il mondo cavalleresco

Le forze che muovono il mondo del Decameron: la Fortuna e l'amore

La molteplicità del reale nel Decameron; molteplicità e tendenza all'unità

la centralità dell'agire umano

Il genere novella

Gli aspetti della narrazione

La lingua e lo stile: la voce narrante

La lingua e lo stile: le voci dei personaggi

Testi

G. Boccaccio, dal Decameron, I, Introduzione, La peste

G. Boccaccio, dal Decameron, I, 3, Melchisedech giudeo

G. Boccaccio, dal Decameron, II, 5, Andreuccio da Perugia

G. Boccaccio, dal Decameron, IV, 5, Lisabetta da Messina

G. Boccaccio, dal Decameron, V, 8, Nastagio degli Onesti

G. Boccaccio, dal Decameron, V, 9, Federigo degli Alberighi

G. Boccaccio, dal Decameron, VI, 4, Chicchibio cuoco

Lettura critica. 

Giorgio Padoan, Boccaccio e il mondo mercantile: adesione e critica

L'età umanistica

Il contesto società e cultura

Le strutture politiche, economiche e sociali nell'Italia del Quattrocento

Signorie e Principati; i caratteri del potere signorile, la formazione degli Stati regionali,

economia e società.

Centri di produzione e di diffusione della cultura: Firenze comunale, la corte, l'accademia,



l'università e le scuole umanistiche, la bottega e le biblioteche.

Intellettuali e pubblico: l'intellettuale laico, i chierici, un pubblico elitario.

Le idee e le visioni del mondo: il mito della “rinascita”

La visione antropocentrica

G. Pico della Mirandola, La dignità dell'uomo

Il rapporto con i classici e il principio di imitazione

La riscoperta dei testi antichi e lo studio del greco

La scoperta della prospettiva storica

La filologia e la scienza umanistica

Gli studia humanitatis e la pedagogia umanistica

L'Umanesimo “civile” e l'Umanesimo “cortigiano”

Geografia della letteratura: i centri dell'Umanesimo

La poesia lirica nell'età umanistica

Lorenzi de' Medici: la vita e le opere

L. de Medici, da Canti carnascialeschi, Trionfo di Bacco e Arianna

L'età del Rinascimento

Il contesto società e cultura

Le strutture politiche, economiche e sociali

Le vicende politiche italiane

Lo Stato della Chiesa, Firenze, Venezia e il predominio spagnolo

Economia e società

Le idee e la visione del mondo

Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: problemi di periodizzazione

La fioritura culturale del Rinascimento

Platonismo e aristotelismo

L'irrazionale e l'anticlassicismo

I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale: Firenze, Venezia, Roma e i

centri minori

Il ruolo centrale della corte

le accademie e le università

Trasformazione del pubblico e figure intellettuali. Il pubblico, l'editoria di mercato,

l'intellettuale cortigiano

Baldessar Castiglione, dal Cortegiano, I, XXVI, Grazia e sprezzatura

Forme e generi principali della letteratura rinascimentale: la trattatistica, la storiografia, la

letteratura di viaggio e il poema cavalleresco



Ludovico Ariosto: vita e opere

La formazione e il servizio del cardinale Ippolito

Al servizio del duca Alfonso

La figura di Ariosto tra realtà e trasfigurazione letteraria 

Le opere minori: le Satire

Testi

L. Ariosto, dalle Satire, III, 1-72, L'intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia

L'Orlando furioso: le fasi della composizione, la materia del poema, il pubblico,

l'organizzazione dell'intreccio, il motivo dell' “inchiesta”.

Il mondo come labirinto:l'organizzazione dello spazio, l'organizzazione del tempo e

dell'intreccio.

L'esigenza di ordine e armonia

Dalla struttura romanzesca aperta alla struttura epica chiusa

Il significato della materia cavalleresca

L'ironia e lo straniamento, l'ironia e l'abbassamento

I personaggi “sublimi” e i personaggi pragmatici

Il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica

La lingua e la metrica del Furioso

Testi

L. Ariosto, dall'Orlando Furioso, I, 1-4, Proemio

L. Ariosto, dall'Orlando Furioso, I, 5-81, Un microcosmo del poema: il canto I

L. Ariosto, dall'Orlando Furioso, IX, 28-29; 88-91; XI, 21-28, La condanna delle armi da fuoco

L. Ariosto, dall'Orlando Furioso, IX, 28-29; 88-91; XI, 21-28, La condanna delle armi da fuoco

L. Ariosto, dall'Orlando Furioso, XII, 1-20; 26-42; 51-62, Il palazzo incantato di Atlante

L. Ariosto, dall'Orlando Furioso, XXIII, 100-136; XXIV, 1-14, La follia di Orlando

LI.

Niccolò Machiavelli: vita ed opere

L'attività politica

La riflessione politica e l'attività diplomatica

L'esclusione dalla vita politica

L'epistolario: i documenti di carattere privato, la varietà di argomenti e di toni, le lettere a

Vettori, I Ghiribizzi a Soderini

N. Machiavelli, dalle Lettere, L'esilio all'Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a

Francesco Vettori del 10 dicembre 1513

I l Principe: la genesi e la composizione dell'opera; il genere e i precedenti dell'opera, la



struttura e i contenuti

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio

I contenuti e il problema del genere

Il rapporto tra Discorsi e Principe e l'ideologia politica dell'autore

Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi

Teoria e prassi

La nascita della moderna scienza politica 

Il metodo

La concezione naturalistica dell'uomo e il principio di imitazione

Il giudizio pessimistico sulla natura umana

L'autonomia della politica dalla morale

Lo Stato e il bene comune

Virtù e fortuna

L'aderenza alla realtà oggettiva e lo slancio passionale

La lingua e lo stile

Testi

N. Machiavelli, dal Principe, Dedica, L' “esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle

antique”

N. Machiavelli, dal Principe, cap. I, Quanti siano i generi di principati e in che modo si

acquistino 

N. Machiavelli, dal Principe, cap. VI, Quanti siano i generi di principati e in che modo si

acquistino 

N. Machiavelli, dal Principe, cap. VII, I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e

con la fortuna

N. Machiavelli, dal Principe, cap. XV, Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i

principi, sono lodati o vituperati

N. Machiavelli, dal Principe, cap. XVIII, In che modo i principi debbano mantenere la parola

data

N. Machiavelli, dal Principe, cap. XXV, Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che

modo occorra resisterle

N. Machiavelli, dal Principe, cap. XXVI, Esortazione a pigliare l'Italia e a liberarla dalle mani

dei barbari

N. Machiavelli, dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, Proemio

Lettura critica

Corrado Vivanti, Machiavelli repubblicano?



Francesco Guicciardini: vita e opere

La formazione e la carriera pubblica

L'allontanamento dalla politica e gli ultimi incarichi diplomatici

I Ricordi

La visione della realtà

La genesi e i caratteri dell'opera

I Ricordi come “anti- trattato” e l'elogio del “particulare”

F. Guicciardini, dai Ricordi, L'individuo e la storia, 6,110, 114, 189, 220

F. Guicciardini, dai Ricordi, Gli imprevisti del caso, 30, 117, 161

F. Guicciardini, dai Ricordi, Il problema della religione, 1, 28, 159

F. Guicciardini, dai Ricordi, Le ambizioni umane, 15, 16, 17, 32, 118

lettura critica

Natalino Sapegno, Confronto tra Machiavelli e Guicciardini

Modulo interdisciplinare Italiano-Storia: Le scoperte geografiche

I libri di viaggio

Marco Polo: la vita, l'opera

Testi

M.Polo, da Il Milione, 95, La circolazione della cartamoneta

Dante Alighieri, Inferno, canti I-III- V-VI- XIII- XXVI-XXX

Dante Alighieri, Purgatorio, canti I-III- VI
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La Spezia, 11/06/2019      L'Insegnante: Vittoria Franchetti


