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STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo: Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti, Uberto Motta, Amor 

mi mosse, Pearson- Bruno Mondadori, Milano-Torino 2019 

Volume 1. Dalle origini all’età comunale  

 

Il contesto storico del Medioevo 

(pp. 2-4) 

 

 “Confini” cronologici. 

 Gli Arabi e il Sacro Romano Impero. 

 Dal feudalesimo ai comuni. 

 Chiesa e impero. 

 Eresie e crociate. 

 

La mentalità e la cultura medievali 

(pp- 8-24) 

 

 Il teocentrismo. 

 Il simbolismo e la lettura allegorica dei testi. 

 L’enciclopedismo. 

 L’ascetismo e il misticismo. 

 Il monachesimo, il libro e la trasmissione del sapere. 

 La rinascita carolingia. 

 La cultura del clericus e quella del laico 

 L’influenza della cultura greca e di quella araba. 

 La rinascita del XII secolo e le università 

 



 

 

Tra latino e volgare 

(pp. 25-29) 

 

 Latino classico e latino volgare. 

 Dal latino alle lingue romanze. 

 I primi documenti di lingua volgare in Italia. 

 

 

La nascita della letteratura romanza in Francia 

(pp. 33-56)  

 

 L’epica in lingua d’oil e la chanson de geste; la Chanson de Roland. 

 Il romanzo cortese-cavalleresco. 

 La codificazione delle regole d’amore. 

 La poesia trobadorica. 

Testi: 

o Dalla Chanson de Roland, lasse 168-176, “La morte di Rolando”; 

Approfondimento lessicale: “Paladino” (p. 45); 

o Andrea Cappellano, dal De amore, libro I: “Natura dell’amore e regole del 

comportamento amoroso” (pp. 57-60); 

o Chrétien de Troyes, da Lancillotto, o il Cavaliere della carretta, vv. 4576-

4729, “L’incontro tra Lancillotto e Ginevra” (pp. 46-51); 

o Bernart de Ventadorn, Non è meraviglia se canto (pp. 61-64). 

 

 

La poesia religiosa dell’Italia centrale 

(pp. 68-92) 

 

 La religiosità nell’Italia del Duecento e gli ordini mendicanti. 

 La nascita della poesia religiosa: San Francesco d’Assisi. 

 La lauda e Jacopone da Todi. 

Testi: 

o Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia (pp. 88-92). 

 

La poesia laica in volgare italiano 

(pp. 93-130) 

 

 La Scuola siciliana. 

 La poesia siculo-toscana e la polemica contro lo Stilnovo. 

Testi: 

o Giacomo da Lentini, Meravigliosa-mente (pp. 100-103; 



 

 

o Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire (pp. 104-105); 

o Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima (pp. 110-116). 

o Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto (pp. 122-127); 

o Bonagiunta Orbicciani, Voi ch’avete mutata la mainera (pp. 128-130);  

o Guido Guinizzelli, Omo ch’è saggio non corre leggero (materiale Classroom); 

o Dante, Purgatorio, vv. 34-63, l’incontro con Bonagiunta. 

 

Lo Stilnovo  

(pp. 131-168) 

 

 La poetica, i contenuti, lo stile. 

 Gli esponenti. 

o Guido Guinizzelli;  

o Guido Cavalcanti. 

Testi: 

o Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare (pp. 144-145); Al cor 

gentil rempaira sempre Amore (pp. 139-143); 

o Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira? (pp. 146-147); 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (pp. 150-151); Tu m’hai sì piena di 

dolor la mente (pp. 148-149); Perch’io no spero di tornar giammai (pp. 152-

154). 

 

La poesia di Dante 

(pp. 198-241) 

 

 Il Fiore e il Detto d’Amore. 

 La Vita nova: 

o La forma e la struttura; 

o la trama e gli episodi principali; la conversione all’amore disinteressato e alla 

“lode”. 

Testi dalla Vita nova (pp. 203-230): 

o Il proemio; 

o Il primo incontro con Beatrice; 

o A ciascun alma presa e gentil core; 

o Donne ch’avete intelletto d’amore; 

o Tanto gentile e tanto onesta pare; 

o Oltre la spera che più larga gira. 

 Le Rime e i versi per “Donna Petra”. Testo: Così nel mio parlar voglio esser aspro 

(pp. 236-241). 

 

La lirica comico-realistica  



 

 

(pp. 161-169) 

 

 Le origini del genere e i contenuti. 

 Cecco Angiolieri. 

Testi: 

o Tre cose solamente m’ènno in grado; 

o S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo; 

o – Becchin’amor ! – Che vuo’, falso tradito? (materiale Classroom). 

 

Le opere dottrinali di Dante 

(pp. 248-275) 

 

 Il Convivio. Testo: dal trattato II, “I quattro sensi delle scritture” (pp. 255-258). 

 Il De vulgari eloquentia. Testo: dal libro I, “La definizione di volgare illustre” (pp. 

261-265). 

 Il De monarchia. Testo: dal libro III, “I due poteri” (pp. 270-272). 

 

La narrazione in prosa volgare e la letteratura didascalica  

(pp. 170-181) 

 

 La novellistica e la letteratura a scopo didattico. 

 Il Milione di Marco Polo. Testo: capitoli 40-41, “Il Veglio della Montagna” (pp. 179-

181). 

 

Lo scenario culturale del Trecento 

(pp. 399-402) 

 

 Un nuovo rapporto con i classici: il preumanesimo cristiano. 

 La trasformazione della figura del letterato. 

 Il pubblico borghese. 

 La diffusione delle scuole e delle università. 

 

Francesco Petrarca 

(pp. 440-564) 

 

 La vita, la formazione e la personalità. 

 Il Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta). 

 Il Secretum. 

 I Trionfi. 

 Gli epistolari e le opere latine. 



 

 

Testi: 

o dai Rerum vulgarium fragmenta (pp. 459-486): XXXV, Solo et pensoso i più 

deserti campi; XVI, Movesi il vecchierel canuto et biancho;  LXII, Padre del 

ciel, dopo i perduti giorni; CXXVI, Chiare, fresche et dolci acque; XC, Erano i 

capei d’oro a l’aura sparsi; I, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 

o dal Secretum, libro II, “L’accidia” (pp. 548-551); 

o dalle Familiari, libro IV, 1, “L’ascesa al monte Ventoso” (pp. 528-535). 

 

Giovanni Boccaccio 

(pp. 568-721) 

 

 Le fasi della vita e della produzione dell’autore. 

 Le opere dei periodi napoletano e fiorentino. 

 Il Decameron: 

o la composizione, il titolo, la struttura; 

o i narratori; 

o temi, valori e significati. 

Testi: 

o Introduzione alla I giornata, “La peste a Firenze” (pp. 605-608); 

o I, 1, “Ser Ciappelletto” (pp. 620-621); 

o X, 10, “Griselda” (pp. 710-721); 

o IV, 5, “Lisabetta da Messina” (pp. 657-661); 

o IV, 1, “Tancredi e Ghismonda” (pp. 646-656); 

o V, 8, “Nastagio degli Onesti” (pp. 662-669). 

o Assegnate come letture estive:  

II, 5, “Andreuccio da Perugia” (pp. 633-645); 

V, 9, “Federigo degli Alberighi” (pp. 670-677); 

VIII, 3, “Calandrino e l'elitropia” (pp. 699-707).  

 

 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, INFERNO 

 

Libro di testo: edizione facoltativa. 

 

Genesi e struttura della Commedia 

(Amor mi mosse, vol. 1, pp. 276-283) 

 La composizione, il titolo, l’articolazione, il metro, l’argomento. 

 Le guide di Dante nell’aldilà. 

 La topografia del mondo ultraterreno. 

 La struttura dell’Inferno. 

 



 

 

 Parafrasi e commento*: 

o canti I, III, IV (vv. 7-66 e 79-102), V, VI, VII, X, XIII, XVII (vv. 1-30: Gerione), 

XXI, XXII, XXVI. 

 
*Le parti restanti si intendono riassunte. 
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