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Programma svolto

(Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Liberi di interpretare, vol. 1)

Il Medioevo, caratteri generali. 
Allegoria e simbolo nel Medioevo.
La scolastica. Il tomismo. 
La rinascita delle città.
Tempo della Chiesa, tempo del mercante.
La differenziazione delle lingue in Europa. 
Il sistema dell'istruzione e la nascita delle università. 
Le prime testimonianze in volgare italiano.
La lingua d'oc e d'oil.
La cultura cortese e i suoi modelli di comportamento. 
Il De amore di Andrea Cappellano. 
Le chansons de geste; la Chanson de Roland. 
Il romanzo cortese. 
La lirica provenzale. Temi, sottogeneri e autori principali. 
L'ordine domenicano e francescano. La figura di Francesco. 
Iacopone da Todi.  
La poesia siciliana. 
La situazione letteraria dopo Benevento. 
La poesia siculo - toscana. 
Guittone d'Arezzo. 
Lo stilnovismo. 
Lo stilnovismo tragico di Cavalcanti. 
La poesia "comica". 
La prosa del XIII secolo: la storiografia. 
Dino Compagni e la sua Cronaca.  
Il genere della novella. L'exemplum medievale. 
Il Novellino. 
L'Oriente nell'immaginario occidentale: il Milione di Marco Polo. 
Dante, introduzione. 
La vita di Dante. 
Dante, la Vita nuova. 

Dante, le Rime. 



Il Convivio.
Il De vulgari eloquentia. 
La Monarchia. 
La Commedia, introduzione. 
Le fonti della Commedia. 
La cosmologia dantesca. 
La struttura dell'inferno dantesco. 
La crisi del XIV secolo. 
Petrarca, la vita e il suo tempo. 
Petrarca, il Canzoniere. 
Petrarca, il Canzoniere, struttura. 
Petrarca, il Canzoniere, temi.
Petrarca, il Secretum. 
Petrarca, l'epistolario.  
Boccaccio, il Decameron. 

TESTI

Poesia provenzale, Chansons de geste, romanzo cortese

T1, "La morte di Orlando".
T3, "Lancillotto incontra Ginevra".
T8, "Quando vedo l'allodoletta...".
Iacopone da Todi, "O Signor per cortesia".

La scuola toscana

T6, "Ahi lasso or è stagion de doler tanto".

Lo Stilnovo

T7, Al cor gentil rempaira sempre amore.
T10, "Voi che per li occhi mi passaste 'l core". 

La poesia comica

T13, "Oi dolce mio marito Aldobrandino".

La novella

T3, "Il matrimonio del medico di Tolosa".

Il racconto di viaggio

T4, "Diversità e meraviglia del mondo". 



T5 "Il palazzo del Gran Khan". 
T6, "Gli strani costumi matrimoniali del Tibet". 

Dante

T11, "Guido, i' vorrei…"
T5, "Tanto gentile...".
T19, Lettera a un amico fiorentino. 
T12, "Così nel mio parlar...". 
T17, "La definizione del volgare modello".  
INFERNO, I, III, V, VI

Petrarca

T1, "Voi ch'ascoltate…". 
T2, "Era il giorno ch'al sol...". 
T8 "Erano i capei…". 
T6 "Movesi il vecchierel…". 
Sonetto CXXXII "S'amor non è…". 
T12 "Pace non trovo…". 
T10 "Solo e pensoso...".
T3 “L'amore per Laura sotto accusa”. 
T1 “L'ascesa al monte Ventoso”.

Boccaccio

Novella X,3 "Alibech divien romita".   
T13, "La novella di frate Cipolla".
T16, "La novella della badessa e delle brache". 
T6, “Tancredi e Ghismunda”. 
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