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IL MEDIOEVO
•

la cultura religiosa e ilsimbolismo

LE ORIGINI DEL VOLGARE
•
•
•

I primi documenti delle lingue volgari (Placito Capuano, Giuramenti di Strasburgo)
Le prime letterature volgari nascono in Francia
Il ritardo della letteratura italiana e le sue possibili ragioni

AUTORI E GENERI DEL DUECENTO
•
•
•
•

l diversi usi del volgare del si
San Francesco e la poesia religiosa
la scuola Siciliana
LoStilnovo

AUTORI E GENERI DEL TRECENTO
•
•
•
•

Le tre "corone":Dante,Petrarca,Boccaccio
La ricca esperienza letteraria di Dante
Petrarca:lirica d'amore e ricerca intellettuale
Boccaccio e il Decameron

POESIA E PROSA DEL DUECENTO
•
•
•
•
•
•

La poesia religiosa dell'Italia centrale
La scuola Siciliana e la ripresa dell'amor cortese
I poeti siculo-toscani
, primi passi della prosa italiana
Il decisivo contributo di Dante
Francesco d'Assisi: il <CanticotIi frate So/~

io STILNOVO
r

~uido Guinizzelli : cA! cbr f1~htili~fnp(Jìras~mpre amore>

•

Differenze tra Cavalcanti e Guinizzelli

DANTE ALIGHIERI
•
•
•
•
•

•
•
•
•

la vita
la poetica e le opere
la DivinaCommedia
Rime con la poesia <Guioo,i'vorrei eRe tu e Lapo eo io>
Vita Nuova: -IIproemio del libro
-IIprimo incontro con Beatrice
-la donna dello <schermo>
-Nuove lodi di Beatrice
-la morte di Beatrice
Convivio: cenni
De vulgari eloQuentia: -IIvolgare illustre
De Monarchia: -Due fini e due gUide:papa e imperatore
DivinaCommedia: -II" contrapasso"
-Nella Selva oscura
-Paolo e Francesca

IL RISVEGLIO ECONOMICO DOPO IL MILLE

POESIA E PROSA DEL TRECENTO

FRANCESCO PETRARCA
•
•
•
•
•
•

la vita
la poetica e le opere
l'Epistolario: le caratteristiche generali
Secretum : le caratteristiche generali
De vita solitaria: le caratteristiche generali
Canzoniere: -Voich'ascoltate in rime sparse in suono
-Solo et pensoso i piu deserti campi
-Benedetto sia '1giorno, e '1mese, e '1anno
-Pace non trovo,et non ò da far guerra
-la vita fugge,et non s'arresta una hora

GIOVANNI
•
•

BOCCACCIO

la vita e le opere
Decameron: -la <lieta brigata>
-l'ebreo Melchisedech e il Saladino
-Andreuccio da Perugia
-Chichibio e la gru
-lisabetta da Messina
-Federigo degli Alberighi

NICCOLO' MACCHIAVELLI
•
•
•
•

la vita
Il Principe e la nascita di una nuova scienza: la politica
Il Principe: I diversi tipi di principato; Il Principe e la morale; Forza e astuzia: il Principe-centauro; Virtù e fortuna
la Mandragola : lettura integrale
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