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ARGOMENTI

 Cultura classica e Medioevo cristiano
 I primi passi della letteratura volgare
 Il poema epico nel Medioevo
 La lirica trobadorica e l’amore
 Il romanzo cavalleresco
 La poesia religiosa
 Le figure della lirica

o Poesia siciliana
o Poesia toscana
o Poesia stilnovistica
o Poesia “comica”

 Dante Alighieri
 Francesco Petrarca
 Giovanni Boccaccio

TESTI
Fulgenzio: allegoria dela vita umana
San Girolamo: Sei ciceroniano, non cristiano
Sant’Agostino: Cosa fare dei testi pagani?                    

FC
FC
FC

Quando siamo alla taverna  dai Carmina Burana p. 34
Dalla Chanson de Roland: La morte di Orlando p.60
Andrea Cappellano: i comandamenti dell’amor cortese
Guglielmo d’Aquitania:  Per la dolcezza della nuova stagione 
Bertran de Born: Elogio della guerra
Bernart di Ventadorn: Quando vedo l’allodoletta muovere
Bernart de Ventadorn: Quando erba nuova e nuova foglia nasce

p.37
FC
FC
FC
p. 76

Chretien de Troyes: La notte d’amore di Lancillotto e Ginevra p. 66
I primi documenti del volgare italiano p. 42 e 

segg.
Bonvesin de la Riva: Elogio della città borghese (Le meraviglie della città di Milano) p. 39
Francesco d’Assisi: Cantico delle creature p. 90
Jacopone da Todi: O iubelo del core
Jacopone da Todi. O Signor, per cortesia
Jacopone da Todi  Donna de Paradiso

FC
p. 103
p.96

Giacomo da Lentini:  Meravigliosamente                              p. 113
Cielo d’ Alcamo: Rosa fresca aulentissima p. 125



Guittone d’Arezzo:   Ahi lasso, or è stagion de doler tanto p. 136
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore                           
                            Io voglio del ver la mia donna laudare
                            Chi vedesse a Lucia un var capuzzo

p. 153
p. 158
FC

Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira
                             Voi che per li occhi mi passaste ‘l core
                              Perch’ i’ no spero di tornar giammai                                  
                              Guata, Manetto, quella scrignutuzza                    

p. 162
p. 165
p. 168
FC

Cecco Angiolieri :”Becchin’amor! “ “ Che vuo’, falso tradito?”                             
                             S’i’ fosse foco, arderi ‘l mondo
                             Tre cose solamente m’enno in grado
Rustico di Filippo: Dovunque vai conteco porti il cesso 

p.287
p.190
p. 188
p.192

Folgore da San Gimignano:  Di gennaio 
                                              Di maggio
                                              Cortesia cortesia chiamo 

FC
FC
FC

Dante: 
          da La vita nuova: il libro della memoria
                                        Il primo incontro 
                                        Il secondo incontro
                                        La poetica della lode 
                                        Donne ch’avete intelletto d’amore
                                       Tanto gentile e tanto onesta pare
                                       La mirabile visione
                                       Oltre la sfera che più larga gira
           da il De monarchia: Papa e imperatore: i due soli
           da Il Convivio: L’amarezza dell’esule
          dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io

p.257
p.258
p.261
p.263 
p. 265
p.269
P. 271
FC
p.243
p.246
p.231



 Petrarca: dal Canzoniere
                Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
                 Era ‘l giorno ch’al sol si scoloraro          
                 Movesi il vecchierel canuto e bianco   
                 Solo e pensoso i più deserti campi 
                Benedetto sia ‘l giorno, e ‘ l mese, et l’anno
                Padre del ciel, dopo i perduti giorni
                 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
                Chiare, fresche et dolci acque
                Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno
                Pace non trovo e non ho da far guerra
                O cameretta che già fosti un porto 
                La vita fugge e non s’arresta un’ora
               Quel rosignuol, che sì soave piagne 
                 Se lamentar augelli o verdi fronde
                I’vo piangendo i miei passati tempi    
               Vergine bella, che di sol vestita
                           
               Dal Secretum:     La lussuria, questa terribile nemica
               Dall’ epistolario:  L’ascensione al mont Ventoux
                                             Alla posterità
                                            Alla disperata ricerca dei libri

p.402
p.404
p.407
p.409
FC
FC
411
p.415
p.421
p.427
p.431
p.437
p. 439
FC
p.441
p. 443

p.379
p.382
p.388
p.376

Boccaccio      
                      Dal Decameron: 
                                               Ser Ciappelletto
                                               Andreuccio da Perugia
                                              La novella delle papere
                                              Elisabetta da Messina
                                              Federigo degli Alberghi
                                              La novella di Chichibio e la gru
                                              Guido Cavalcanti
                                              Frate Cipolla 
                                             Tofano e Monna Ghita
                                             Calandrino e l’elitropia
                                                                                            
                                              
                                               
                                              

DANTE: Inferno, canti: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 10^, 13^, 15^, 19^,   26^

Lettura dei seguenti libri:
Storia di un giorno in una città medievale di Arsenio e Chiara Frugoni
Vino e pane di Ignazio Silone

p.508
p.525
p.537
p.540
p.548
p.555
p.558
FC
p.562
FC
p.571 
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