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Prof.ssa Doriana Comandè

STORIA DELLA LETTERATURA

-Scuola siciliana: ripasso

-Il dolce stil novo: i caratteri del nuovo stile poetico. Guido Guinizzelli (Io voglio del ver la mia
donna laudare, Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo) e Guido Cavalcanti (Chi è questa che ven,
ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi passaste il core)

- Dante Alighieri: la vita e le opere. Dalla Vita Nova:  Il primo incontro con Beatrice, La donna
dello schermo, Tanto gentile e tanto onesta pare. Dalle Rime: Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io.

-Giovanni  Boccaccio:  vita  ed  opere.  Dal  Decameron:  Tancredi  e  Ghismonda,  Lisabetta  da
Messina,  Nastagio  degli  Onesti,  Federigo  degli  Alberighi,  Cisti  fornaio,  Chichibio  e  la  gru,
Madonna Filippa, La badessa e le brache.

-Francesco Petrarca: la vita e le opere. Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono,
Solo et pensoso i più deserti campi, Padre del ciel, dopo i perduti giorni, Erano i capei d’oro a
l’aura sparsi, O cameretta che già fosti un porto, La vita fugge, et non s’arresta una hora, Chiare,
fresche et dolci acque.

-Il tramonto dell’età medievale e i caratteri dell’età umanistico-rinascimentale: l’humanitas, la
riscoperta del volgare,  il Certame Coronario, la questione della lingua, le corti, il mecenatismo, l’
orizzonte laico della letteratura.

-Lorenzo de’Medici: Il trionfo di Bacco ed Arianna

-Luigi Pulci: La presentazione di Margutte

-Matteo Maria Boiardo: il Proemio dell’Orlando innamorato

-Ludovico Ariosto: vita e opere. Dalle Satire: Satira I. Dall’Orlando furioso: Proemio, Il palazzo di
Atlante, La follia e il rinsavimento di Orlando, Astolfo sulla luna

PERCORSO DIVINA COMMEDIA, INFERNO

La Commedia dantesca: genesi, struttura, contenuti, livelli interpretativi dell’opera.

Canti letti: I, III, V, VI, IX, X, XII, XIII, XV, XXI

(Nota: La lettura dei canti XXVI, XXVIII, XXXIII, XXXIV, prevista ad inizio anno, sarà portata a
termine nel prossimo anno, prima della lettura del Purgatorio)

Pomezia, 04/06/19
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