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Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 
volume 1 – Dalle origini all’età della Controriforma, editore Paravia. 
 
 
Il Medioevo dei secoli V-XI 

• La visione statica e profondamente religiosa del reale 
• Gli intellettuali: chierici, goliardi e giullari 
• Ascetismo e tendenze naturalistiche 
• Il rapporto con i Classici 
• L’allegorismo 
• I luoghi di produzione della cultura 
• I generi letterari: l’agiografia, l’exemplum, la poesia goliardica, i bestiari, i lapidari e gli 

erbari 
• Dal Fisiologo: lettura del brano di pagina 13 
• La nascita delle lingue nazionali 
• I primi documenti scritti in volgare 

 
L’età cortese 

• Le trasformazioni sociali del Basso Medioevo 
• Il codice cavalleresco 
• Gli ideali della società cortese 
• Il concetto di amor cortese 
• Le chanson de geste 
• Il romanzo cavalleresco 
• La lirica provenzale 
• La Chanson de Roland 
• Lettura del testo di pagina 40 relativo alla morte di Orlando 
• Chrétien de Troyes: biografia e opere 



• Trama di: Lancillotto, o il cavaliere della carretta 
• Lettura del brano di pagina 48: “La donna crudele e il servizio d’amore” 
• Lettura del racconto di origine provenzale consegnato in fotocopia: “Guglielmo de 

Cabestaing e il cuore mangiato” 
 
L’età comunale in Italia 

• Una nuova concezione del mondo e dell’uomo 
• I valori mercantili 
• I centri di produzione della cultura 
• La figura dell’intellettuale: l’intellettuale cortigiano e quello cittadino 
• Le botteghe dei copisti 
• Il volgare toscano 
• I generi letterari 

 
La letteratura religiosa nell’età comunale 

• I protagonisti e la poetica 
• Francesco d’Assisi: biografia e opere 
• Lettura del Cantico di Frate Sole: pagina 89 
• Iacopo Passavanti: biografia e opere 
• Lettura del brano di pagina 109: Il carbonaio di Niversa 

 
La scuola siciliana 

• I protagonisti e la poetica 
• Il sonetto 
• Iacopo da Lentini: biografia e opere 
• Lettura del testo di pagina 116: Io m’aggio posto in core a Dio servire 

 
Il Dolce Stil Novo 

• I protagonisti e la poetica 
• Guido Guinizzelli: biografia e opere 
• Lettura del testo di pagina 130: Io voglio del ver la mia donna laudare 
• Guido Cavalcanti: biografia e opere 
• Lettura del testo di pagina 135: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

 
La poesia comico-parodica 

• I protagonisti e la poetica 
• Cecco Angiolieri: biografia e opere 
• Lettura del testo di pagina 147: S’i fossi foco, arderei ‘l mondo 

 
I libri di viaggio 

• Caratteristiche di questo genere letterario 
• Marco Polo: biografia 
• Il Milione: contenuti e redazione 
• Lettura del brano di pagina 156: “La circolazione della cartamoneta” 

 
Dante Alighieri 

• Biografia 
• La Vita Nuova: temi e contenuti. 



• Lettura dei capitoli 1 e 2: “Il libro della memoria” (pagina 170) e “La prima apparizione di 
Beatrice” (pagina 171) 

• La Divina Commedia: la genesi politico-religiosa, i modelli letterari e culturali, i 
fondamenti filosofici, il pre-umanesimo di Dante e la sua visione medievale, gli elementi 
allegorici, la concezione figurale, il titolo e lo stile dell’opera, il plurilinguismo dantesco, la 
pluralità dei generi, la focalizzazione, i racconti di secondo grado, il valore simbolico dello 
spazio, il valore simbolico della struttura del poema, la configurazione dell’oltretomba 
dantesco 

Lettura dei seguenti canti relativi all’Inferno: 
• Canto I: pagina 227. L’inizio del viaggio, versi 1-90 
• Canto V: pagina 236. L’incontro con Paolo e Francesca, versi 70-142 
• Canto XXVI: pagina 246. L’incontro con Ulisse, versi 85-142 
• Canto XXXII: pagina 254. L’incontro con il conte Ugolino, versi 124-139 
• Canto XXXIII: pagina 255. L’incontro con il conte Ugolino, versi 1-78 

 
Francesco Petrarca 

• Biografia 
• Il Canzoniere: il titolo e le varie redazioni, l’amore per Laura, il bisogno di assoluto e il 

senso di inappagamento continuo, il lessico e lo stile 
Lettura dei seguenti testi: 

• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono: pagina 323 
• Solo e pensoso i più deserti campi: pagina 330 
• Erano i capei d’oro a l’aura sparsi: pagina 332 
• La vita fugge e non s’arresta un’ora: pagina 344 

 
Giovanni Boccaccio 

• Biografia 
• Il Decameron: la struttura dell’opera, il proemio e l’introduzione, la realtà rappresentata, la 

Fortuna, la forza dell’amore, il concetto di “industria”, la lingua e lo stile 
Lettura delle seguenti novelle:  

• Andreuccio da Perugia: pagina 389 
• Lisabetta da Messina: pagina 410 
• Chichibio: pagina 436 

 
Umanesimo e Rinascimento 
L’argomento è stato affrontato attraverso una serie di slide costruite a partire da quanto indicato sul 
manuale di Storia. I temi trattati sono i seguenti: 

• Scuole laiche e università; 
• L’uomo nuovo 
• I concetti di Umanesimo e Rinascimento 
• Cristiano e profano tra i secoli XIV e XV 
• Gli ideali artistici 
• Il mecenatismo 
• La trasformazione degli spazi urbani 
• Torino e Milano a confronto 
• Il De re aedificatoria e la città di Pienza 
• Firenze 
• La prospettiva 
• Dipinti e sculture 



• La teoria eliocentrica 
• L’invenzione della stampa a caratteri mobili 
• I capolavori della letteratura 

 
La poesia popolare 

• Il concetto di canti carnascialeschi 
• Lorenzo de’ Medici: biografia e opere 
• Lettura del testo di pagina 501: La canzone di Bacco e Arianna 

 
La questione della lingua 

• La ricerca dell’unità linguistica 
• La teoria del classicismo di Pietro Bembo 
• La teoria cortigiana 
• La teoria fiorentinista 

 
Ludovico Ariosto 

• Biografia 
• L’Orlando Furioso: le fasi della composizione, la materia trattata, il pubblico, i principali 

fili narrativi, i protagonisti, l’intreccio, il motivo dell’inchiesta, il mondo come labirinto, il 
significato della materia cavalleresca, l’ironia, lo straniamento e l’abbassamento della 
dignità epica, i personaggi sublimi e quelli pragmatici, l’aspetto metrico 

Lettura delle seguenti parti:  
• Il proemio: canto I, pagina 624 
• La follia di Orlando: canto XXIII, pagina 670 
• Il viaggio di Astolfo sulla Luna: canto XXXIV, pagina 685 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolti: 

• Temi espositivi, descrittivi e argomentativi 
• Comprensioni testuali 
• Analisi del testo in prosa 
• Analisi del testo in poesia 
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