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Testi in adozione: Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, Al cuore della letteratura, vol. I, Dalle origini al 
Trecento, Giunti-Treccani; Dante Alighieri, Inferno, a cura di Tommaso Di Salvo, Zanichelli; 
 
La didattica è stata organizzata secondo una scansione modulare, necessaria alla definizione della rete 
integrata di conoscenze, abilità e competenze richieste per l’anno di corso.  
Il docente ha insistito sui necessari pre-requisiti per lo sviluppo delle tecniche dell’argomentazione, 
prodromiche all’acquisizione della lingua; ha inoltre alternato lezioni frontali e partecipate, esercitazioni in 
classe con l’ausilio del vocabolario, e i criteri dell’educational peer to peer. In tale contesto è stato avviato 
un laboratorio di lettura dedicato, a conclusione del II quadrimestre, all’analisi critica del capolavoro 
collodiano Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino 
 
Strumenti  
Gli approfondimenti e il materiale critico, le sinossi e le mappe concettuali in ausilio al corso di 
grammatica e di teoria del testo narrativo, di metrica e di prosodia, nonché le informazioni di carattere 
critico-ermeneutico destinate alla conoscenza della storia della letteratura e dei testi sono in uso presso 
la piattaforma e-learning Fidenia e consultabili con apposito codice di accesso. 
Per l’approfondimento necessario alla maggiore comprensione dei nodi sintattici e morfologici di 
maggior rilievo il docente ha adoperato alcune nozioni di grammatica valenziale desunte da Cristiana 
De Santis, Che cos’è la grammatica valenziale, Carocci editore, valido strumento per chiarire nella 
nostra lingua i concetti della dipendenza verbale e occorrenti nell’italiano dell’uso medio. 
In particolar modo gli approfondimenti critici di maggior rilievo sono stati i seguenti: il concetto di 
genere e i cambiamenti di genere; il concetto di flessione e di morfema portemanteau; i generi verbali; 
la transitività e l’intransitività come condizioni sufficienti, ma non necessarie per modificare la diatesi 
nella lingua italiana; il nucleo e i circostanti di un enunciato; le relazioni di coreferenza nella 
distribuzione topic-comment; le preposizioni segna-caso in italiano; il principio della co-referenzialità 
nella costruzione delle proposizioni gerundive; la legge della co-referenzialità nella determinazione e 
nella concordanza dei pronomi relativi. Per la teoria della letteratura, per la narratologia, per la sinossi 
della grammatica italiana di livello avanzato, per le nozioni retoriche, per la prosodia e la metrica della 
lingua italiane sono stato fornite, a mezzo della piattaforma e-learning Fidenia, sia un elevato numero 
di dispense sia due prontuari metrici. In aggiunta l’intero percorso storico-letterario è stata compendiato 
da corrispettivi approfondimenti critici in uso presso la piattaforma e-learning; in aggiunta l’intero 
gruppo classe è stato invitato a un seminario di letteratura sportiva dedicato alla lotta nell’iconografia 
della letteratura antica. Il seminario, assurto a esempio di tecnica argomentativa, è stato tenuto dal 
professor Livio Toschi nella prima metà di aprile c. a. presso l’Istituto Pablo Picasso. 
 
 



 
 
Unità 1 – Dalla Romania alle letterature europee; all’origine della Commedia dantesca  
 

ü Dal latino medievale all’affermazione delle lingue romanze: l’astrazione del latino medievale; i 
processi culturali allusivi della trasformazione linguistica; la cultura della civiltà feudale; la Chiesa dopo 
l’anno Mille; enciclopedismo ed enciclopedie dall’antichità al Medioevo; il concetto di volgare; le artes 
dictaminis e i documenti del volgare scritto; la produzione in langue d’oïl; il ciclo carolingio e il romanzo 
cortese; la lirica provenzale; la langue d’oc; lettura e commento di Quando erba nuova di Bernart de 
Ventadorn; lettura e commento di Dolci garriti e gridi di Arnaut Daniel; il tema dell’amore; il De Amore 
di Andrea Cappellano; 

 
ü Invito alla lettura della Commedia: il genere del poema della visione; le fonti e gli ipotesti della 

Commedia: dal Somnium Scipionis alla Visio Pauli; l’idea dell’Inferno; il concetto di allegoria nella 
trattatistica antica e moderna; l’Epistola XIII a Cangrande della Scala; la polisemia «sotto il velame»; il 
concetto di figura e di prefigurazione; la lettura figurale; la teoria di Rabano Mauro; il Virgilio dantesco; 
il millenarismo e la filosofia di Gioacchino da Fiore; 

 
Unità 2 – La poesia religiosa del Duecento; esegesi della Commedia  
    

ü Alle origini della letteratura italiana: dagli atti notarili alla produzione di intrattenimento; Francesco 
d’Assisi; lettura e commento del Cantico di frate Sole; Jacopone da Todi e la drammaturgia poetica; il 
tema del planctus e il plancito; lettura e commento di Donna de Paradiso;  

 
ü Commentare un capolavoro: lettura e commento di Inferno I; l’origine della profezia post eventum e le 

ecloghe virgiliane; la profezia del veltro; la struttura dell’inferno dantesco; l’allegoresi delle tre fiere e i 
bestiari medievali; il Liber monstrorum; 

 
Unità 3 – La poesia d’amore e la poesia comica; il viaggio nella Commedia;  
  

ü La scuola siciliana: la scuola federiciana e le sue origini; la poesia di intrattenimento; Giacomo da 
Lentini; lettura e commento di Meravigliosamente e di Amor è uno desio di Giacomo da Lentini; Cielo 
d’Alcamo e Rosa fresca aulentissima; il genere del contrasto; 
 

ü La poesia siculo-toscana: il volgarizzamento; Guittone d’Arezzo; lettura e commento di Ahi! Lasso è 
stagion; il trobar clus e Bonaggiunta Orbicciani; lettura e commento di Voi, ch’avete mutata la mainera; 

 
ü Commentare un capolavoro: lettura e commento di Inferno II; il locus desperatus di «amico mio e non 

de la fortuna»; la figura di Beatrice; il viaggio all’inferno; lettura e commento di Inferno III e riassunto di 
Inferno IV; la legge del contrappasso; la ‘geografia etica’ dell’Inferno; la letteratura cortese e il canto V 
dell’Inferno;  

 
ü Lo stilnovo: i caratteri di un movimento dalla definizione imprecisa; Guido Guinizzelli; lettura e 

comento di Al cor gentil; lettura e commento di Io voglio del ver; Guido Cavalcanti e l’averroismo; 
lettura e commento di Chi è questa ch vèn e Voi che per li occhi; la canzone cavalcantiana; lettura e 
commento di Perch’i no spero di tornar giammai; 

 
ü La poesia comica: Cecco Angiolieri; lettura e commento di «Becchin’amor», Tre cose solamente e S’i’ 

fosse foco; 
 
Unità 5 – La prosa del Duecento; Firenze e la Commedia  

 
ü La nascita della prosa italiana: la letteratura di viaggio; Marco Polo; lettura e commento del Veglio 

della Montagna; la novella; Il novellino; lettura e commento di Dio e il giullare; 
 

ü La politica e la Commedia: lettura e commento di Inferno VI; la profezia di Ciacco; il canto di Farinata; 
lettura e commento di Inferno X; lettura e commento di Inferno XIII; lettura e commento di Inferno XV; 

 
 
 



 
 
Unità 6 – La prima corona; l’opera di Dante Alighieri; Malebolge 
 

ü  La Vita nuova: la biografia intellettuale di Dante;  il prosimetrum e il sonetto; l’evoluzione la poetica 
della lode; lettura e commento del proemio; lettura e commento di Vita nuova XIX; Donne ch’avete 
intelletto d’amore; la canzone dantesca; la conclusione della Vita nuova; la questione della lingua e la 
teoria degli stili; il De Vulgari eloquentia e le ragioni del titolo; il Convivio; il De monarchia; le Rime; 
lettura e commento di Così nel mio parlar vogl’essere aspro; 

 
ü Malebolge: lettura e commento di Inferno XIX; lettura e commento di Inferno XXVI; Ulisse e la tragedia 

della solitudine e dell’inganno;  
 
Unità 7 – La seconda e la terza corona: Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio; laboratorio di lettura 
 

ü La seconda corona: Francesco Petrarca e le contraddizioni di una nuova cultura; il latino di Petrarca; le 
opere di Petrarca; Il secretum; Petrarca e la filologia; il progetto delle Epistole; il progetto del Rerum 
vulgarium fragmenta; il macrotesto del Canzoniere; lettura e commento di Canzoniere I, XVI, XXXV, 
XC, CXXVI, CXXVIII, CXXXIV, CXXXVII; i componimenti in morte di Laura; Canzoniere 
CCXXXIV, CCLXIX, CCLXXII, CCCXI, CCCLXV, CCCLVI; i Triumphi; il genere del trionfo; 

 
ü I peccatori e la frode: lettura e commento di Inferno XXVII; Guido da Montefeltro; la tragedia di 

Ugolino; lettura e commento di Inferno XXXIII;  
 

ü La terza corona: la parabola intellettuale di Giovanni Boccaccio; la filologia di Giovanni Boccaccio; il 
periodo napoletano; il periodo fiorentino; il volgare e la prosa boccacciane; la novella del trecento: fonti e 
storia di un genere; il macrotesto e le fonti del Decameron; lettura e commento di Decameron I, 1, II, 5, 
V, 9, VI, 4, VI, 9, X, 10; 

 
ü Laboratorio di lettura: analisi del carattere fantastico del Pinocchio collodiano; i racconti di veglia e 

il romanzo di formazione; la genesi dell’opera; la genesi dell’opera tra realismo e mondo fantastico; la 
favola del Gatto e la Volpe; l’incipit del racconto; il mito della trasformazione e la sua rilettura; la 
complessità del capitolo XXXVI; 

  
 
Pomezia, 5 giugno 2019 
 
Il docente           Gli studenti 
Massimiliano Pecora 


