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Presentazione del corso 

 

Il corso ripercorrerà alcune tappe fondamentali della poesia amorosa medievale italiana, a partire dal 

debito nei confronti della lirica provenzale fino all’elaborazione del modello petrarchista che 

influenzerà tutta la letteratura europea. Gli studenti saranno così introdotti ai linguaggi e ai temi che 

hanno costituito, attraverso gli autori che se ne sono fatti interpreti, un punto di paragone ineludibile 

tanto per la lingua e la cultura italiana quanto per l’intera letteratura europea. 

Seguendo il percorso della tematizzazione e dell’espressione poetica dell’amore, il corso si pone tre 

obiettivi principali: approfondire la conoscenza della lingua e della cultura letteraria italiana e le 

potenzialità espressive del linguaggio poetico; mostrare che il passaggio da una tradizione ad un’altra 

può essere non solo una trasmissione di parole e concetti, ma una possibilità che quelle parole e quei 

concetti prendano nuova vita con l’innesto nella propria cultura, a patto che essa sia profondamente 

conosciuta e interiorizzata; esaminare le tematiche affrontate dai vari autori, tematiche che hanno 

attraversato la storia e che riguardano ciascun individuo. 

 

Il corso sarà organizzato in tre moduli: 

- La tradizione della poesia erotica dalla lirica provenzale al Dolce stil novo. 

- Dante interprete e vertice della tradizione. 

- Petrarca e il modello petrarchista. 

 

 

Modalità d’esame 

 

All’esame sarà chiesto di leggere, parafrasare e commentare un testo (sia tra quelli visti in classe che tra 

quelli preparati personalmente) per ciascuno dei tre moduli del corso. Gli studenti dovranno 

evidenziarne le caratteristiche stilistiche, linguistiche e tematiche per poi contestualizzarlo all’interno 

del percorso tracciato durante le lezioni e confrontarlo con la bibliografia assegnata. 

 

 

Bibliografia 

 

- Manuale (Esclusivamente i capitoli indicati dal docente): G. Ferroni, Storia e testi della 

letteratura italiana, I: Dalle origini al 1300; II: La crisi del mondo comunale (1300-1380), 

Mondadori Università, Milano 2002 (e successive edizioni). 

- M. Santagata, Il poeta innamorato, Su Dante, Petrarca e la poesia amorosa medievale, Milano, 

Guanda 2017. 

- Testi forniti dal docente. 

 

 


