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Romanzi
francesi

PENSIERO E POETICA Gli “esordi” cortesi e stilnovistici

Opere del periodo napoletano
● Temi

● Personaggi
● ambientazioni

Indagine 
sui sentimenti

protagonisteDonne
“gentili”

De amore di Andrea 
 Cappellano

Opere di
Ovidio (latino)

tradizione
cortese

stilnovismo



  

Cantare di Florio
e Biancifiore (1343)

codificazione
della OTTAVA

PENSIERO E POETICA Lo sperimentalismo

formale

Filostrato 
(1335-1338)

tradizione sperimentalismo

contenutist
ico

Strofa di 8 versi 
endecasillabi
che rimano secondo lo 
schema: ABABABCC

Teseida

Ninfale 
fiesolano

1340 - 1346

Invenzione
di Boccaccio?

sì

CANTARI
del Trecento

no
codifica la 

struttura ritmica
impone come

canonica
usa una

forma metrica 
già esistente



  

Ruolo delle 
donne

PENSIERO E POETICA Il ruolo delle donne

BEATRICE/LAURA

apice

Proiezioni 
ideologiche

NOVITÀ

ELEGIA DI MADONNA
FIAMMETTA

1343-1344

protagonista

narratrice

sentimenti attenzione
analisi psicologica

Donna reale

FIAMMETTA

● Soffre e si dispera
● ma sa anche analizzare la 

propria situazione

DECAMERON

1348-1353

Anticipa la confessione 
e il  monologo interiore

(NOVECENTO)

protagonista

narratrice

Destinatarie dell'opera



  

PENSIERO E POETICA Il ruolo delle donne

Reinterpretazione
Ruolo della donna

colpa

CORBACCIO

1355-1365

Misoginia
Satira contro

le donne

di distogliere l'uomo 
dallo studio 

(vita di cultura lontana
dalle passioni terrene)

Mutano gli
interessi culturali

Boccaccio:
Crisi interiore



  Dante
ruolo di autore classico

PENSIERO E POETICA L'ammirazione per Dante

origine fiorentina

interesse verso volgare

comune

Commedia AMOROSA VISIONE
● terzina
● impianto 

allegorico

1342-1343

COMMEDIA DELLE 
NINFE FIORENTINE

1341-1342

Vita nova ● prosimetro

Incarico di
leggere 
pubblicamente
Commedia

commento ESPOSIZIONI SOPRA
LA COMMEDIA DI DANTE

1373-1374

Applica la distinzione tra 

significato

Solitamente riservato solo a 
Sacre Scritture e autori classici

letterale allegorico



  

ripensamento
interiore

Amicizia 

Recupero e 
reinterpretazione

CLASSICI

ripensamento
visione della letteratura

Ripensamento del suo rapporto
con la tradizione CLASSICA

Maggiori 
esponenti

Preumanesimo

PENSIERO E POETICA Incontro con Petrarca 
e l'amore per i classici

HISTORIAE
(Storie)

di
Tacito

METAMORFOSI
(Storie)

di
Apuleio

55-117 d.C.

125-180 d.C.

Studio 
filologico caratterizza 

la sua 
esperienza non 

ci si dedica

scopre
a Montecassino



  

       

 

Ripercussioni
sulla

cultura italiana

PENSIERO E POETICA Incontro con Petrarca 
e l'amore per i classici

Rinato interesse
per il greco (scomparso)

Amicizia Italia sud
ARABI

Rinato interesse
per il greco (scomparso)

gli regalano i 
poemi omerici

Cerca 
un traduttore

P.
  c

oi
nv

ol
ge

B
.

cerca invano 
di studiare il 
greco

Leonzio Pilato
Monaco calabrese

P
 &

 B

conoscono

B. lo invita 
a Firenze

1358 
a Padova

Università
dello Studio
fiorentino

Scettico
per il metodo

“parola per parola”

P.&B. non imparano il greco

rivendica

di essere tra i 
primi toscani a 
conoscere la 
poesia greca 
(traduzione)

di aver operato
“perché si 
leggessero 
pubblicamente i 
libri di Omero”
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