
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Letteratura Italiana Medievale 

Course title: 

Medieval Italian Literature  

2 Codice: 27005319 SSD: L-FIL-LET/13 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: 

Filologia moderna  

Degree course: 

Modern Philology 

6 Docente/Professor: Francesco Bausi (PO)  

francesco.bausi@unical.it 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:            

I semestre                                                            

      

9 Orario del corso: 

Mercoledi 9-11 

Giovedi 9-11 

Venerdì 9-12 

Course timetable: 

Wednesday 9-11 

Thursday 9-11 

Friday 9 - 12 

 

10 Aula: Filol 3 (cubo 27/B – piano terra)                                   

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Francesco Bausi (presidente) 

Componenti: Enrico De Luca, Maria Cristina Figorilli                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze specifiche relative 

alla letteratura italiana medievale e alla 

filologia italiana, con particolare riguardo alla 

storia della cultura medievale, alla critica 

testuale e alla metrica italiana. 

Gli studenti impareranno a conoscere gli 

autori e i testi fondamentali della storia 

letteraria del Medioevo italiano e ad acquisire 

e applicare i principali strumenti di 

interpretazione dei dati relativi alla 

trasmissione del testo. Saranno altresì in grado 

di applicare il metodo dell’indagine storica e 

filologica anche ad autori e a testi diversi da 

quelli affrontati durante le lezioni. 

Learning Outcomes: 

By attending this course, students will gain 

specific knowledges about Mediaeval italian 

literature and Italian philology, particularly 

regarding the history of Mediaeval culture, the 

textual criticism and the italian metric. 

Students will learn to known the most 

outstanding authors and texts in the Literary 

history of the italian Middle Age, and to 

understand and to acquire the skills they need 

to study the transmission of the texts. 

Furthermore, they will be able to employ the 

historical and philological method also to 

interpret authors and texts that won’t be 

examined during the course.  

Students will gain the necessary competences 
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Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere 

e interpretare i testi delle letteratura italiana 

medievale, di compiere ricerche bibliografiche 

autonome e ricostruire il dibattito critico sui 

singoli autori. 

Saranno altresì in grado di esporre le proprie 

conoscenze sia sotto il profilo dei contenuti 

che sotto quello del metodo, utilizzando, 

laddove necessario, il lessico specialistico 

della disciplina.  

Gli studenti, infine, acquisiranno un metodo di 

studio basato sull’approccio storico e 

filologico ai testi letterari italiani di ogni 

epoca, con particolare riguardo a temi quali la 

storia della tradizione testuale, l’edizione 

critica e il commento. 

to read and interpret the texts of Mediaeval 

italian literature, to carry out biliographical 

researches and to reconstruct the critical debate 

about the authors. 

Moreover, they will be able to show off their 

knowledges, regarding both matter and 

method, using, if necessary, the technical 

lexicon of this field of study. 

Finally, students will learn a study method 

focused on the historical and philological 

approach to the italian literary text of every 

age, particularly regarding topics like the 

history of textual tradition, the critical edition 

and the commentary. 

 

 

 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali 

 

Teaching method: 

Frontal teaching 

16 Programma/Contenuti: 

Modulo I: Letteratura italiana medievale 

“Dante e l’invenzione dello Stil novo”.  

Il modulo tratterà la Vita nova e le rime 

giovanili di Dante, parallelamente alle rime di 

Guido Cavalcanti e di altri poeti fiorentini del 

tardo Duecento. 

 

Modulo II: Filologia italiana. 

“Il libro moderno di poesia. Gli Ossi di seppia 

di Eugenio Montale”. 

Il modulo tratterà la formazione della prima 

raccolta poetica montaliana, focalizzando 

l’attenzione anche sulla genesi e sulla 

rielaborazione delle singole liriche. 

Course Contents: 

First Module: 

Italian Mediaeval Literature. 

“Dante e the Invention of the Stil novo”.  

The lessons will deal with Dante’s Vita nova 

and poems of youth, focusing moreover on  

Guido Cavalcanti and other florentine poets of 

the late XIIIth century 

 

Second Module:  

Italian Philology.  

“The modern book of poetry. Ossi di seppia by 

Eugenio Montale”. 

The lessons will deal with the making of  

Montale’s first book of poems, and will focus 

moreover on the textual genesis and revision of 

the poems. 

17 Testi/Bibliografia: 

Modulo I:  

Dante, Vita nova, a cura di L.C. Rossi, 

Milano, Mondadori, 1999. 

G. Cavalcanti, Rime, a cura di M. Ciccuto, 

Milano, Rizzoli, 1978. 

D’A.S. Avalle, Ai luoghi di delizia pieni, 

Milano-Napoli, Ricciardi, 1977. 

 

Modulo II: 

A. Stussi, Breve avviamento alla filologia 

italiana, Bologna, Il Mulino, 2010. 

E. Montale, Ossi di seppia, a cura di P. Cataldi 

e F. d’Amely, Milano, Mondadori, 2003. 

Recommended Reading:  

First module: 

Dante, Vita nova, ed.  L.C. Rossi, Milano, 

Mondadori, 1999. 

G. Cavalcanti, Rime, ed.  M. Ciccuto, Milano, 

Rizzoli, 1978. 

D’A.S. Avalle, Ai luoghi di delizia pieni, 

Milano-Napoli, Ricciardi, 1977. 

 

Secondo module: 

A. Stussi, Breve avviamento alla filologia 

italiana, Bologna, Il Mulino, 2010. 

E. Montale, Ossi di seppia, ed. P. Cataldi and 

F. d’Amely, Milano, Mondadori, 2003. 



N. Scaffai, Gli «Ossi di seppia» come "libro-

vita". Lettura macrotestuale della prima 

raccolta montaliana, «Italianistica», XXX 

(2001), pp. 33-66. 

L. Blasucci, Gli oggetti di Montale, Bologna, 

Il Mulino, 2002. 

N. Scaffai, Gli «Ossi di seppia» come "libro-

vita". Lettura macrotestuale della prima 

raccolta montaliana, «Italianistica», XXX 

(2001), pp. 33-66. 

L. Blasucci, Gli oggetti di Montale, Bologna, Il 

Mulino, 2002. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 

Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti 

del programma (riga n.16). 

È previsto un esonero (facoltativo) alla fine 

del primo modulo, sotto forma di relazione 

orale o tesina. 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

An optional exam at the end of the first module 

in the form of an oral report or thesis is 

scheduled.  

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 3 febbraio 2015 

- 17 febbraio 2015 

- 23 giugno 2015 

- 14 luglio 2015 

- 8 settembre 2015 

- 15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- 3th February 2015 

- 17th February 2015 

 - 23th June 2015 

- 14th July 2015 

- 8th September 2015 

- 15th December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

martedì 15-17, studio docente, cubo 27b 

Office Hours: 

Tuesday 15-17 in the teacher’s office (27b) 
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