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Stai per cominciare a leggere… 
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Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto…  
(Italo Calvino)
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Come è fatto il libro

Gli scenari introducono ogni secolo
o periodo in oggetto dal punto di vista
della storia, delle ideologie, della lingua,
della cultura e della letteratura.

Gli autori e i testi presentano invece i
principali autori e le loro opere.
I testi antologizzati in questa sezione sono
tutti corredati da una breve introduzione
al testo, da note esplicative, da accattivanti
illustrazioni e da un apparato didattico
suddiviso in Comprensione, Analisi e
Commento.

93

nali, che si impoverirono e non riuscirono a opporre resistenza alle inva-
sioni, cominciate nel 1494 con la discesa in Italia del re francese Carlo VIII;
da quel momento, l’Italia fu contesa tra Spagna e Francia, e rimase divi-
sa e soggetta a varie dominazioni straniere fino all’Ottocento.

Le rotte transoceaniche
Nel 1453 i Turchi ottomani presero Costantinopoli, capitale dell’Im pero roma-
no d’Oriente, decretando la fine della sua storia millenaria. Tra il XV e il XVI seco-
lo l’Impero turco conquistò la penisola balcanica; da quel momento, esso ebbe
un ruolo notevole nelle vicende europee. La presenza dei Turchi nel Mediterraneo
rese infatti più pericolosi i traffici commerciali; inoltre, le navi dirette verso
l’Asia furono costrette a pagare pesanti dazi per l’attraversamento del Bosforo.
Gli Europei cominciarono allora a cercare nuove rotte e giunsero, nel 1492,
alla scoperta del continente americano. Nel Cinquecento Porto ghesi, Spagnoli,
Francesi e Inglesi fondarono moltissime colonie in America e in Asia, da cui
cominciarono ad affluire in Europa ricchezze immense, come pietre e metalli
preziosi, ma anche cibi mai visti prima, come la patata, il mais e il pomodoro.
I conquistatori causarono nelle colonie danni ingenti: le popolazioni indigene
furono decimate, le risorse depredate, le economie locali annullate.

Il progresso tecnico
Le scoperte geografiche del Quattro-Cinquecento furono possibili anche gra-
zie al perfezionamento della bussola e dell’astrolabio, e alla diffusione di car-
te nautiche e geografiche. Quasi contemporanee furono altre due importan-
ti innovazioni tecniche:

• l’utilizzo della polvere da sparo a scopi militari, che cambiò il modo di fare
la guerra, contribuendo al tramonto della cavalleria medievale, dei suoi
ideali e dei suoi valori (cfr. p. 108);

• l’invenzione della stampa a caratteri mobili (cfr. p. 96), che permise di
riprodurre in modo più rapido molte copie di uno stesso libro, ampliando
enormemente le possibilità di divulgazione della cultura.
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Unità 3 Il Quattrocento e il Cinquecento

Dal Medioevo all’età moderna

La storia

Nuovi equilibri economici e politici
La seconda metà del Trecento era stata molto difficile per l’Europa. Lentamente,
all’inizio del Quattrocento, la situazione migliorò: cessata l’epidemia di peste
e i suoi terribili effetti, le campagne e le città si ripopolarono, la produzione
agricola aumentò, ripresero le lavorazioni artigianali e gli scambi. Nello stes-
so periodo cominciarono ad affermarsi le grandi monarchie nazionali, che
acquistarono sempre maggiore importanza politica rispetto ai poteri “univer-
sali” della Chiesa e dell’Impero, che avevano dominato per tutto il Medioevo,
ma il cui declino era iniziato già nel secolo precedente. La formazione delle
monarchie europee non fu pacifica: Francia e Inghilterra, per esempio, si
scontrarono nella lunghissima e sanguinosa guerra dei Cent’anni (1337-
1453) per definire i reciproci confini. Attraverso questa e altre guerre le
monarchie consolidarono la propria potenza, diventando protagoniste della
storia europea dei secoli successivi.

La crisi della Chiesa
Un altro elemento di grave divisione nell’Europa del Quattro-Cinquecento furo-
no gli scontri religiosi. Durante il Trecento, all’interno della curia papale, resi-
dente ad Avignone, erano aumentati il malcostume e la corruzione, e in tut-
ta Europa si erano moltiplicate le richieste di un ritorno alla povertà, alla
semplicità, alla purezza del messaggio evangelico. Per alcuni decenni la
Chiesa fu lacerata al proprio interno da aperti contrasti che portarono all’ele-

zione contemporanea di papi e antipapi, nel
disorientamento generale dei fedeli. Nel 1527
le truppe dei lanzichenecchi dell’imperatore
Carlo V realizzarono il sacco di Roma, profa-
nando così la città eterna e dando un segno
visibile della situazione di degrado in cui
l’Europa e l’Italia erano cadute. Questa ten-
sione culminò nella predicazione di Martin
Lutero che, nel 1517, diede inizio alla Riforma
protestante, cui seguì un lungo periodo di
guerre di religione che interessarono soprat-
tutto la Francia, l’Inghilterra e i territori
dell’Impero. 

L’Italia contesa
dalle potenze straniere
Dal punto di vista politico-economico, l’Italia
conobbe nel Quattrocento, e più ancora nel
Cinquecento, un progressivo declino: conti-
nuarono infatti le guerre tra gli Stati regio-

Gli scenari

� Bottega di Lucas Cranach il Vecchio, Bibbia di
Lutero, 1534, Wittenberg. � Carovana di mercanti in viaggio verso il Chatai in un’illustrazione di un atlante del 1375.

1 Il poeta presenta Laura:sullo sfondo di un immaginario paesaggio naturale.

mentre contempla il paesaggio dalla propria casa.

mentre ritorna da una passeggiata estiva.
2 Il poeta intende presentare al lettore una donna non più solo angelicata, ma reale. Per questo inse-

risce nel componimento sensazioni concrete. Di quale natura, prevalentemente? Prima di rispon-

dere, ricerca nel testo e sottolinea le espressioni che ti possono essere d’aiuto.

Uditive.
Visive.

Tattili.

Olfattive.
3 Secondo te, tali sensazioni contribuiscono a:

esaltare la bellezza di Laura.sottolineare la sua virtù e le sue qualità spirituali.

mettere in evidenza la nobiltà della sua nascita.

4 Che cosa dice di sé il poeta in questo componimento? Prima di rispondere, ricerca nel testo e sot-

tolinea tutti i verbi in prima persona singolare.

5 Completa il periodo inserendo opportunamente le parole elencate qui sotto.

Terzine – endecasillabi – quartine – 4 – 11 – 14.

Il sonetto è una poesia composta da ................ strofe; le prime due sono .......................................................,

le ultime due sono ................................................................................................, per un totale di ................ versi. I ver-

si sono tutti ................................................................................................, cioè composti da ................ sillabe metriche.

6 Ricostruisci l’ordine sintattico (soggetto, predicato, complementi) dei vv. 1, 3-4, 7, 9, 14.

7 Tra le due espressioni proposte indica qual è la metafora e quale la similitudine.

a. “I capelli brillavano come oro” è una ................................................................................................ (consiste in un

paragone tra due elementi sulla base di una caratteristica in comune che viene comunicata

esplicitamente).b. “I capelli erano d’oro” è una ................................................................................................ (consiste nell’accosta-

mento di due elementi sulla base di una caratteristica in comune che non viene comunicata,

ma deve essere capita dal lettore).

8 Rispetto alla tradizione poetica precedente, Petrarca introduce importanti novità, come quelle di

una donna più corporea, di un amore più passionale e struggente, dell’ansia causata dal trascor-

rere del tempo e dalla conseguente progressiva scomparsa della bellezza esteriore. Per queste e

altre ragioni i critici hanno definito Petrarca come un “poeta moderno”. Sei d’accordo con questa

definizione? Rispondi con un breve testo argomentativo nel quaderno, facendo precisi riferimenti

al testo che hai letto.
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Gli autori e i testi
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UNITÀ 2

In questo sonetto Petrarca rievoca la radiosa

bellezza di Laura quando egli, che aveva già
l’animo predisposto al sentimento, se ne
innamorò. Nelle terzine la donna è pre-
sentata secondo le regole del Dolce Stil
Novo, come già in Io voglio del ver la mia
donna laudare di Guido Guinizelli (cfr. p.
20). La novità di Petrarca consiste però
nel fatto che Laura non è soltanto bellez-
za celestiale, ma anche donna terrena e,
come tale, destinata a sfiorire con il tem-
po: lo indica l’uso dei tempi verbali al
passato nelle quartine. Il sonetto inizia
in forma di ricordo, ora che il tempo è tra-
scorso e, forse, la bellezza della donna
si è offuscata; non così l’amore, che dura
ancora intatto nell’animo del poeta.

Francesco Petrarca

Erano i capei d’oro...

Erano i capei d’oro a l’aura1 sparsi
che ’n mille dolci nodi gli avolgea2,
e ’l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi3, ch’or ne son sì scarsi4;

5 e ’l viso di pietosi color farsi,non so se vero o falso, mi parea5:
i’ che l’esca amorosa al petto avea6,
qual meraviglia se di subito arsi7?Non era l’andar suo cosa mortale

10 ma d’angelica forma8, e le parole
sonavan altro, che pur voce umana9;uno spirto celeste, un vivo sole

fu quel ch’i’ vidi, e se non fosse or tale10,
piaga per allentar d’arco non sana11.

(Francesco Petrarca, Canzoniere, Torino, Einaudi, 1964)

PARAFRASI
I capelli biondi come l’oro ondeggiavano al vento /

che li avvolgeva in mille dolci nodi, / e brillava straor-

dinariamente l’incantevole splendore / di quei begli

occhi, che ora ne sono così privi;
e mi sembrava, non so se ciò fosse vero o falso, /

che il viso impallidisse per la pietà / c’è quindi da

meravigliarsi se io, che ero / predisposto a innamo-

rarmi, subito bruciai d’amore?
Il suo modo di muoversi non era [quello di] una crea-

tura mortale / ma di un essere angelico, e le parole

/ avevano un suono diverso dalla solita voce umana;uno spirito celeste, un sole vivo / fu quel che io vidi,

e se ora non fosse più così, / una ferita non guarisce

perché si è allentata [la corda] / dell’arco [che ha sca-

gliato la freccia].
1. a l’aura: al vento.2. gli avolgea: li avvolgeva.3. vago lume... occhi: l’affascinante splen-

dore (lume) di quei begli occhi riluceva
(ardea) straordinariamente (oltra misura).
4. ch’or... scarsi: gli occhi (ch’) ora sono
privi di quello splendore.5. e ’l viso... parea: e mi sembrava (mi

parea), ma non so se fosse vero o falso,
che il viso assumesse un’espressione
di compassione.6. i’ che... avea: io che ero predisposto a

innamorarmi.7. arsi: bruciai d’amore.8. Non era... forma: il suo modo di muo-
versi non era quello di un essere uma-

no, ma di un angelo.9. e le parole... umana: la sua voce ave-
va un suono diverso da quella umana.
10. e se... tale: e se ora non fosse più
così.
11. piaga... non sana: una ferita non gua-
risce se l’arco che l’ha provocata si al -
lenta.

Il Libro della letteratura è costituito da 9 Unità, ciascuna
delle quali si apre con una panoramica dei contenuti,
divisi in:
– una sezione di introduzione storica (Gli scenari);
– una sezione di testi d’autore (Gli autori e i testi).
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Di tutti gli autori trattati sono presentate
notizie biografiche nelle schede L’autore.

Delle opere più importanti è inoltre
riportata una scheda di
Analisi dell’opera, che ne presenta
il contesto storico-letterario, la struttura,
i principali temi e personaggi, la lingua
e lo stile.

Dove opportuno, sono presenti schede
di Confronti che approfondiscono un aspetto
del brano o dell’Unità.

Tutto questo s’ammucchiava davanti, e un po’ alla volta, giocando sul-

la colata di melma, finiva verso il centro del villaggetto, e, con gli altri rot-

tami più grossi delle baracche completamente spiantate, andava giù verso

il fiume. [...]
Uno spurgo di sorche16, grosse come bracci, dandosi17 dalle tane intasa-

te, s’erano impastate18 con la gente all’asciutto, e zompavano19 sopra le scar-

pe, col pelo lungo nero impiastrato.
[...] Tra le baracche che non erano state sfasciate, ce n’era una un po’ più

all’asciutto: era quella che tutti guardavano. Una donna, che c’abitava, ci

s’era inchiodata, forse con la speranza di salvare un po’ di roba: s’era mes-

sa a racapezzare20 tutto quello ch’era per terra, e che la fanga si portava via,

entrando dalle finestre.Poi però un po’ alla volta la fanga era sempre più cresciuta, e lei era rima-

sta bloccata là, sola, nella sua capanna, e chiamava aiuto.

La sua voce non si sentiva quasi per niente, col rumore della pioggia, del

vento, della corrente del fiume. I pompieri avevano delle corde, e si dava-

no da fare per andarla a prendere: Tommaso, accanito, ci si mise in mezzo,

facendo tutta una manfrina21, svociandosi per farsi dar retta: «Voi nun sete

pratichi», gridava, «nun conoscete er fondo! È tutto pieno de buche, ce sta

er reticolato... Fatemece annà a me, che io la so la strada!» 

Ma i pompieri non lo vedevano per niente, tutti presi a preparare la cor-

da, sotto le sventagliate della pioggia. Uno se la legò ai fianchi, e s’adden-

trò. Ma non fece neanche due passi, che scivolò, perché lì c’era la scesa, e

s’immelmò fino agl’occhi. Fece per tirarsi su, ma non ce la sbroccolava22, e

allora gli altri lo riportarono indietro.359
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Le donne corsero, scivolando, nere di fango, incontro ai pompieri: urla-

vano, chiedendo aiuto. «Ecco là», gridavano, come ce ne fosse bisogno, for-

se perché non se ne sapevano capacitare. «Ecco là tutto quello che ce rima-

ne!» Non c’era niente prima, quattro bicocche11, quattro tettoiette

arruzzonite, un po’ di stracci: e adesso tutto questo era stato sfasciato, por-

tato giù dal fango verso il fiume. Lo spiazzale al centro, dove giocava

Tommasino da piccolo, era un laghetto, e in mezzo, appozzati12 nell’acqua,

c’erano i resti delle capanne.Qualcuna di queste capanne, di qua e di là, si reggeva mezza in piedi:

ma, dalla parte dei monti, c’era ormai tanta melma ch’era arrivata alle men-

sole delle finestre, e aveva cominciato a andar dentro, sbragando13 le due

imposte marcite. Poi, da lì, aveva sfondato la porta, sul davanti, e aveva

cominciato a risortire14, risputando fuori tutto quello che c’era in casa, seg-

giolette, scatole, scarpe, concoline15, qualche tavolinetto scassato. 
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UNITÀ 8 Il secondo Novecento

Pier Paolo Pasolini nacque nel 1922 a Bologna e trascorse l’infanzia in

diverse località, seguendo gli spostamenti del padre, ufficiale dell’eser-

cito. Durante la guerra visse in Friuli nel paese della madre, Casarsa,

a cui rimase sempre profondamente legato. Qui scrisse le prime poe-

sie in dialetto friulano. Nel 1945 si laureò in Lettere e iniziò a insegna-

re, ma a causa di uno scandalo fu sospeso dall’insegnamento ed espul-

so dal Partito comunista cui si era iscritto nel frattempo. Nel 1950 si

trasferì a Roma con la madre dove, i primi anni, visse poveramente,

entrando in contatto con il mondo delle borgate, socialmente degrada-

to ma, secondo Pasolini, umanamente autentico. Proprio a quel mon-

do si ispirò per due romanzi, Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta

(1959), con i quali ottenne successo di pubblico ma anche pesanti

accuse: per il primo fu addirittura processato, e poi assolto, per osce-

nità. In seguito si dedicò alla poesia (nel 1957 venne pubblicata la rac-

colta di grande successo Le ceneri di Gramsci) e, con sempre maggio-

re impegno, all’attività giornalistica, nella quale si distinse per i suoi

interventi fortemente critici e polemici nei confronti della società bor-

ghese e della politica italiana, a suo avviso sempre più corrotta e distan-

te dai reali bisogni dei cittadini. I suoi articoli furono poi raccolti in un

volume dal significativo titolo di Scritti corsari.

A partire dal 1960 si interessò di cinema, sia come sceneggiatore sia

come regista: anche i suoi film, come i romanzi, suscitarono scalpore

e scandalo per i contenuti trattati. Tra essi ricordiamo Accattone, Il Van -

gelo secondo Matteo, Il Decameron, Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Morì nel 1975, assassinato in circostanze mai del tutto chiarite.

Nel panorama della letteratura dell’epoca, l’opera di Pasolini fu come

una bomba a cielo aperto ed ebbe effetti dirompenti, creando scanda-

lo per i contenuti dei suoi scritti e per le immagini dei suoi film. Il suo

intento fu quello di aprire uno squarcio sulla realtà autentica del mon-

do popolare in mezzo a una società letteraria borghese ancora legata

a modelli di finzione, ipocrisia, inautenticità. I suoi temi sono quelli del

contrasto fra borgata e città, del rapporto conflittuale fra generazioni,

della ricerca della propria identità da parte dei giovani. La lingua è ben

distante da quella della tradizione letteraria, ma anche da quella del

parlato comune, perché i suoi personaggi usano il gergo dei borgatari

romani, misto di romanesco e dialetti meridionali.

L’autore

11. bicocche: baracche.12. appozzati: immersi.13. sbragando: scardinando.14. risortire: uscire.15. concoline: bacinelle.

16. sorche: topi di fogna.17. dandosi: scappando.18. impastate: unite.19. zompavano: saltavano.20. racapezzare: raccoglierealla rinfusa.21. manfrina: confusione.22. non... sbroccolava: non riu-sciva a liberarsi.
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ANALISI DELL’OPERA

I contenuti

I personaggi, gli ambienti e le situazioni presen-

tati nelle novelle del Decameron sono tratti dal-

la realtà italiana del XIV secolo; si trattava di una

realtà dinamica e in trasformazione, in cui gli idea-

li cavallereschi di cortesia, generosità, magnifi-

cenza, tipici del mondo medievale, convivevano

con valori nuovi come l’intelligenza, l’intrapren-

denza e l’arguzia, espressione della nascente bor-

ghesia mercantile e affaristica. Per esprimere la

multiforme e variegata realtà del suo tempo,

Boccaccio mette in scena personaggi di tutti i tipi:

grandi signori, artigiani, nobili decaduti, banchie-

ri, servitori, ricchi mercanti, frati, nobildonne e

popolani; questi personaggi si trovano coinvolti

in avventure di volta in volta drammatiche o comi-

che, serie o grottesche, ma sempre verosimili,

ambientate in luoghi riconoscibili e caratterizza-

te dalla presenza di passioni umane: il desiderio

amoroso, la volontà di arricchirsi, l’attrazione ver-

so il buon cibo e il buon vino, il gusto dello scher-

zo. Il movente delle azioni non è legato solo alla

soddisfazione di un desiderio o di un bisogno pra-

tico e concreto; ci sono anche personaggi che

esprimono valori come l’intelligenza pratica, la

nobiltà d’animo, il rispetto, la capacità di soppor-

tare fatiche e sacrifici per un giusto fine.

La commedia umana

Tra le qualità umane Boccaccio apprezza

in particolare l’intelligenza e l’intrapren-

denza, a patto che appartengano a un

animo cortese e gentile, in mancanza

del quale esse si trasformano facilmen-

te in grettezza e meschinità, che avvili-

scono l’uomo anziché migliorarlo.

Boccaccio cerca quindi di rappresenta-

re l’uomo nella sua complessità, mo -

strandone le virtù e le debolezze, i pregi

e i difetti. Per questo motivo, il Deca meron

è stato definito come la “commedia uma-

na”, in contrapposizione alla “commedia divina”

di Dante; mentre quest’ultima, infatti, esprimeva

il tentativo di raggiungere Dio e la beatitudine

celeste, il Decameron non si occupa di questio-

ni spirituali e religiose ma di sentimenti e deside-

ri umani.

La lingua e lo stile

Così come sono vari gli argomenti, allo stesso

modo variano le scelte stilistiche e linguistiche

di Boccaccio. Egli infatti, nel tentativo di ripro-

durre le vicende umane come appaiono nella

realtà, adatta il proprio stile all’argomento e al

personaggio: se l’argomento è comico, oppure i

personaggi appartengono a ceti sociali umili, allo-

ra utilizza un linguaggio popolaresco, colorito,

vivace; se invece l’argomento è drammatico,

oppure i personaggi sono nobili, anche il linguag-

gio diventa più ricercato, solenne, raffinato. In

genere, tuttavia, la sintassi è elaborata, con perio-

di ampi e ricchi di subordinate ispirati ai classi-

ci latini.
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Il contesto storico-letterario

Il Decameron (in greco “dieci giornate”) è una

raccolta di cento novelle in volgare fiorentino di

argomenti diversi e di varia lunghezza, compo-

sta da Boccaccio tra il 1349 e il 1351. È un’ope-

ra di grandissima importanza per la nostra let-

teratura, sotto diversi aspetti:

• dal punto di vista formale, perché ha rappre-

sentato l’inizio della diffusione di un nuovo ge -

nere letterario, quello della novella, fino ad allo-

ra sconosciuto in Italia e in Europa;

• dal punto di vista del contenuto, perché nel

Decameron compaiono personaggi e situazio-

ni tratti dalla contemporaneità, che prima di

allora non erano mai stati ritenuti degni di es -

sere rappresentati in un’opera letteraria impor-

tante;

• dal punto di vista linguistico, perché la ricchez-

za e la varietà dei vocaboli, insieme con l’ele-

ganza della costruzione sintattica, offrono un

modello di scrittura in prosa che verrà ripreso

e imitato fino all’Ottocento.

La struttura a cornice

Il Decameron ha una struttura particolare, deno-

minata “a cornice”: essa consiste in una storia-

contenitore, per l’appunto la cornice, che ha la

funzione di collegare tra loro le cento novelle. La

cornice è ambientata a Firenze nel 1348, duran-

te l’epidemia di peste; Boccaccio immagina che

dieci giovani – sette ragazze e tre ragazzi – per

sfuggire al contagio si rechino in una villa in cam-

pagna, dove trascorrono lietamente il tempo tra

danze, feste e conversazioni.

Per dieci giorni, i giovani si incontrano su un pra-

to e ognuno racconta una storia. Per procedere

in modo ordinato, ogni giorno i giovani del De -

cameron eleggono una regina o un re, a cui spet-

ta di fissare il tema della giornata, cioè l’argo-

mento delle dieci novelle che saranno raccontate,

a turno, quel giorno; alla fine, quindi, le novelle

sono cento. Ogni novella è preceduta dalla pre-

sentazione che ne fa il giovane narratore ed è

seguita dai commenti del pubblico formato dai

giovani dell’“allegra brigata”.

Il Decameron: il piacere di raccontare

Giornata Re o regina Argomento

I
Pampinea Tema libero

II
Filomena Avventure a lieto fine

III
Neifile

Chi ottiene o ritrova una cosa a lungo desiderata

IV
Filostrato Amori infelici

V
Fiammetta Felicità raggiunta dagli amanti dopo avventure e casi straordinari

VI
Elissa

Motti spiritosi o pronti che evitano danno o scorno

VII
Dioneo

Beffe fatte per amore o per paura dalle donne ai loro mariti

VIII
Lauretta

Qualunque tipo di beffa

IX
Emilia

Tema libero

X
Panfilo

Chi, con cortesia e magnanimità, ha avuto avventure d’amore

o di altro genere

Le dieci giornate

Ecco lo schema riassuntivo della struttura dell’opera.

� Francesco Ubertini detto il Bachiacca,

La novella di Ghisimonda, 1520 ca.,

Coral Gables, Lowe Art Gallery.
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Le armi
I cavalieri iniziavano i loro attacchi con le cari-
che a cavallo, ossia lanciandosi al galoppo con-
tro lo schieramento nemico. Durante la carica,
il cavaliere reggeva le redini del cavallo con la
sinistra e con la destra impugnava la lancia, una
robusta asta lunga tre o quattro metri. Per soste-
nerne il peso, il cavaliere la appoggiava a una
sporgenza della parte destra della corazza chia-
mata “resta”. Per bilanciare meglio il peso del
corpo, i cavalieri si sostenevano alla staffa, un
appoggio per i piedi, solitamente in ferro, aggan-
ciato con cinghie alla sella. Inizialmente adotta-
ta dalle popolazioni germaniche, la staffa si dif-
fuse in tutta Europa a partire dall’VIII secolo.
La forza d’urto di un cavaliere lanciato al galop-
po era tremenda: tra cavallo, armatura e
armi, si trattava di una massa pari a circa
mezza tonnellata, lanciata a una velocità
di 35-40 chilo metri orari: la staffa consen-
tiva al cavaliere di sollevarsi sulla sella, di
scagliare l’asta e di com battere a cavallo
senza perdere l’equilibrio.
Dopo la prima, travolgente carica, i cava-
lieri avanzavano tra le file della fanteria
nemica, roteando l’ascia da combattimen-
to. L’ascia da combattimento aveva una
lama affilatissima, in grado di recidere un
arto di netto.
Tuttavia l’arma principale, simbolo stes-
so della cavalleria, era la spada, usata
sia nei combattimenti a cavallo sia nei
duelli a terra. Fino alla fine del Duecento,
si usavano spade a lama larga; con il dif-
fondersi dell’armatura a piastre, invece,
si diffusero spade lunghe e sottili, più
adatte a penetrare nei sottili spazi tra
l’una e l’altra piastra metallica dell’ar-
matura del ne mico.

Il cavallo
I cavalli erano un elemento costoso ma
indispensabile dell’equipaggiamento del
cavaliere che, a seconda del proprio rango
e della propria ricchezza, poteva posseder-
ne anche molti, diversi a seconda dell’uso
cui erano destinati: il destriero, uno stal-

lone di grandi dimensioni ma agile nei movimen-
ti, era l’ideale per le battaglie; il corsiero, molto
veloce, era un cavallo usato per le cacce; il pala-
freno, robusto e docile, era il mezzo di traspor-
to preferito per gli spostamenti.
Il cavallo da battaglia era ricoperto da una gual-
drappa colorata, che mostrava le insegne aral-
diche del cavaliere. Spesso la gualdrappa era
imbottita, al fine di attutire i colpi. In qualche
caso, veniva sostituita da una corazza di maglia
metallica.

CONFRONTI
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L’occupazione principale dei cavalieri era la guer-
ra. Ogni cavaliere, quindi, doveva possedere un
equipaggiamento fornito di tutto il necessario
per due scopi principali: attaccare con violenza
e difendersi efficacemente dagli assalti nemici.
Gli elementi indispensabili di questo equipaggia-
mento erano tre: l’armatura, le armi e il cavallo.
Nel corso del Medioevo il corredo del cavaliere
venne costantemente perfezionato grazie al lavo-
ro degli artigiani, che nelle botteghe fabbricava-
no armature e armi sempre più aggressive e resi-
stenti.

L’armatura
Inizialmente l’armatura dei cavalieri era costitui-
ta da una cotta di maglia, o usbergo: una specie
di tunica fatta di molti piccoli anelli di ferro fitta-
mente collegati fra loro, sotto la quale i cavalie-
ri portavano una sottoveste imbottita e trapun-
tata per smorzare i colpi.
La cotta di maglia, lunga fino al ginocchio, copri-
va sia la testa del cavaliere, con una sorta di
cappuccio, detto camaglio, sia le mani.
Sopra la cotta di maglia il cavaliere indossava la
cotta d’arme, una tunica di tessuto più lunga del-
la cotta di maglia e priva delle maniche, che avreb-
bero impedito i movimenti. Sulla cotta d’arme
erano riportati i simboli araldici, cioè del casato
nobiliare cui apparteneva il cavaliere.
Le piastre metalliche venivano sagomate in modo

che le lame delle armi scivolassero sulle super-
fici levigate. Le armature venivano inoltre azzur-
rate, in modo da riflettere i raggi solari e atte-
nuare il riscaldamento del metallo.
Per indossare l’armatura, il cavaliere aveva biso-
gno di aiuto da parte dello scudiero: si iniziava
sempre dai pezzi inferiori, che venivano fissati
agli altri con ganci, per finire con l’elmo.
Nel Trecento si diffuse l’uso di piastre di ferro
per proteggere braccia, gambe e petto, finché,
nel secolo successivo, alcuni cavalieri comincia-
rono a portare un’armatura metallica completa,
il cui peso si aggirava intorno ai 20-25 chilogram-
mi. Essa era, però, così ben realizzata da con-
sentire ai cavalieri di saltare a cavallo, scende-
re, correre e combattere senza bisogno di aiuto.
Il vero inconveniente era un altro: l’armatura di
ferro non consentiva la circolazione dell’aria, sic-
ché la temperatura interna raggiungeva livelli
altissimi.

L’equipaggiamento del cavaliere

UNITÀ 3 Il Quattrocento e il Cinquecento

� Particolare della
cotta di maglia, dove
si può osservare il
fitto intreccio di anelli
uniti tra loro.

� Paolo Uccello,
Niccolò da Tolentino incita i fiorentini alla battaglia,
particolare, 1435-1438, Londra, National Gallery.

La parafrasi completa dei testi poetici
(fino al Settecento) e i box
di Guida all’analisi rappresentano strumenti
utili per accompagnare l’alunno nel delicato
compito di “smontaggio” e di analisi
dei contenuti e dello stile di un testo.
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Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

120 ma per seguir virtute e canoscenza”.

Li miei compagni fec’io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,

123 che a pena poscia li avrei ritenuti;

e volta nostra poppa nel mattino9,
de’ remi facemmo ali al folle volo,

126 sempre acquistando dal lato mancino.

Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte e ’l nostro tanto basso,

129 che non surgea fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna10,

132 poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,

quando n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto

135 quanto veduta non avea alcuna.

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,
ché de la nova terra un turbo nacque,

138 e percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso

141 e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».
(Dante Alighieri, Divina Commedia, cit.)
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1 In che cosa consiste il contrappasso dei consiglieri fraudolenti?

2 Per quale motivo la fiamma che attira l’attenzione di Dante è biforcuta?

3 Perché Ulisse definisce il suo viaggio un «folle volo»?

4 Che cosa avrebbe dovuto trattenere Ulisse (e i compagni) dall’intraprendere quel viaggio?

COMPRENSIONE

Guida all’analisi
• In tutti i poemi antichi (Iliade e Odissea) a Ulisse

è riservata la dimensione eroica: ora quella del
guerriero astuto e coraggioso, ora quella del-
l’instancabile avventuriero, fedele al richiamo
della madrepatria, giusto difensore dei propri
diritti di marito, padre e re, fino alla crudeltà
della vendetta.

• Nell’interpretazione di Dante, Ulisse diventa il
simbolo della volontà umana di ampliare i con-
fini della conoscenza e di esplorare l’ignoto,
anche a costo di esporsi a pericoli o di trascu-
rare gli affetti familiari. Il desiderio di conoscen-
za è lodevole perché rappresenta la differenza
tra gli uomini e gli animali, ma se non è sorret-
to dalla Grazia divina si trasforma in un atto di
superbia destinato al fallimento. Il naufragio di
Ulisse, quindi, non è una punizione, ma il sim-
bolo dei limiti che l’uomo, con le sue sole for-
ze, non può oltrepassare.

• La sua impresa, che sfidava le leggi imposte
da sempre all’uomo, non poteva avere speran-
za di riuscita e giustamente, infatti, Dio lo puni-
sce, inabissando lui, i suoi compagni e la sua
nave non appena in vista di ciò che egli non
poteva e non avrebbe dovuto vedere. Ma ciò
che conta è lo spirito di coraggio, di sacrificio,
di dedizione allo scopo con cui Ulisse – e i com-
pagni – affrontano quell’impresa che loro stes-

si riconoscono «folle», ma la cui posta in gioco
era troppo alta e affascinante per tirarsi indie-
tro: quella di «seguir virtute e canoscenza».

• Leggendo i versi in cui Dante ce ne presenta
la figura, ci dimentichiamo di trovarci di fron-
te a un peccatore e Ulisse domina la scena
con l’incredibile forza del suo personaggio,
che fa passare in secondo piano anche la sua
avanzata età («io e’ compagni eravam vecchi
e tardi») per mettere in evidenza lo spirito di
conquista intellettuale che lo anima e lo spin-
ge a tentare ciò che nessun uomo mai, prima
di lui, aveva osato fare. Questa sfida all’im-
possibile è superiore all’istinto coniugale, filia-
le e paterno, che pure sono i più forti e pro-
fondi in un uomo («né dolcezza di figlio, né la
pieta / del vecchio padre, né ’l debito amor /
lo qual dovea Penelopè far lieta, / vincer pote-
ro dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir
del mondo esperto / e de li vizi umani e del
valore»). La novità e la grandezza dell’Ulisse
ideato da Dante è proprio in questi ultimi ver-
si: l’insopprimibile desiderio di conoscere tut-
to dell’uomo: il suo lato migliore («il valore») e
quello peggiore («i vizi»). Questo fa di lui un
precursore della mentalità dell’uomo del -
l’Umanesimo, che pone l’uomo al centro di tut-
to, come misura dell’universo.

Considerate la vostra origine: / non nasceste per vi -
vere come animali, / ma per praticare virtù e cono-
scenza”.

Con questo piccolo discorso resi i miei compagni / così
desiderosi (aguti) di proseguire il cammino / che poi a
stento li avrei potuti trattenere;

e girata la poppa verso il mattino [a est] / con i remi
facemmo ali al temerario viaggio, / sempre avanzan-
do verso sinistra.

La notte mostrava tutte le stelle dell’altro emisfero
[australe], / mentre quelle del nostro erano tanto bas-
se / che non emergevano sopra la superficie del mare.

Cinque volte si era accesa e altrettante si era spenta
(casso) / la luce sotto la luna / da quando eravamo
entrati nell’arduo passaggio,

quando ci apparve una montagna, scura / per la distan-
za, e mi sembrò così alta / come non ne avevo vedu-
te altre.

Noi ci rallegrammo, ma subito la gioia si trasformò in
dolore, / perché dalla terra appena avvistata sorse un
turbine / che colpì la parte anteriore (il primo canto)
della nave.
[Il turbine] fece girare tre volte su se stessa la nave e
tutte le acque, / la quarta volta fece alzare la poppa /
e affondare la prua, secondo il volere di Dio (altrui),

finché il mare si richiuse sopra di noi».

9. volta... mattino: la poppa (cioè la parte posteriore dell’im-
barcazione) è a est, dunque la nave si dirige verso ovest.
10. Cinque... luna: erano passati circa cinque mesi.
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La storia

Lo scenario europeo
Rispetto ai secoli precedenti, il Duecento (XIII secolo) in Europa fu caratteriz-
zato da una situazione di maggiore prosperità. Infatti:
• erano cessate le invasioni di popoli stranieri;
• le innovazioni nelle tecniche agricole, diffuse a partire dal Mille, avevano

accresciuto il rendimento dei campi;
• grazie all’aumento della popolazione, era stato possibile dissodare e met-

tere a coltura nuove terre.

Tali cambiamenti provocarono importanti conseguenze economiche e sociali:
• le strade si svilupparono e divennero sicure, permettendo la ripresa degli

scambi;
• le città si ripopolarono, diventando importanti centri di attività artigianali

e commerciali;
• nacque una nuova classe sociale, la borghesia, formata da banchieri, mer-

canti, artigiani, professionisti come notai e avvocati;
• sorsero le prime università, per soddisfare la domanda di cultura di una

borghesia sempre più attiva e intraprendente.

L’Italia: ricca e divisa
L’assetto politico europeo nel XIII secolo vide due grandi dominazioni: il Regno
di Francia, che comprendeva parte della Francia attuale, e il Sacro Romano
Impero, che si estendeva nell’Europa centrale e includeva l’Italia centro-set-
tentrionale.
Nella nostra penisola vi erano città molto ricche, mercanti che commercia-
vano anche con il lontanissimo Oriente, banchieri che prestavano denaro
persino ai re stranieri e importanti università,
tra cui quella di Bologna, la più antica di tut-
ta Europa. L’Italia, tuttavia, era politicamente
divisa:
• al centro-nord si erano affermati i liberi Comuni,

che nel secolo precedente avevano duramen-
te lottato contro l’imperatore Federico Bar -
barossa per affermare la propria autonomia; 

• al centro vi era lo Stato della Chiesa; 
• a sud il Regno di Sicilia, un tempo dominio

dei Normanni e poi passato, per via eredi-
taria, all’imperatore Federico II di Svevia. 

Questa divisione politica determinò una situa-
zione di grave instabilità: erano all’ordine del
giorno gli scontri tra guelfi e ghibellini, soste-
nitori rispettivamente del Papato e dell’Impero,
e tra città diverse per strapparsi reciprocamen-
te porzioni di territorio.
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Un secolo di trasformazioni
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La lingua

Dal latino al volgare
L’italiano che oggi parliamo deriva dal latino; in particolare, è il risultato del-
la lenta e costante evoluzione del latino parlato (latino “volgare”, da vulgus,
“popolo”) attraverso i secoli. Il latino scritto, invece, si conservò immutato
nel tempo, perché legato a modelli più rigidi, soprattutto di tipo letterario. 
Alla dissoluzione politica dell’Impero Ro mano d’Occidente (476 d. C.) seguì
quella lin  guistica, che portò alla nascita delle lingue neolatine (o romanze),
tra cui il volgare italiano.

I primi documenti in volgare italiano
I primi documenti scritti in volgare nella nostra penisola risalgono al IX-X
secolo d. C.

• Il più antico è il cosiddetto Indovinello veronese, chiamato così perché ven-
ne composto da uno scrivano veronese intorno all’800 d. C., ed è tuttora
conservato a Verona.

Indovinello veronese
Se pareba boves
alba pratalia araba
et albo versorio teneba
et negro semen seminaba.
Gratias tibi agimus
omnipotens sempiterne deus.

L’indovinello vero e proprio è contenuto nei primi quattro versi. Ecco come
va interpretato:
– i «buoi» sono le dita dello scrivano;
– i «bianchi prati» sono i fogli di pergamena;
– il «bianco aratro» è la penna d’oca utilizzata per scrivere;
– il «seme nero» è l’inchiostro.

I due versi finali rappresentano una formula di ringraziamento tradiziona-
le e contengono la forma latina dotta: gli aggettivi omnipotens e sempiter-
ne e il sostantivo deus.

• Il Placito di Capua (o carta capuana) si chiama così perché è una senten-
za giudiziaria scritta nella località campana nel 960 d. C. Due contenden-
ti, uno dei quali era l’abate di Mon tecassino, rivendicavano la proprietà di
alcune terre; il giudice Arechisi raccolse la deposizione di un testimone a
favore dell’abate.

ia

TRADUZIONE 
Spingeva avanti i buoi 
arava bianchi prati 
e teneva un bianco aratro
e seminava un seme nero.
Ti rendiamo grazie
o Dio onnipotente ed eterno.

� Manoscritto dell’Indovinello veronese.

Gli scenari
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Placito di Capua
Sao ko kelle terre
per kelle fini que ki contene
trenta anni le possette
parte Sancti Benedicti.

Questa deposizione contiene ancora alcuni elementi latini, come Sancti
Benedicti, espresso in caso genitivo (che era il caso del complemento di
specificazione), ma in essa gli aspetti volgari sono prevalenti (ko, kelle, ter-
re, parte).

Man mano che la borghesia aumentava i propri affari, cresceva anche la
necessità di tenere registri, preparare resoconti, rapporti, lettere e così via.
Questi documenti venivano redatti non più in latino ma in volgare, per ren-
derli comprensibili a tutti i destinatari. 
Nello stesso tempo, alcuni autori cominciarono a utilizzare il volgare anche per
opere d’invenzione, scritte per intrattenere o comunicare emozioni e sentimen-
ti: cominciarono, cioè, a fare un uso letterario del volgare. A partire dal XII-XIII
secolo il volgare italiano si affermò così come lingua letteraria autonoma.

La letteratura

La Scuola siciliana e il Dolce Stil Novo
In Italia gli esperimenti di letteratura in volgare comparvero molto presto,
pur in luoghi molto distanti tra loro. 
• L’imperatore Federico II amava riunire, presso la sua corte di Palermo,

intellettuali e artisti di ogni provenienza. Nella prima metà del secolo vi
giunsero anche dei trovatori, cioè poeti provenzali, che vi diffusero la moda
della lirica amorosa.

TRADUZIONE 
So che quelle terre
con quei confini che qui [nella carta] si con-
tengono
le possedette per trent’anni
la parte di San Benedetto.

� Scena di vita
cortese in una
miniatura francese
del XIV secolo.

Unità 1 Il Duecento

� Manoscritto del Placito di Capua.
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Nacque così la Scuola siciliana.
“Scuola”, nel linguaggio letterario,
indica un gruppo di autori che si
ispira alle stesse tematiche e uti-
lizza tecniche comuni; nel caso di
quella siciliana, il tema era l’amo-
re per la propria dama, vista come
un modello di virtù e perfezione
da adorare a distanza; la tecnica
era l’uso del volgare siciliano, reso
“illustre” in quanto depurato dal-
le parole di uso più quotidiano e
pratico.

• Nella seconda metà del secolo XIII
fu la Toscana, e in particolare Fi -
renze, a diventare un centro cultu-
rale importante. Alcuni poeti, ispi-
randosi all’esperienza dei siciliani,
diedero vita a un nuovo modo di
fare poesia, il Dolce Stil Novo: uno
stile “nuovo” perché il volgare
toscano doveva diventare, secon-
do le loro intenzioni, una lingua raf-
finata e nobile, adatta a esprime-
re i sentimenti più elevati e puri;
“dolce”, perché i suoni prodotti da
questo volgare dovevano essere
armoniosi e piacevoli. Gli stilnovisti cantavano la donna amata, che nelle
loro composizioni divenne una creatura angelica, capace di elevare verso
Dio l’animo dell’uomo; ma questo sentimento d’amore, così puro e nobi-
le, poteva nascere solo nei “cuori gentili”, cioè nell’animo di uomini sen-
sibili e virtuosi.

Le altre esperienze letterarie poetiche
I poeti siciliani e gli stilnovisti scrivevano per un pubblico ristretto: i primi per
i raffinati frequentatori della corte di Federico II; i secondi per gli altri poeti
stilnovisti.
• Rivolta a un pubblico più vasto e popolare, invece, fu la poesia religiosa,

diffusa in particolare in Umbria, che nella forma della lauda (= lode) veni-
va recitata ad alta voce durante le processioni o altre cerimonie sacre pub-
bliche.

• Di argomento completamente diverso fu la poesia comico-realistica, che
trattava temi come il denaro, il gioco, il cibo e l’amore, quest’ultimo in ter-
mini molto concreti e spesso maliziosi; il volgare utilizzato si avvicinava
alle espressioni delle classi umili.

Le esperienze letterarie in prosa
Il Duecento non fu solo un secolo di poeti, ma anche di scrittori in prosa. Già
in epoca precedente erano diffusi raccontini o aneddoti che avevano per
oggetto episodi delle vite di santi a scopo educativo o persuasivo; nel Duecento
iniziò però a circolare un libro, il Novellino, che conteneva racconti scritti non
per educare o convincere, ma per divertire o eventualmente insegnare qual-
cosa di nuovo. Un altro significativo esempio di letteratura in prosa è dato
da Il Milione, resoconto delle esperienze di viaggio di Marco Polo nella lon-
tanissima Cina di Khubilay Khan.

� Miniatura con scena cortese in un
manoscritto del XIII secolo.

Gli scenari
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Secondo una leggenda, Francesco compose il Cantico delle creature
dopo una notte di terribili sofferenze fisiche. Il Cantico, datato probabil-
mente 1224, rappresenta uno dei più antichi testi in volgare e secondo
molti studiosi segna l’inizio della storia della letteratura italiana. In esso
Francesco esprime una religiosità semplice e gioiosa, che si manifesta
nella lode a Dio come creatore di tutte le cose e nell’accettazione umi-
le e serena del dolore e della morte, in quanto anch’essi fanno parte
del ciclo della vita. La lingua utilizzata è il volgare umbro, perché Francesco
voleva che anche le classi più umili potessero capire e cantare le lodi
di Dio.

16

Francesco d’Assisi

Cantico delle creature

UNITÀ 1

Altissimu1, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude2, la gloria e l’honore et onne3 benedictione.

Ad te solo, Altissimo, se confano4,
et nullu homo ène dignu te mentovare5.

PARAFRASI
Altissimo, onnipotente, buon Signore / tue sono
le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione.

A te solo, Altissimo, si adattano, / e nessun
uomo è degno di nominarti.

Francesco nacque ad Assisi nel 1181 dal ricco mercante Pietro di Ber -
nardone e trascorse la giovinezza in modo spensierato e brillante.
Intorno ai vent’anni decise di cambiare vita: abbandonò la casa e le
ricchezze paterne e si ritirò a vivere come eremita in una località soli-
taria nei pressi di Assisi.
Il suo esempio fu contagioso: in tempi in cui la ricchezza della Chiesa
destava scandalo, infatti, era vivo il desiderio di recuperare il messag-
gio evangelico di povertà e umiltà. Molti accolsero le sue semplici rego-
le: rifiutare la violenza, praticare la povertà assoluta, ringraziare e loda-
re Dio. Nel 1210 questo gruppo di fedeli divenne un ordine monastico,
detto francescano, benedetto dal papa. Francesco morì nel 1226 e
appena due anni dopo, caso unico nella storia della Chiesa, fu procla-
mato santo.
Quasi tutti gli scritti a suo nome sono stati dettati dal santo (e perciò
non autografi), però la loro attribuzione non sembra essere messa in
dubbio dagli studiosi. Essi sono tutti di argomento religioso e com-
prendono “Lettere ed esortazioni”, “Regole”, “Lodi e preghiere”. Tra
queste ultime vi è il Cantico di frate Sole o Cantico delle creature, con-
siderato il testo con cui ha inizio la letteratura italiana.

L’autore

1. Altissimu: altissimo.
2. tue so’ le laude: tue sono (cioè appar-
tengono solo a te) le lodi.

3. onne: ogni.
4. se confano: si confanno, sono a-
datti.

5. nullu... mentovare: nessun (nullu) uomo
(homo) è (ène) degno di nominare il tuo
nome (te mentovare).

� Giotto, Storie di San Francesco. La cacciata dei diavoli di Arezzo, 1295-1299,
Assisi, Basilica superiore di San Francesco.
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5 Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte6 le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole7,
lo qual’è iorno8, et allumini noi per lui9.
Et ellu è bellu e radiante10 cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione11.

10 Laudato si’, mi’ Signore, per12 sora luna e le stelle:
in celu13 l’ài14 formate clarite15 et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno16 et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

15 Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta17.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte18:
et ello è bello et iocundo19 et robustoso et forte.

17

Tu sia lodato, mio Signore, con tutte le tue creature,
/ specialmente messer fratello sole, / il quale è luce
del giorno, e Tu ci illumini attraverso lui. / Ed egli è
bello e radioso con grande splendore: / di te,
Altissimo, è segno.

Tu sia lodato, mio Signore, per la sorella luna e le
stelle: / in cielo le hai create luminose e preziose
e belle. 
Tu sia lodato, mio Signore, per il fratello vento / e
per il cielo nuvoloso e sereno e per ogni tempo, /
attraverso il quale dai sostentamento alle tue crea-
ture.

Tu sia lodato, mio Signore, per la sorella acqua, /
la quale è molto utile e umile e preziosa e pura.

Tu sia lodato, mio Signore, per il fratello fuoco, /
attraverso il quale illumini la notte: / ed egli è bel-
lo e portatore di gioia e gagliardo e forte.

6. cum tucte: con tutte.
7. spetialmente... sole: specialmente mes-
ser fratello sole.
8. lo qual’è iorno: il quale (riferito al sole)
è giorno (cioè luce).
9. allumini... lui: illumini noi (cioè gli uomi-
ni) attraverso (per) lui (cioè attraverso il
sole); il soggetto è il Signore del v. 5.
10. radiante: radioso.

11. de te... significatione: di te, Altissimo,
è l’espressione, la manifestazione (ellu,
cioè egli, è riferito al sole).
12. per: a causa di, ma anche attraver-
so, per mezzo di. A seconda delle inter-
pretazioni, il Cantico celebra le lodi del
Creatore o attraverso l’esaltazione delle
sue creature o attraverso l’esaltazione
che ne fanno le creature stesse.

13. celu: cielo.
14. l’ài: le hai.
15. clarite: luminose.
16. per aere... sereno: per il tempo nuvo-
loso e sereno.
17. casta: pura.
18. per lo quale... nocte: attraverso il qua-
le illumini la notte.
19. iocundo: felice, allegro.

Gli autori e i testi
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1 Il testo di Francesco è una lauda, cioè una preghiera in lode di Dio che veniva cantata dai fedeli
durante le processioni. La lauda può essere divisa in varie parti: riporta a fianco di ciascuna i ver-
si iniziali e finali, come nell’esempio.

Esempio. Invocazione a Dio: dal verso 1 al verso 4.

a. Lode a Dio per le cose create: dal verso ............... al verso ...............

b. Esaltazione del perdono e della sopportazione: dal verso ............... al verso ...............

c. Accettazione serena della morte: dal verso ............... al verso ...............

d. Conclusione: dal verso ............... al verso ...............

COMPRENSIONE

18

UNITÀ 1 Il Duecento

20 Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa20,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo
[tuo amore

et sostengono infirmitate et tribulatione21.

25 Beati quelli ke ’l sosterrano22 in pace,
ka da te, Altissimo, sirano23 incoronati.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò scappare:
guai a quelli che morrano ne le peccata mortali;

30 beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati24,
ka la morte secunda25 no ’l farrà male.

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli26 cum grande humilitate.

(Francesco d’Assisi, in Poeti del Duecento,
a cura di Gianfranco Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995)

Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra sorella
madre terra, / la quale ci alleva e ci alimenta, /
e produce frutti diversi con fiori colorati e tutta
la vegetazione.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdo-
nano attraverso il tuo amore / e sopportano
malattie e affanni.

Beati quelli che li sopporteranno in pace, / per-
ché da te, Altissimo, saranno premiati.

Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra sorella
morte corporale, / dalla quale nessun essere
vivente può scappare: / guai a quelli che mori-
ranno in peccato mortale; / beati quelli che (la
morte) troverà in grazia di Dio, / poiché la secon-
da morte (la dannazione) non li colpirà.
Lodate e benedite il mio Signore e ringraziatelo /
e servitelo con grande umiltà.

20. ne sustenta et governa: ci alleva e
ci alimenta.
21. infirmitate et tribulatione: malattie
e dolori.

22. ke ’l sosterrano: che le sopporteran-
no.
23. sirano: saranno.
24. ne... voluntati: nella tua grazia.

25. morte secunda: la morte dell’anima,
cioè la dannazione divina.
26. serviateli: servitelo.
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2 L’autore riserva attenzione per ogni elemento del creato, che viene lodato per alcune particolari
qualità. Completa nel quaderno la tabella, utilizzando la forma dell’italiano moderno, come nel-
l’esempio.

3 La ripetizione dell’espressione «Laudato si’» all’inizio del verso costituisce una figura retorica parti-
colare detta anafora. Di seguito indichiamo alcune delle funzioni che l’anafora può svolgere nel
testo poetico: barra quelle che ti sembrano adatte al Cantico.

Conferire solennità.
Agevolare la memorizzazione.
Sottolineare un concetto o un’idea importante.
Esprimere con forza un sentimento.
Imprimere una cadenza incisiva, martellante.
Collegare immagini simili.

4 Le parole indicate di seguito, tratte dal Cantico, sono in parte ancora pienamente latine, in parte
in volgare umbro. Scrivi quali parole italiane sono derivate da esse.

5 Francesco si rivolge agli elementi naturali chiamandoli «frate» e «sora», cioè fratello e sorella: egli,
quindi, attribuisce caratteristiche umane a cose inanimate. Quali sentimenti vuole esprimere in
questo modo?

6 Nei versi 23-24 Francesco loda e ringrazia Dio per l’esistenza di due categorie di persone: che cosa
hanno in comune? Perché, secondo te, sono da lodare?

7 La morte viene definita «sorella»: cosa ci vuole far capire Francesco utilizzando questa espres-
sione?

COMMENTO

ANALISI

A
B
C

Latino Volgare umbro Italiano

laude

honore

sora

nubilo

homo

aere

infirmitate

radiante

D
E
F

Elemento naturale Qualità

Sole Bello e radioso con grande splendore

Luna e stelle ...................................................................................................................................................................

............................................... ...................................................................................................................................................................

19

Gli autori e i testi
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20

UNITÀ 1

La poesia che ti proponiamo rappresenta bene i temi più ricorrenti e signi-
ficativi del Dolce Stil Novo: la lode della donna amata, paragonata alle
cose più belle e piacevoli, e la sua capacità di purificare l’animo dell’uo-
mo che la guarda, avvicinandolo a Dio. Anche la lingua utilizzata è tipica
del Dolce Stil Novo: si tratta infatti del volgare toscano più raffinato, che
comprende vocaboli eleganti e dal suono armonioso. Il metro è quello del
sonetto. Lo schema delle rime è ABAB nelle quartine, CDE nelle terzine.

Guido Guinizelli

Io voglio del ver la mia
donna laudare

Io voglio del ver la mia donna laudare
ed asembrarli la rosa e lo giglio:
più che stella dïana splende e pare,
e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio.

5 Verde river’ a lei rasembro e l’âre,
tutti color di fior’, giano e vermiglio,
oro ed azzurro e ricche gioi per dare:
medesimo Amor per lei rafina meglio.

Passa per via adorna, e sì gentile
10 ch’abassa orgoglio a cui dona salute,

e fa ’l de nostra fé se non la crede;

e nolle po’ apressare om che sia vile;
ancor ve dirò c’ha maggior vertute:
null’om po’ mal pensare fin che la vede.

(Guido Guinizelli, in Poeti del Duecento, cit.)

PARAFRASI
Io voglio lodare la mia donna per come è veramente / e para-
gonarla (asembrarli) alla rosa e al giglio: / appare più splen-
dente che la stella del mattino (dïana) / e io paragono (somi-
glio) a lei quello che c’è di più bello in cielo.

Paragono (rasembro) a lei la verde campagna e l’aria, / tutti i
colori dei fiori, giallo e rosso, / oro e azzurro e gioielli preziosi
degni di essere regalati (per dare): / persino Amore diventa
migliore (rafina) grazie a lei.

Passa per la via ornata [della sua bellezza] e così nobile / che
diminuisce l’orgoglio della persona a cui rivolge il saluto, / e
lo converte alla nostra fede [cristiana] se non è credente;

e non può avvicinarsi (apressare) a lei un uomo di animo
meschino; / vi dirò, ancora, che ha una virtù più grande: / nes-
sun uomo può avere pensieri malvagi finché la guarda.

L’autore

Di Guido Guinizelli ci sono pervenute poche notizie. Sembra che sia nato
a Bologna tra il 1230 e il 1240 e che, dopo gli studi di Legge, sia dive-
nuto giudice di una certa importanza.
Prese parte alle vicende politiche del tempo schierandosi dalla parte
dei ghibellini, sostenitori dell’imperatore, ma a causa di questa militan-
za politica venne cacciato dalla città nel 1274. Morì in esilio pochi anni
dopo.
Guido Guinizelli è considerato uno dei fondatori del Dolce Stil Novo.
Dante stesso gli riconosce il ruolo di caposcuola e, come tale, nel can-
to XXVI del Purgatorio lo chiama «padre mio».
La sua produzione poetica è raccolta nel Canzoniere e comprende 24
testi, tutti di ispirazione amorosa cortese, in prevalenza canzoni e
sonetti.

� Una stampa raffigurante Bologna nel XIII secolo.
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Gli autori e i testi

1 La lirica può essere divisa in due nuclei tematici: nel primo il poeta paragona la donna agli ele-
menti naturali più belli e preziosi; nel secondo descrive gli effetti benefici che essa produce su chi
la guarda. Individua nel testo le due parti e segnane i “confini” con colori differenti.

2 Secondo la concezione degli stilnovisti, Guinizelli attribuisce alla “sua donna” tre effetti benefici,
due di tipo morale e uno di tipo religioso. Individuali nel testo e trascrivili di seguito.

a. Effetti morali: .....................................................................................................................................................................................

b. Effetto religioso: ..............................................................................................................................................................................

3 Sempre secondo tale concezione, la donna non viene descritta direttamente nella sua fisicità, ma
rappresentata con una serie di paragoni. Quale effetto producono tali paragoni? Secondo te, ser-
vono a descrivere le caratteristiche fisiche della donna o a esaltarne le qualità spirituali?

4 La poesia di Guinizelli è un sonetto, un tipo di componimento poetico che si diffuse proprio a par-
tire dal Duecento. Completa la scheda seguente. L’esercizio è avviato.

5 I poeti stilnovisti cercavano di utilizzare il volgare in modo raffinato, evitando termini di uso pratico e
concreto in favore di espressioni più delicate ed eleganti, così da elevare anche stilisticamente la pro-
pria poesia. Evidenzia sul testo le parole che ti sembrano rispecchiare meglio questa caratteristica.

6 Le donne cantate dagli stilnovisti non sembrano esseri umani, ma creature irreali e incorporee. Per
esse è stata infatti coniata la definizione di “donna angelicata”, che unisce l’elemento femminile
(solo accennato) a quello di guida spirituale (prevalente). Completa la tabella individuando le qua-
lità che, secondo Guinizelli, accomunano gli elementi naturali citati alla donna.

COMPRENSIONE

ANALISI

Sonetto

Tipo di versi Endecasillabi (versi di undici sillabe metriche)

Numero totale dei versi ........................................................

Numero totale delle strofe ........................................................

Tipo di strofe Due strofe di quattro versi, chiamate . ...........................................................

Due strofe di tre versi, chiamate .......................................................................

Schema delle rime ....................................................................................................................................................

COMMENTO

Elemento naturale Qualità attribuite alla donna

Giglio, rosa Delicatezza, fragilità

Stella ....................................................................................................................................................

Verde campagna ....................................................................................................................................................

Aria ....................................................................................................................................................

Colori dei fiori ....................................................................................................................................................
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UNITÀ 1

In questa poesia, tra le più famose del Canzoniere, il poeta dà libero sfo-
go alla sua vena polemica e al gusto per l’esagerazione, lanciando una
serie di invettive contro il mondo intero; l’enormità delle sue maledizioni
viene però ridimensionata dal finale, che fa capire l’intenzione comica del-
l’autore. Nel 1968 il testo è stato musicato dal cantautore genovese
Fabrizio De André. Il metro è quello del sonetto. Lo schema delle rime è
ABBA nelle quartine, CDC DCD nelle terzine.

Cecco Angiolieri

S’i’ fosse foco

L’autore

Cecco Angiolieri nacque a Siena verso il 1260, figlio di un ricco banchie-
re. Condusse un’esistenza inquieta e sregolata, tanto che rimase coin-
volto in varie risse e processi per inadempienze militari; spese tutta
l’eredità paterna e morì in miseria intorno al 1310.
Le sue poesie, raccolte in un Canzoniere, sono di genere comico-reali-
stico: in esse compaiono i temi dell’amore sensuale per una donna di
nome Becchina e della passione per il vino, per il gioco d’azzardo, per
la vita da taverna, per il denaro. Le scene sono tratte dalla vita quoti-
diana e il linguaggio è colorito e popolaresco, in netto e voluto contra-
sto con l’astratta raffinatezza dei poeti stilnovisti.

S’i’ fosse1 foco, arderei ’l mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempesterei2;
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo3;

5 s’i’ fosse papa, sare’ allor giocondo,
ché tutti i cristiani imbrigherei4;
s’i’ fosse ’mperator, sa’ che farei?
a tutti mozzarei lo capo a tondo5.

S’i’ fosse morte, andarei da mio padre;
10 s’i’ fosse vita, fuggirei da lui;

similemente farìa da mi’ madre6.

S’i’ fosse Cecco, com’i’ son e fui,
torrei7 le donne giovani e leggiadre:
e vecchie e laide lasserei altrui8.

(Cecco Angiolieri, in Poeti del Duecento, cit.)

PARAFRASI
Se io fossi il fuoco, incendierei il mondo; / se io fos-
si il vento, lo sconquasserei di tempeste; / se io
fossi l’acqua, lo sommergerei; / se io fossi Dio lo
sprofonderei in un abisso;

se io fossi il papa, sarei senz’altro felice, / perché
metterei nei guai tutti i cristiani; / se io fossi l’im-
peratore, sai cosa farei? / Taglierei di netto la testa
a tutti.

Se io fossi la morte, andrei da mio padre; / se io
fossi la vita, fuggirei lontano da lui; / lo stesso farei
con mia madre.

Se io fossi Cecco, come sono e sono stato, / pren-
derei  per me le donne giovani e graziose: / e lasce-
rei agli altri quelle vecchie e volgari.

1. S’i’ fosse: se io fossi.
2. tempesterei: scatenerei tempeste.
3. mandereil’en profondo: lo farei sprofondare.
4. imbrigherei: metterei nei pasticci.

5. mozzarei... a tondo: taglierei la testa di netto.
6. similemente... madre: lo stesso farei con mia madre.
7. torrei: prenderei.
8. vecchie... altrui: le vecchie e volgari le lascerei agli altri.

traccia 1

� Donna alla balaustra, particolare di un affresco di Castel Roncolo
a opera di artisti locali, XIV secolo.

1968_FRANZIletteratura_011_026:Loescher Franzi  10/11/09  14:26  Pagina 22

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



23

Gli autori e i testi

1 Le vendette descritte dal poeta sono terribili e inverosimili proprio per la loro enormità; completa
nel quaderno la tabella avviata, inserendo azioni e “vittime” immaginarie.

2 Quali sentimenti manifesta Cecco nei confronti della famiglia?

3 Che cosa apprezza il poeta in una donna?
L’intelligenza. La modestia. La bellezza.

4 Che cosa conta maggiormente per Cecco?
L’amore per una donna. Gli affetti familiari. Il divertimento spensierato.

5 Nella poesia sono presenti parole del fiorentino antico che in parte hanno cambiato forma ma sono
ancora presenti nell’italiano moderno, in parte invece sono cadute in disuso. Aiutandoti con le note,
completa la tabella. L’esercizio è avviato.

6 In questo sonetto Cecco Angiolieri è volutamente provocatorio nei confronti delle massime autori-
tà del mondo medievale; per ognuna di esse, infatti, il poeta immagina un totale rovesciamento di
ruoli. Completa la tabella, inserendo il ruolo positivo di tali autorità e il ruolo negativo descritto nel-
la poesia. L’esercizio è avviato.

7 Scrivi nel quaderno un’invettiva dal titolo: “Se io fossi...” e prenditi pure qualche libertà, senza però
sconfinare nella maleducazione!

COMPRENSIONE

Se fossi... Che cosa farei? A chi?

Se fossi fuoco ............................................................................ ..............................................................................

Se fossi ................................ ............................................................................ ..............................................................................

A B C

A B C

ANALISI

Parole che hanno mutato ortografia Parole che non si usano più

Volgare toscano Italiano moderno ..............................................................................

mozzarei mozzerei ..............................................................................

andarei .............................................................................. ..............................................................................

farìa .............................................................................. ..............................................................................

torrei .............................................................................. ..............................................................................

lasserei .............................................................................. ..............................................................................

COMMENTO

Autorità Ruolo positivo Ruolo negativo

Dio Creatore del mondo ..............................................................................

Papa ............................................................................. Imbroglia tutti i fedeli

Imperatore ............................................................................. ..............................................................................
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UNITÀ 1

Il Milione è il titolo della versione toscana dell’opera il cui originale, scrit-
to nel 1298 in lingua d’oil con il titolo Le Divisament dou monde, è anda-
to perduto. Essa ebbe subito una grande diffusione e fu tradotta in mol-
te lingue. Re, principi, mercanti e ricchi borghesi, avidi di conoscere le
terre lontane e ricchissime dove l’autore aveva vissuto tanti anni, trova-
rono nel suo libro di che soddisfare il loro desiderio di sapere: Marco Polo,
infatti, fu un osservatore preciso e attento sia di elementi naturali sia di
usi e costumi, dei quali diede puntuale descrizione nella sua opera. Il suo
libro fu apprezzato anche nei secoli successivi, quando iniziarono i primi
grandi viaggi oceanici; per esempio, Enrico il Navigatore e Cristoforo
Colombo lo lessero attentamente. Consapevole dell’eccezionalità della
sua impresa e della sua importanza anche ai fini della divulgazione del
sapere, Marco scrisse orgogliosamente nell’introduzione: «Non fu mai
uomo, né cristiano né saracino né tartaro né pagano che mai cercasse
nel mondo quanto fece messer Marco Polo, figliuolo di messer Niccolò
Polo, nobile e grande cittadino della città di Vinegia [Venezia]».
Nel brano che ti proponiamo, Marco Polo documenta alcuni usi e costu-
mi dei Mongoli, il popolo nomade che nella prima metà del XIII secolo d. C.,
sotto la guida di Gengis Khan, aveva conquistato un vasto Impero che
andava dalla Russia alla Cina.

L oro vestimenta sono cotali1: gli ricchi uomini vestono di drappi d’oro
e di seta, e ricche pelli cebeline e ermine2 e de vai3 e de volpi molto ric-

camente; e li loro arnesi sono molto di grande valuta4. Loro arme sono
archi, spade e mazze, ma d’archi s’aiutano più che d’altro, ché egli sono

Marco Polo

Usi e costumi dei Tartari

L’autore

Marco Polo nacque a Venezia nel 1254 da una famiglia di mercanti. A dicias-
sette anni partì con il padre e lo zio per un viaggio nel Catai, l’odierna Cina.
Qui i Polo furono accolti da Khubilay Khan, discendente ed erede del Gran
Khan dei Mongoli (o Tartari) con grandi onori e Marco, che durante il viag-
gio aveva imparato perfettamente il cinese e il tartaro, divenne consiglie-
re privato del Khan; in questa veste partecipò a sontuose feste di corte,
a imponenti battute di caccia e, soprattutto, ebbe importanti incarichi di
governatore, che lo portarono a visitare molte regioni cinesi. Nel 1292,
ottenuto dal Khan il permesso di ripartire, i Polo si misero nuovamente in
viaggio alla volta di Venezia, dove arrivarono nel 1295. Sembra che, per la
stranezza del loro abbigliamento e del linguaggio, non furono, all’inizio, rico-
nosciuti. Tre anni dopo, durante una battaglia, Marco cadde prigioniero dei
genovesi; fu proprio in una prigione di Genova che egli dettò in francese,
al compagno di prigionia Rustichello da Pisa, Il Milione, un libro che racco-
glie le memorie del suo viaggio. Marco Polo venne liberato nel 1299 e tor-
nò a occuparsi di affari fino alla sua morte, avvenuta nel 1324.

1. cotali: questi.
2. cebeline e ermine: di zibel-
lino e di ermellino.
3. de vai: di scoiattoli.
4. di... valuta: di gran pregio.

� Scena di un viaggio di Marco Polo.
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Gli autori e i testi

troppi buoni archieri5; in loro dosso portano armadura di cuio6 di bufalo
e d’altre cuoia forti.

Egli7 sono uomini in battaglie valenti duramente8. E diròvi9 come egli-
no si possono travagliare10 più che l’altri uomini, ché, quando bisognerà,
egli andrà e starà u’mese11 senza niuna vivanda, salvo che viverà di latte di
giumente e di carne di loro cacciagioni che prendono. Il suo cavallo viverà
d’erba ch’andrà pascendo12, che no gli bisogna portare né orzo né paglia.
Egli sono molto ubidienti a loro signore; e sappiate che, quando bisogna,
egli andrà e starà tutta notte a cavallo, e ’l cavallo sempre andarà pascen-
do. Egli sono quella gente che più sostengono travaglio e [male], e meno
vogliono di spesa13, e che più vivono, e sono14 per conquistare terre e regna-
mi. [...]

Egli vincono le battaglie altresì fuggendo come cacciando15 ché fuggen-
do saettano tuttavia16 e gli loro cavagli si volgoro17 come fossero cani; e
quando gli loro nemici gli credono avere sconfitti cacciandogli, e e’ sono
sconfitti eglino18, perciò che19 tutti li loro cavagli sono morti per le loro
saette. E quando li Tartari veggono gli cavagli di quegli che gli cacciano
morti, egli si rivolgono a loro20 e sconfiggoli per la21 loro prodezza; e in que-
sto modo ànno già vinte molte battaglie.

(Marco Polo, Il Milione, Firenze, Olschki, 1928)

5. d’archi... archieri: utilizzano soprattutto gli
archi, in quanto sono bravissimi arcieri.
6. cuio: cuoio.
7. Egli: usato impersonalmente, come poco
oltre eglino.
8. valenti duramente: molto forti e corag-
giosi.
9. diròvi: vi dirò.
10. travagliare: darsi da fare per sopravvi-
vere.
11. u’mese: un mese.
12. pascendo: brucando.
13. sostengono travaglio... spesa: sopportano

lavori e fatiche e si accontentano di poco.
14. sono: sono adatti.
15. altresì fuggendo... cacciando: sia scappan-
do sia inseguendo i nemici.
16. ché fuggendo... tuttavia: perché, mentre
scappano, continuano a scagliare le loro
frecce.
17. volgoro: volgono.
18. e e’... eglino: sono, invece, proprio i nemi-
ci a essere sconfitti.
19. perciò che: perché.
20. si rivolgono a loro: tornano all’attacco.
21. per la: grazie alla.
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1 Il brano può essere diviso in tre parti: la prima presenta una descrizione dell’abbigliamento dei
Tartari; nella seconda si trovano alcune informazioni sul loro modo di vivere; la terza è dedicata al
modo in cui essi conducono le battaglie. Individua le tre parti nel testo, separandole con un tratto
di matita.

2 Secondo te, l’abbigliamento descritto da Marco Polo era quello usato da tutto il popolo o apparte-
neva, invece, a una categoria particolare di persone? Motiva la tua risposta.

3 Marco sottolinea le virtù di obbedienza e resistenza alla fatica dei Tartari; riporta di seguito i pas-
si in cui emergono questi aspetti, trasformando il volgare in italiano moderno.

a. Obbedienza: .......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

b. Resistenza alla fatica: .................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

4 Per garantire le comunicazioni da un luogo all’altro del loro vasto Impero, i Tartari avevano orga-
nizzato un servizio postale molto efficiente, formato da abilissimi cavalieri. Marco non parla, in que-
sto brano, del servizio postale, tuttavia offre informazioni che possono far capire qual era il segre-
to della sua efficienza: ritrova tali informazioni nel testo.

5 I Tartari avevano grandi capacità militari che Marco osserva, soffermandosi su alcuni aspetti par-
ticolari. Indica di seguito:

a. la loro arma preferita: .................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

b. la strategia adottata in battaglia: ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

6 Il Milione è un racconto di viaggi e presenta le caratteristiche della relazione. Barra tra quelle elen-
cate di seguito le caratteristiche di tale tipologia testuale.

Esposizione ordinata di informazioni.
Obiettività della narrazione.
Presenza di giudizi e valutazioni personali.
Utilizzo di un linguaggio preciso e di termini specialistici.
Raccolta preventiva di documenti, dati e notizie.
Presenza di termini gergali.

7 Marco era un mercante; spesso nelle sue osservazioni si trovano considerazioni sull’utilità pratica,
sui vantaggi materiali, sul valore economico delle cose e delle usanze incontrate. Secondo te, que-
sto spirito mercantile si ritrova anche nel brano che hai appena letto? Sottolinea i passi che ti sem-
brano più significativi e motiva le tue scelte.

COMPRENSIONE

ANALISI

COMMENTO

A
B
C
D
E
F
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UNITÀ 1 Il Duecento
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Gli scenari
Un secolo di rinnovamento culturale

LA STORIA
Le grandi istituzioni
La crisi economica
La peste
Dai Comuni alle Signorie
Nasce una nuova cultura

LA LINGUA
L’affermazione del volgare toscano

LA LETTERATURA
I maestri della nostra lingua

U
ni

tà
 2

Il Trecento

I grandi modelli letterari

Gli autori e i testi
• Dante Alighieri, dalla Divina Commedia

La selva e il colle
Il nocchiero Caronte
L’amore di Francesca
L’ultimo viaggio di Ulisse
Ahi serva Italia
Francesco e la povertà

• Francesco Petrarca, dal Canzoniere
Erano i capei d’oro...
Solo et pensoso

• Giovanni Boccaccio, dal Decameron
Chichibio e la gru
Calandrino lapidato
Federigo degli Alberighi
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Unità 2 Il Trecento

Un secolo di rinnovamento culturale

La storia

Le grandi istituzioni
In questo secolo raggiunge la sua massima intensità la crisi delle due gran-
di istituzioni del Medioevo: il Papato e l’Impero. Entrambi persero autorità e
prestigio e abbandonarono le pretese universalistiche, cioè la volontà di
comandare su tutta la cristianità.
• L’Impero, che un tempo controllava Germania e Italia centro-settentriona-

le, si ridusse alla sola Germania, dove peraltro l’autorità degli imperatori
era fortemente contrastata dai principi tedeschi.

• Il Papato fu dominato da pontefici francesi che, nel 1309, trasferirono la
sede ad Avignone e si sottomisero alla volontà dei re di Francia; questo
periodo, detto “cattività avignonese”, terminò nel 1378, ma i conflitti inter-
ni alla Chiesa continuarono fino ai primi decenni del Quattrocento. Intanto
tutta la Chiesa attraversava un momento molto delicato, dovuto al molti-
plicarsi delle eresie e soprattutto alla volontà degli Stati monarchici di
esercitare il proprio controllo sui vescovi e staccarsi dall’autorità del Papato.

La crisi economica
Nel Trecento l’aumento della popolazione cominciò a mostrare i suoi effetti
negativi: i raccolti, infatti, non bastavano più per tutti; inoltre molte terre
divennero improduttive a causa dell’intenso sfruttamento cui erano state
sottoposte. La scarsità delle risorse agricole determinò una crisi in tutti i
settori dell’economia:
• diminuirono gli scambi commerciali;
• entrò in crisi il lavoro artigianale;
• fallirono molte grandi compagnie di banchieri.

Per milioni di persone ricomparve lo spettro della fame. Inoltre la lunga guer-
ra (la guerra dei Cent’anni), che contrappose Francia e Inghilterra e coinvol-
se indirettamente l’intera Europa, contribuì ad aggravare le già difficili con-
dizioni economiche della popolazione.

� Banchieri in una banca,
dal Trattato dei sette vizi, fine del XIV secolo,
Londra, British Library.
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La peste
Nel 1348 poi, favorita dalle precarie condizioni economiche e igienico-sani-
tarie generali, si diffuse una terribile epidemia di peste. Secondo le stime
degli storici, essa costò al nostro continente quasi trenta milioni di morti:
interi villaggi si spopolarono, i campi rimasero incolti, gli abitanti fuggiro-
no dalle città per sottrarsi al contagio. Testimone oculare dell’epidemia fu
un grande autore italiano, Giovanni Boccaccio, che descrisse gli effetti del-
la peste a Firenze nelle prime pagine della sua opera più celebre, il
Decameron: «Nascevano nel cominciamento di essa [al principio della
malattia], a’ maschi e alle femmine parimente, o nell’anguinaia [inguine]
o nelle ditella [ascelle] certe enfiature [gonfiori], delle quali alcune cresce-
vano come una comunal mela, altre come un uovo [...]. Non solamente
pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra ’l terzo giorno dalla apparizione
de’ sopradetti segni, chi più tosto e chi meno, e i più senza alcuna febbre
o altro accidente, ne morivano».

Dai Comuni alle Signorie
Per l’Italia il Trecento segnò l’inizio di
una fase contraddittoria. Dal punto
di vista economico, la crisi provocò il
fallimento di molti grandi banchieri e
la chiusura di tante manifatture, in
particolare quelle tessili. Dal punto
di vista politico:
• al centro-nord i Comuni si trasfor-

marono in Signorie e successiva-
mente in Stati regionali: i più impor-
tanti furono Milano, Venezia e
Firenze;

• al centro lo Stato della Chiesa diven-
ne uno Stato regionale;

• il sud fu diviso tra il Regno di Na -
poli, dominato dai Francesi, e il Re -
gno di Sicilia, in mano agli Spa -
gnoli.

La rivalità tra Stati determinò una
situazione di continue guerre che peg-
giorarono ulteriormente la situazione
economica. L’Italia cominciò allora a
perdere l’importante ruolo economico e commerciale che aveva avuto nei
secoli precedenti.

Nasce una nuova cultura
Questi sconvolgimenti economici, sociali e politici determinarono un lento
ma radicale cambiamento di mentalità.
Fino ad allora la cultura era stata quasi esclusivamente religiosa: i principa-
li centri di studio, infatti, erano nei monasteri o annessi alle chiese; la mate-
ria di insegnamento più importante era la teologia, cioè lo studio dei libri
sacri; gli studiosi erano quasi tutti ecclesiastici.
Nel Trecento, invece, nacquero università e centri di studio gestiti da laici, si
affermò l’uso del volgare scritto, al posto del latino e aumentò l’interesse nei
confronti delle vicende umane: da quelle individuali a quelle politiche. Si af -
fermò la consapevolezza che la cultura ha una propria dignità intrinseca,
basata sui più alti valori dell’uomo e libera da vincoli religiosi.

STATO 
DELLA 
CHIESACorsica

REGNO 
DI NAPOLI

(agli aragonesi)
M A R

T I R R E N O

M A R

A D R I AT I C O

M A R

I O N I O

Sardegna
(agli Aragonesi)

DI SAVOIA

DUCATO
DUCATO

DI MILANO

REPUBBLICA 
DI 

GENOVA

REPUBBLICA 
DI VENEZIA

Sicilia
(agli Aragonesi)

REP. DI 
RAGUSADUC. DI

PIOMBINO

M. DI
CEVA REP. 

DI FIRENZE

Aosta
Milano

Torino
Genova

Cremona

Verona

Lucca

Pisa
Siena

Firenze

Ferrara
Ravenna
Rimini

Roma

Napoli

Palermo

Cagliari

Trento
Belluno

Venezia
Trieste

Zara

Spalato

Ragusa

Modena

Portecorvo
(St. Chiesa)

Salerno

Benevento
(St. Chiesa)

Bari

Manfredonia

Cosenza

Reggio
Calabria

Messina

Catania

Ancona

Fermo
Fabriano

Mantova

Gli scenari
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Unità 2 Il Trecento

La lingua

L’affermazione del volgare toscano
La nuova cultura che, pur rispettando e tramandando i valori e i contenuti
della cultura religiosa, sosteneva quelli di una cultura laica, affermò in modo
sempre più forte l’uso del volgare anche scritto al posto del latino a ogni livel-
lo. Il volgare divenne una lingua indispensabile nella comunicazione quoti-
diana, ma anche il mezzo per conservare, diffondere e trasmettere il patri-
monio culturale del passato.
Le Signorie si proposero non solo come centri politici ed economici, ma anche
come centri culturali e nelle grandi città la cultura divenne un valore da tut-
ti considerato molto importante e di prestigio. Fra queste, spiccò ben pre-
sto Firenze, grazie alla ricchezza dei commerci legati alla borghesia dei mer-
canti e dei banchieri che qui avevano la loro sede e allo slancio che il Comune
prima, la Signoria dei Medici poi, ne ricevette.

Dal punto di vista culturale e linguistico Firenze giocò in questo secolo vera-
mente un ruolo da indiscussa protagonista, grazie soprattutto all’opera di
tre straordinari intellettuali: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni
Boccaccio. Nelle loro opere, essi affrontarono tematiche nuove e significati-
ve del cambiamento di mentalità: l’interesse per le questioni politiche e
sociali, la riflessione sui desideri e sulle passioni umane, l’attenzione per le
avventure – a volte tragiche e a volte comiche – che capitano agli uomini. I
capolavori di Dante, Petrarca e Boccaccio, scritti in volgare fiorentino, han-
no posto le basi della nostra lingua nazionale.

L’affermazione del volgare toscano è legata a due motivi fondamentali:
• esso mantenne una più stretta somiglianza con il latino; veniva pertanto

compreso facilmente anche al di fuori del territorio di Firenze da tutte le
persone colte che, pur utilizzando un altro volgare locale, conoscevano il
latino;

• grazie ai loro contenuti innovativi, in grado di affascinare un vasto pubbli-
co, le opere di questi tre autori conobbero una straordinaria diffusione e
furono oggetto di imitazione nell’epoca successiva.

Il volgare fiorentino si avviò così a diventare una lingua letteraria, sempre
più utilizzata dalle persone colte in alternativa al latino.

� Particolare dell’affresco
della Madonna della
Misericordia raffigurante
Firenze nel 1342, Firenze,
oratorio del Bigallo.
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La letteratura

I maestri della nostra lingua
In questo secolo poesia e prosa si svilupparono straordinariamente di pari
passo, senza che si imponessero modelli o correnti precise e dominanti.
Le tre personalità di Dante, Petrarca e Boccaccio, che si susseguirono qua-
si nell’arco dell’intero secolo (dal 1265 al 1375), imposero così fortemen-
te il proprio “marchio” da rendere pressoché impossibile l’affermarsi di vere
e proprie correnti letterarie.
In ogni caso, in poesia vi fu uno sviluppo della tendenza lirica, di quella reli-
giosa e di quella didascalica. In prosa vi fu una ricca produzione di opere reli-
giose (alcune in forma di epistolario, molte anche in latino), di novelle e
soprattutto di cronache, come quelle di Dino Compagni e Giovanni e Matteo
Villani, che ci permettono una profonda e diretta conoscenza della vita di
allora.

Gli scenari

� Scuola di Giotto, Giudizio finale, particolare del Paradiso con Dante (al centro),
XIV secolo, Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Cappella del Podestà.
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