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ORIGINI DELLA LETTERATURA VOLGARE IN FRANCIA

Il processo d’affermazione degli idiomi volgari neolatini si compie in Francia nella seconda metà dell’XI secolo

Lingua d’oc
In uso in Aquitania, Provenza e altre
regioni della Francia meridionale

Lingua d’oïl
In uso nella Francia settentrionale

Chansons de geste
Materia storica ma liberamente rielaborata: le imprese di
Carlo Magno e dei suoi
paladini. Autocelebrazione
della cavalleria. Esaltazione
delle virtù guerriere e cristiane

Romanzo allegorico
Alla narrazione si attribuisce
un secondo signiﬁcato che va
oltre quello letterale.
Espediente già applicato a
temi religiosi, qui a temi
profani: Roman de la rose

Romanzo “cortese-cavalleresco”
Materia leggendaria: storie di re Artù e
dei cavalieri della Tavola Rotonda (ciclo
bretone); riadattamento dell’epica antica
(ciclo classico); temi: le avventure dei
cavalieri; l’amore; gli incantesimi; la
quête (la ricerca)
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Lirica dei trovatori
Poesia accompagnata dalla
musica; tema: amor cortese o
ﬁn’amor; donne venerate
come creature superiori;
sottomissione, omaggio e
devozione dell’uomo; amore
“da lontano”

LA POESIA DELLE ORIGINI IN ITALIA

Si sviluppa quasi due secoli dopo quella francese, in due direzioni: profana e religiosa

Lirica profana

Scuola siciliana
Si afferma alla corte di Federico II;
tematica esclusivamente amorosa, che
riﬂette la concezione di ﬁn’amor della lirica
provenzale
Jacopo da Lentini, Rinaldo d’Aquino

Poesia religiosa

Poesia comico-realistica
Stile basso e contenuti prosaici
Rustico di Filippo
Cecco Angiolieri
Folgòre da San Gimignano
Contesto: movimenti religiosi popolari,
che predicano il pauperismo e la penitenza; genere principale: la lauda
Francesco d’Assisi: Cantico delle
creature
Jacopone da Todi: Donna de Paradiso
(lauda drammatica)

Rimatori toscani
Contesto sociale: passaggio dalla corte
all’ambiente libero dei Comuni.
Temi: riprende il tema dell’amor cortese,
ma aggiunge tematiche politiche e civili
Bonagiunta Orbicciani, Guittone
d’Arezzo
Dolce stilnovo
Si distacca sia dalla scuola siciliana che
dai rimatori toscani.
Binomio amore-gentilezza; quest’ultima non
si identiﬁca con i valori di una speciﬁca classe
sociale, ma è intesa come nobiltà d’animo.
La “donna angelo”, ispiratrice di perfezione morale
Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti,
Dante Alighieri

Poesia didascalica
Di contenuto laico, ma ﬁnalizzato all’insegnamento.
Argomento morale e religioso: Bonvesin de la Riva,
Giacomino da Verona
Enciclopedismo: Brunetto Latini (Il Tesoro, Il Tesoretto)
Contenuto didattico-allegorico: Francesco da Barberino, il
Fiore (attribuito a Dante)
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DANTE ALIGHIERI 1265-1321

Incarna l’intellettuale medievale, con il suo sapere enciclopedico e l’idea di un ordine
provvidenziale che governa la natura e la storia

La politica

La produzione letteraria

In volgare

In latino

Vita Nuova
Raccolta di liriche giovanili
legate da un commento in
prosa, ispirate all’amore
per Beatrice; sublimazione
della donna, strumento
per la salvezza di Dante

De monarchia
Trattato politico, sostiene
l’Impero universale e la
divisione dei poteri temporale e spirituale

Prima fase: è attivo nella vita politica
del Comune di Firenze, schierandosi con i
Guelﬁ bianchi

Seconda fase (dopo il colpo di Stato
dei Neri e l’esilio): sostiene l’Impero
universale per porre ﬁne alla faziosità dei
Comuni e riportare la Chiesa al suo
compito di guida spirituale

Rime
– di stampo guittoniano
– di tipo stilnovistico
– comico-realistiche

Divina Commedia

Convivio
Un’introduzione, più tre
canzoni con un commento in prosa. Contenuto,
ﬁlosoﬁco-scientiﬁco,
intento divulgativo
Fiore
Poemetto allegorico sul
modello del Roman de la
Rose
Incerta attribuzione
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De vulgari
eloquentia
Ricerca di un unico
volgare illustre come
lingua letteraria d’Italia

L’epistolario e opere
dell’ultimo periodo come
le Egloghe
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/·,QIHUQRqLPPDJLQDWRFRPHXQ·HQRUPHYRUDJLQHDIRUPDGLFRQRURYHVFLDWRFKH
VLDSUHQHLSUHVVLGL*HUXVDOHPPHHWHUPLQDDOFHQWURGHOOD7HUUDSURYRFDWDGDOOD
YLROHQWDFDGXWDGL/XFLIHURGDOO·(PSLUHR,GDQQDWLLQEDVHDOODJUDYLWjGHOOHFROSH
FRPPHVVHFKHULHQWUDQRQHOOHWUHJUDQGLFDWHJRULHGHOSHFFDWR LQFRQWLQHQ]DYLROHQ
]DHIURGH VRQRGLVSRVWLLQQRYHFHUFKLLQXQ
RUGLQHFKHYDGDOSHFFDWRPHQRJUDYHDOSLJUD
YHHVFRQWDQROHSHQHHWHUQHDVVHJQDWHVHFRQGR
ODOHJJHGHO´FRQWUDSSDVVRµFLRqSHUVLPLOLWXGLQH
RSHURSSRVL]LRQHDOODFROSD SHUHVHPSLRLOXV
VXULRVLVRQRWUDYROWLGDXQDYLROHQWDHLQFHVVDQWH
EXIHUDFRVuFRPHQHOODYLWDVLIHFHURWUDVFLQDUH
GDOOHSDVVLRQL 
3ULPDGHOO·,QIHUQRYHURHSURSULRLOFXLFRQÀQH
qVHJQDWRGDOÀXPH$FKHURQWHYLVRQRJOLLJQDYL
FKHIXURQR©VDQ]DLQIDPLDHVDQ]DORGRª ,QIHUQR
,,,Y ODFXLFROSDVWDQHOO·DYHUYLVVXWRQHOOD
SLYHUJRJQRVDLQGROHQ]D
'RSRLOÀXPHLQIHUQDOHYLqLO/LPERGRYHVRQR
OHDQLPHGLFRORURFKHSXUQRQDYHQGRFRPPHV
VR FROSH SDUWLFRODUL QRQ SRVVRQR JRGHUH GHOOD
*UD]LD GLYLQD SHUFKp QRQ IXURQR EDWWH]]DWL R
YLVVHURQHOSHULRGRSUHFHGHQWHOD5LYHOD]LRQHGL
&ULVWR4XLLQXQ©QRELOHFDVWHOORªVLWXDWRLQXQ
OXRJROXPLQRVRVHSDUDWRGDOOHWHQHEUHGHOO·,QIHU
QRYLVRQROHRPEUHGHLJUDQGLSRHWLHÀORVRÀGHO
PRQGRFODVVLFR1HOVHFRQGRFHUFKLRVFRQWDQR
OD ORUR SHQD L OXVVXULRVL QHO WHU]R L JRORVL QHO
TXDUWRJOLDYDULHLSURGLJKLQHOTXLQWRJOLLUD
FRQGLHJOLDFFLGLRVLQHOVHVWRJOLHUHWLFL,OVHWWL
PR FHUFKLR q GLYLVR LQ WUH JLURQL QHO SULPR YL
VRQRLYLROHQWLFRQWURLOSURVVLPR RPLFLGLHSUH
GRQL  QHO VHFRQGR L YLROHQWL FRQWUR VH VWHVVL
VXLFLGL HLQÀQHLYLROHQWLFRQWUR'LR EHVWHP
PLDWRUL FRQWURQDWXUD VRGRPLWL HFRQWURDUWH XVXUDL 1HOO·RWWDYRFHUFKLRFRVWL
WXLWRGDGLHFLEROJHYLVRQRLIUDXGROHQWLFKHLQJDQQDURQRFKLQRQDYHYDPRWLYRGL
ÀGDUVLGLORUR UXIÀDQLVHGXWWRULLQGRYLQLODGUL HQHOQRQRFRORURFKHWUDGLURQRFKL
DYHYDÀGXFLDLQORUR WUDGLWRULGLSDUHQWLGHOODSDWULDGHLEHQHIDWWRUL 
$OFHQWURGHOOD7HUUDFRQÀFFDWRQHOJKLDFFLRÀQRDOSHWWRYLq/XFLIHURFRQOHVXH
WUHPRVWUXRVHIDFFH/HVXHERFFKHVEUDQDQR%UXWRH&DVVLRWUDGLWRULGL&HVDUHH
*LXGDWUDGLWRUHGL&ULVWR
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,O3XUJDWRULR 'RSRLOOXQJRSHUFRUVRDWWUDYHUVRO·,QIHUQR'DQWHJLXQJHVXOODVSLDJJLDGHO3XUJD
WRULRLPPDJLQDWRFRPHXQDPRQWDJQDFKHVLHUJHQHOO·HPLVIHURDXVWUDOHHV·LQQDO]D
YHUVRLOFLHORIRUPDWDVLLQVHJXLWRDOO·LPSHWXRVRVSRVWDPHQWRGHOOD7HUUDSURYRFDWR
GDOSUHFLSLWDUHGL/XFLIHUR$QFKHLQTXHVWRFDVR
LO VHQVR OHWWHUDOH ² OD JHQHVL ´JHRORJLFDµ GHO
PRQWH²FRUULVSRQGHSHUIHWWDPHQWHDTXHOORDOOH
JRULFRODPRQWDJQDLQGLFDLQIDWWLXQFDPPLQR
DUGXR PD DOOR VWHVVR WHPSR DVFHWLFR LQ FXL
O·XRPRVLVWDFFDSURJUHVVLYDPHQWHGDOOD7HUUDSHU
FRQTXLVWDUHLO&LHOR
1HOODSDUWHLQL]LDOHYLqO·$QWLSXUJDWRULRDOTXD
OH VHJXRQR VHWWH FRUQLFL H LQ FLPD DOOD YHWWD q
FROORFDWRLO3DUDGLVRWHUUHVWUHGRYHLOSRHWDLQFRQ
WUHUj%HDWULFHFKHORJXLGHUjQHOOHVIHUHFHOHVWL
1HOO·$QWLSXUJDWRULRYLVRQRFRORURFKHVLSHQWLUR
QRQHJOLXOWLPLPRPHQWLGHOODORURYLWDRYYHURJOL
VFRPXQLFDWLLQHJOLJHQWLHLPRUWLGLPRUWHYLR
OHQWDHSRLTXHLSULQFLSLFKHWURSSRSUHVLGDOO·DW
WLYLWj GL JRYHUQR WUDVFXUDURQR GL SHQWLUVL (VVL
ULFKLDPDQRLQHYLWDELOPHQWHLO©QRELOHFDVWHOORªGHL
SDJDQLQHOSULPRFHUFKLRGHOO·,QIHUQR'DQWHQXWUH
ULVSHWWRSHUTXHOOHSHUVRQDOLWjFKHSXUQRQUDJ
JLXQJHQGRODUHGHQ]LRQHFRQIRUPDURQRFRPXQ
TXHODORURYLWDDOO·HVHUFL]LRGHOODYLUW
1HO 3XUJDWRULR OH DQLPH VRQR GLVSRVWH LQ XQ RUGLQH LQYHUVR ULVSHWWR D TXHOOR
GHOO·,QIHUQR FLRq GDOOD FROSD SL JUDYH D TXHOOD PHQR JUDYH VXSHUEL LQYLGLRVL
LUDFRQGL DFFLGLRVL DYDUL H SURGLJKL JRORVL H OXVVXULRVL 0XWD DQFKH LO FULWHULR
PRUDOHFKHVXJJHULVFHODVXGGLYLVLRQHHVVRqLO´GLIHWWRG·DPRUHµ,QWDOVHQVROD
GHYLD]LRQH SL JUDYH GHOO·DPRUH QDWXUDOH FKH VSLQJH O·XRPR YHUVR 'LR q O·DPRUH
LQGLUL]]DWR YHUVR VH VWHVVL FKH FRVWLWXLVFH O·RULJLQH GHOOD FROSD GHOOD VXSHUELD /D
FROORFD]LRQH GHOOD EDO]D GHL VXSHUEL DL SLHGL GHO PRQWH q SHUDOWUR SHUIHWWDPHQWH
JLXVWLÀFDWDGDOFDUDWWHUHSHQLWHQ]LDOHGHOO·DVFHVDVHLOSHQWLPHQWRVLIRQGDVXXQDWWR
GLXPLOLD]LRQHHGLFRQWUL]LRQHQXOODSLGHOODVXSHUELDqGLRVWDFRORDGHVVR
,OYLDJJLRDWWUDYHUVRLO3XUJDWRULRGLYHQWDSHU'DQWHFDPPLQRGLSXULÀFD]LRQHPRUD
OHHVSLULWXDOHDWWUDYHUVRLOULFRUGRGHJOLDQQLJLRYDQLOLHGHOOHSULPHHVSHULHQ]HSR
HWLFKHHJOLUHFXSHUDORVWDWRGHOODIHOLFLWjRULJLQDULDQRQFRQWDPLQDWDIDWWDGLVRJQL
HLQFDQWLSULPDFKHO·HVSHULHQ]DJLXQJHVVHDPRGLÀFDUHHFRUURPSHUHODFRVFLHQ]D
WDOHVWDWRSUHOXGHDOO·LQFRQWURFRQ%HDWULFHFKHRUPDLVLULYHODQHOODYHULWjGHOODVXD
VLPERORJLDGLXQLRQHWUDDPRUHHIHGH
1HOODFDQWLFDGHO3XUJDWRULRLOSRHWDDIIURQWDTXHVWLRQLGRWWULQDOLPROWRVSHVVRDUGXH
ULFRUUHQGRDFULWHULGLUD]LRQDOLWjHGLVFLHQWLÀFLWjJLjVLSUHDQQXQFLDQRWXWWDYLDLO
PLVWHURO·LQWDQJLELOHHFLzFKHQRQSXzHVVHUHFRQRVFLXWRHFRPSUHVRGDOODUDJLRQH
XPDQDVSHVVRFRVWUHWWDDGDUUHWUDUH'DQWHqSURWHVRIRUWHPHQWHYHUVRODFRQRVFHQ]D
PDqDQFKHSURIRQGDPHQWHFRQVDSHYROHGHOO·HVLVWHQ]DGLUHJLRQLQHOOHTXDOLO·LQWHOOHW
WRXPDQRQRQSXzDUGLUHGLHQWUDUH

6
Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet

,O3DUDGLVR

,O3DUDGLVRqLOPRQGRGHOO·LPPDWHULDOHHGHOO·HWHUHRHLOSRHWDQHLSULPLYHUVLGHOOD
FDQWLFDQRQSXzQRQHVSULPHUHO·LQDGHJXDWH]]DGHOODSDUROD©1HOFLHOFKHSL~GHOODVXD
OXFHSUHQGHIX·LRHYLGLFRVHFKHULGLUHQpVDQpSXzFKLGLOjVGLVFHQGHª ,YY 
,OUHJQRGL'LRqFRVWLWXLWRGDQRYHFLHOLFRQFHQWULFLFLDVFXQRGHLSULPLVHWWHSUHQGH
LOQRPHGDOODVWHOODRGDOSLDQHWDFKHqLQHVVR
/XQD 0HUFXULR 9HQHUH 6ROH 0DUWH *LRYH
6DWXUQR9LVRQRSRLLOFLHORGHOOH6WHOOH)LVVHHLO
FLHORGHO3ULPR0RELOHFKHQHOVXRPRYLPHQWR
FRQWLHQHTXHOORGLWXWWLJOLDOWUL$OGLVRSUDYLq
O·(PSLUHRVHGHGHLEHDWLGLVSRVWLFRPHXQDFDQ
GLGDURVDDWWRUQRDOOD9HUJLQH0DULD
,O VLVWHPD ÀVLFRDVWURQRPLFR VX FXL VL IRQGD OD
VWUXWWXUDGHO3DUDGLVRGDQWHVFRqTXHOORWROHPDLFR
DULVWRWHOLFRWLSLFRGHOODFXOWXUDPHGLRHYDOH HVVR
VDUHEEH VWDWR ULYROX]LRQDWR WUH VHFROL GRSR GD
&RSHUQLFR LQEDVHDOTXDOHOD7HUUDqDOFHQWUR
GHOVLVWHPDSODQHWDULRHGqLQYHFHLO6ROHLQVLHPH
FRQJOLDOWULSLDQHWLDFRPSLHUHLOPRYLPHQWRGL
ULYROX]LRQHDWWRUQRDGHVVD
1HO VXR SHUFRUVR 'DQWH LQFRQWUD DOFXQH DQLPH
EHDWHFKHVLVRQRSRVWHQHLYDULFLHOLSHUWHVWLPR
QLDUH LO GLYHUVR JUDGR GL EHDWLWXGLQH 1HO FLHOR
GHOOH6WHOOH)LVVHLOSRHWDqLQWHUURJDWRGDLVDQWL
3LHWUR*LDFRPRH*LRYDQQLVXOOHWUHYLUWWHROR
JDOL OD)HGHOD6SHUDQ]DOD&DULWj HJRGHGLXQD
SULPDYLVLRQHGL'LRËDIÀGDWRSRLGD%HDWULFHD
VDQ %HUQDUGR FKH ULYROJH OH VXH SUHJKLHUH DOOD
9HUJLQHSHUFKpLQWHUFHGDSHULOSRHWDSUHVVR'LR
2UD'DQWHSXzJRGHUHGHOODFRQWHPSOD]LRQHGHO
OD7ULQLWjUDJJLXQJHQGRODFRQRVFHQ]DGHOODYHULWjHWHUQD
6HDQFRUDQHO3XUJDWRULRHUDSRVVLELOHLQGLYLGXDUHODSUHVHQ]DGHOWHUUHQRHGHOPRQ
GDQRLO3DUDGLVRqLOOXRJRGHOO·LQWXL]LRQHSXUDHGHOODWUDVFHQGHQ]DGHOVXSHUDPHQ
WRREOLRVRGHOODUHDOWjHGHOO·XPDQRDQFKHVHLEHDWLFRQVHUYDQRLOULFRUGRGHOODORUR
YLWDWHUUHQDWXWWDGHGLFDWDDLQGLUL]]DUH´LQWHOOHWWRµH´DPRUHµDOODULFHUFDGHOEHQH
VXSUHPRHGHOODYHULWjHWHUQD,QTXHVWRWULRQIRGHOO·LQHIIDELOHHGHOO·LQWDQJLELOHLO
FRPSLWRGHOODSDURODGLYHQWDDUGXRPDODFRQWHPSOD]LRQHGL'LRqGHVFULWWDFRPH
HVSHULHQ]DYLYDLQXQWULSXGLRGLOXFHFKHLQFKLDUDRSSRVL]LRQHDOEXLRGHOO·,QIHUQR
qO·HOHPHQWRFDUDWWHUL]]DQWHGLWXWWDODFDQWLFD,OFRQJLXQJLPHQWRD'LRqODPHWD
IRUWHPHQWHGHVLGHUDWDGHOOXQJRYLDJJLRGL'DQWHqULYHOD]LRQHGLYHULWjHWHUQHHGL
XQGLVHJQRSURYYLGHQ]LDOHGHOODVWRULDLOFXLHVLWRqODFRQTXLVWDGHOODVDOYH]]DQRQ
VRORLQGLYLGXDOHPDGHOO·XPDQLWjLQWHUD
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LA DIVINA COMMEDIA

Capolavoro di Dante ed espressione più alta della civiltà letteraria del Medioevo. Poema allegorico-didascalico
diviso in tre cantiche per complessivi cento canti

I luoghi dell’Oltretomba

Le guide

Il senso allegorico

Il poema descrive il viaggio di
Dante nei tre luoghi dell’Oltretomba

Virgilio: rappresenta la
ragione umana; accompagna
Dante nell’Inferno e nel Purgatorio
ﬁno al Paradiso terrestre

Allegoria = signiﬁcato
ulteriore del testo che si aggiunge a
quello letterale

Inferno
È immaginato come un cono
rovesciato, che sprofonda ﬁno al
centro della Terra.
È diviso in nove cerchi

Beatrice: rappresenta la
Grazia divina; accompagna Dante
nel Paradiso terrestre e nei vari cieli
del Paradiso

Purgatorio
È immaginato come una montagna che s’innalza dall’emisfero
australe; è diviso in sette balze o
cornici, alla cui sommità c’è il
Paradiso terrestre
Paradiso
È costituito da nove cieli
concentrici al di sopra dei quali vi
è l’Empireo, sede della
“rosa dei beati”
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POESIA E MUSICA NEL MEDIOEVO

L’unità poesia-musica è peculiare della lirica greca antica che era poesia cantata e accompagnata dalla lira

Unità poesia-musica nel Medioevo

Carmina Burana
Composizioni in un latino misto ad
espressioni in lingua volgare, di argomento
profano, attribuite ai clerici vagantes;
prima edizione nel 1847; rielaborazione
musicale moderna di Carl Orff nel 1937

Indissolubile legame tra poesia e
musica; carattere principale della monodia
è l’; struttura musicale rafﬁnata e complessa: ecc.

Tramonto della monodia lirica in Italia

Scuola siciliana
Riprende i modi dei trovatori, ma li priva
dell’elemento musicale

Dante
Poesia separata dal canto, “autosufﬁciente”, ma tendenza a musicare i testi
poetici. Testimonianze: Vita Nuova (cap.
XII); sonetto Se Lippo amico se’ tu che
mi leggi; Purgatorio, canto II: l’episodio di
Casella
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Lo sviluppo delle Signorie favorisce la nascita di un nuovo tipo d’intellettuale, non più legato alle vicende del
Comune ma dedito a un’esistenza itinerante e motivato da un interesse nuovo: la ricerca dei testi classici; è
l’intellettuale cosmopolita che coltiva la ﬁlologia

I GENERI LETTERARI

Poesia “aristocratica” per selettività
di linguaggio, rivolta a un pubblico intellettualmente elevato e universale.
F. Petrarca: Canzoniere
Poesia d’intrattenimento per musica: il
madrigale, la ballata
C. Rinuccini, F. Sacchetti

La novella
Ha come precedente l’exemplum medievale;
prima raccolta di novelle: Novellino;
il genere si perfeziona con il Decameron di
G. Boccaccio;
Ser Giovanni: Il pecorone
F. Sacchetti: Trecentonovelle
G. Sercambi: Novelliere

In Francia: fabliaux, vicini all’exemplum per la brevità, ma con temi “bassi” e
spesso licenziosi.
In Inghilterra: G. Chaucer: I racconti di
Canterbury, in decasillabi a rima baciata,
con “racconto-cornice” e narratore interno

Le cronache storiograﬁche
D. Compagni: Cronica delle cose
occorrenti ne’ tempi suoi
(centralità di Firenze e passione politica)
G. Villani: Cronica
(oggettività e realismo)
Libri di viaggi
M. Polo: Il Milione (cfr. Modulo c)
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FRANCESCO PETRARCA 1304-1374

Cosmopolitismo
Dal letterato-cittadino, calato nelle strutture socio-politiche del Comune, all’intellettuale autonomo, “viaggiatore”
Superamento del sapere medievale
Crisi della visione di un universo organico e gerarchicamente ordinato; riﬁuto dell’aristotelismo e dell’enciclopedismo; interesse per l’interiorità dell’uomo

Anticipa la ﬁgura dell’intellettuale umanistico

Filologia
Ricerca dei testi classici e intervento ﬁlologico teso al
recupero del loro senso autentico e originario

La produzione letteraria
Produzione maggiore in latino, ma è un’opera in volgare, il Canzoniere, a dargli fama universale

In latino

In volgare

Produzione umanistica
Africa
Bucolicum carmen
De viris illustribus

Il Canzoniere:
raccolta di 366 liriche dedicate
all’amore per Laura

Trionﬁ
Poema allegorico in sei quadri: il percorso
della coscienza individuale si trasforma in
vicenda esemplare con funzione
didascalico-morale

Produzione ﬁlosoﬁco-morale
Secretum: dialogo immaginario con
sant’Agostino; conﬂitto interiore tra desideri
terreni e morale cristiana;
De vita solitaria, De otio religioso: bisogno
di una vita contemplativa e ascetica

Epistolario, in 24 libri
A sé l’epistola Posteritati (= ai posteri),
rimasta incompiuta
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CANZONIERE (RERUM VULGARIUM FRAGMENTA)

Capolavoro assoluto della poesia lirica italiana; modello per vari secoli di tanti canzonieri successivi

La struttura
366 componimenti divisi in:
Rime in vita di Madonna Laura
(1-263)
Rime in morte di Madonna Laura
(264-366)

I temi
Quasi totalmente incentrato
sull’amore per Laura.
Vero protagonista è l’“io lirico”, in
continua oscillazione tra passione
amorosa e tensione ascetica

Lo stile
Classicismo: il contenuto ricco
di contrasto e di pathos è riequilibrato dalla forma, che tende
all’armonia e alla
simmetria

La ﬁgura di Laura
Esaltata per la sua bellezza e il suo fascino, è lontana
dalla donna-angelo dantesca (Beatrice)
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GIOVANNI BOCCACCIO 1313-1375

Porta a compimento il passaggio, iniziato da Petrarca, dalla cultura medievale, subordinata ai valori cristiani, a
quella umanistica, laica e antropocentrica

La visione laica

L’“industria”
Fiducia nell’“industria” umana, rappresentata in particolare dalla classe mercantile

L’amore
Concezione dell’amore come impeto
naturale, in chiave antistilnovistica

Periodo napoletano
Filocolo: primo romanzo in
prosa in volgare italiano,
anticipa alcuni temi del
Decameron;
Filostrato, Teseide: poemi in
ottava rima, ispirati al
romanzo cavalleresco in
lingua d’oïl

L’arte
Autonoma dignità dell’arte, non subordinata alla funzione morale-didascalica

Periodo ﬁorentino
Ninfale d’Ameto e Amorosa
visione, ancora legati ai
modi della poesia
allegorico-didascalica;
Elegia di Madonna
Fiammetta: romanzo in
prosa, narrato per la prima
volta dal punto di vista
femminile;
Ninfale ﬁesolano:
modello classico

Decameron
È il capolavoro di Boccaccio: cento novelle inserite
in un racconto “cornice”
Ultimo periodo
Genealogia deorum gentilium, Corbaccio:
erudizione, moralismo
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DECAMERON

Il capolavoro di Boccaccio, in cui si esprime pienamente la sua visione laica del mondo e dell’arte

Struttura
Cento novelle divise in dieci
giornate e inserite in un raccontocornice
Cornice
Sette giovinette e tre giovani si
rifugiano in una villa di campagna
per sfuggire alla peste; ogni
giorno, per trascorrere il tempo,
ciascuno narra una novella

Personaggi
L’umanità in tutta la varietà di tipi
sociali. Particolare attenzione per
la classe mercantile e per la civiltà
cortese
Temi
L’amore: impulso naturale
La fortuna: forza immanente e
arbitraria
L’ingegno: capacità di cogliere
le occasioni e piegare la fortuna ai
propri ﬁni
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Poetica
Realismo: descrizione della
varia umanità in modo oggettivo e
senza idealizzazione
Arte per arte: narrazione non
subordinata a un ﬁne moraledidascalico
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LA LETTERATURA DI VIAGGIO

Genere letterario espressione della profonda trasformazione socio-culturale legata
all’evolversi della classe mercantile
I modelli precedenti

1) Testi relativi ai pellegrinaggi medievali, vere e proprie guide (Guida del pellegrino alla visita di Santiago di
Compostella, Mirabilia urbis Romae del XII secolo, Narracio de mirabilibus urbis Romae, che anticipa lo spirito
umanistico)
2) Racconti romanzati di viaggi (Navigatio sancti Brendani): tra realismo e fantasia
Le cronache di viaggio

La nuova letteratura si allontana nettamente dai
modelli precedenti; l’intento è la diffusione della ; e
apertura verso il nuovo; scenario delle cronache è
principalmente il lontano Oriente

I viaggiatori-autori
Sono soprattutto mercanti, ma anche
ambiasciatori e missionari

Giovanni di Pian del Carpine:
Viaggio a’ Tartari (1245-1247)
Guglielmo di Rubruk: Itinerarium (1252-55)
Ricoldo da Montecroce: Libro delle peregrinazioni nella parte d’Oriente (1288-1300)
Ibn Battuta: lasciò memoria dei suoi viaggi in
un testo scritto in collaborazione con Ibn Juzayy
Sir John Mandeville: Voyage d’outre mer
(con intenti più letterari che scientiﬁci)
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Marco Polo 1254-1324
Mercante veneziano, dimora a lungo in
Cina; detta le sue esperienze di viaggio a
Rustichello da Pisa durante la permanenza
in carcere a Genova nel 1928

Il Milione
Esistono circa venti redazioni; la deﬁnitiva è
quella toscana del 1309 intitolata Il Milione.
Minutissima relazione su un lunghissimo e
straordinario viaggio in Estremo Oriente
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L’UMANESIMO

Grande innovazione del pensiero intellettuale; riscoperta del mondo classico e rinnovato rapporto con esso,
non più ﬁltrato attraverso il Cristianesimo; visione laica dell’esistenza; l’uomo arteﬁce della propria sorte

L. Valla
Lingua latina epurata dagli inquinamenti
medievali: Elegantiarum linguae latinae

M. Ficino
Fonda l’Accademia platonica, sostiene la
superiorità del pensiero sull’attività pratica;
l’uomo “copula mundi”; l’occultismo come
rivelazione divina: Pimander (1463)
Theologia platonica de immortalitate
animorum (1470-1482)

L. Bruni
Difesa del volgare come lingua di pari
dignità del latino: Dialogi ad Petrum
Paulum Histrum

L.B. Alberti
Afferma il primato del volgare sul latino
umanistico: Libri della famiglia (1433-1437):
trattato etico-civile in forma dialogica,
affronta il rapporto tra “virtù” e “Fortuna”

P. Bracciolini
Diffonde la “minuscola carolina”; difende
con Bruni la “ﬂorentina libertas”: Epistole
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I GENERI LETTERARI

Ripresa, nella cultura umanistica, dei generi letterari più tipici della tradizione classica, alla luce, però,
di un inedito sperimentalismo

Trattatistica
Si diffonde per la tendenza umanistica
alla discussione e alla riﬂessione specie
in campo ﬁlosoﬁco e morale: Salutati,
Bracciolini, Valla, Ficino

Storiograﬁa
Recupero del senso
storico; opere a carattere
politico e storico: L. Bruni,
Historia ﬁorentina

Le prediche
G. Savonarola 1452-1498
Invettive contro la corruzione della
Chiesa e delle varie classi sociali:
Prediche sopra Aggeo (1494)

Pico della Mirandola 1463-1494
La libertà come incondizionata
capacità di autodeterminarsi:
De hominis dignitate (1486)
De astrologia (1494)

Masuccio
Salernitano 1410 ca-1475
Novellino (1476): novelle
prive di cornice, profondo
moralismo; polemica
antiecclesiastica e antifemminile dal tono esasperato

Generi narrativi
Ripresa della “facezia”, breve
racconto con forte carica satirica
e motti arguti: Bracciolini, L. da
Vinci; il genere narrativo più
diffuso è la novella sul modello
del Decameron

Poesia
Produzione in volgare, secondo il modello petrarchesco: Boiardo,
L. de’ Medici
Produzione in latino: G. Pontano
Poesia comico-burlesca: il Burchiello 1404-1449:
la poesia alla “borchia»

17
Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet

LUIGI PULCI 1432-1484

Personaggio controcorrente della cerchia medicea; personalità esuberante, libera e ostile a ogni dogmatismo; carattere estroso, di travolgente vena comica; punto di riferimento per la famiglia Medici non solo per
l’educazione letteraria di Lorenzo

Il linguaggio “esplosivo”
Scelte stilistiche all’opposto del classicismo;
spinto sperimentalismo, linguaggio fortemente
ibrido (commistione di termini letterari, ﬁlosoﬁci,
popolari, gergali e latinismi)

La satira dei valori cavallereschi
Rovesciamento beffardo del mondo cavalleresco e sua cosciente demolizione; dissacrazione
di ogni verità della tradizione

La produzione letteraria

Lettere, indirizzate soprattutto a Lorenzo de’
Medici: emerge la personalità estrosa e mutevole
dell’autore
Giostra (1469), scritta per esaltare la vittoria di
Lorenzo in una giostra di armi

Morgante (iniziato nel 1461): poema di argomento cavalleresco in ottave; gusto per la deformazione burlesca della realtà; linguaggio comico
Morgante maggiore (1483):
edizione ampliata del poema
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MATTEO MARIA BOIARDO 1441-1494

Umanista e tipico letterato cortigiano; profonda cultura classica; forte legame con gli Estensi; nelle sue opere
si fa interprete delle esigenze e dei gusti del pubblico cortigiano

Caratteri letterari

Riprende il genere cavalleresco, ma ne supera il carattere di puro intrattenimento, attribuendogli la ﬁnalità
d’insegnamento etico; ideali e valori non più al servizio della fede ma ﬁltrati attraverso una visione laica rinascimentale; non più la religione ma l’amore come fonte d’ispirazione

Le opere

Amorum libri tres
180 componimenti poetici in volgare; vi
esprime l’amore per la donna amata; ha
per modello Ovidio; è il canzoniere più
originale del ’400

Orlando innamorato
Poema cavalleresco in ottave, edito
incompleto e postumo nel 1495; innesta
nella tradizione epica elementi nuovi come
il tema dell’amore; porta a compimento la
fusione del ciclo carolingio con quello
arturiano
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