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Nelle sale buie dei monasteri
Durante il Medioevo, la cultura e lo studio avevano trovato rifugio in luo-

ghi isolati come i monasteri, in cui, oltre a dedicarsi alla preghiera, i mo-

naci amanuensi ricopiavano a mano (a manu, in latino) i testi antichi. 

Le opere latine e greche sono arrivate fino ai nostri giorni grazie al loro 

paziente lavoro, spesso impreziosito dalle splendide miniature con cui 

decoravano i fogli dei manoscritti.

Anche l’istruzione era affidata unicamente al mondo religioso, e le 

scuole, che si trovavano all’interno dei monasteri, erano riservate a un 

numero ristretto di allievi che studiavano le varie discipline in latino. 

L’aria libera delle città
Dopo l’anno Mille, nella nuova realtà cittadina dei Comuni, all’istruzione 

religiosa si affiancò un nuovo tipo di cultura offerta dalle università. Qui, 

oltre alla Teologia, si studiavano anche la Medicina e il Diritto, insegna-

menti più vicini alle esigenze pratiche della vita terrena.

Le origini della letteratura 
italiana
La nostra letteratura nasce nel Medioevo e si fa strada in 

un’epoca in cui la cultura e l’accesso al sapere erano privile-

gio di una piccola comunità di studiosi. La grande maggio-

ranza della popolazione europea, infatti, viveva in uno sta-

to di analfabetismo, senza sapere né leggere né scrivere.
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Scarica GUARDA! e
inquadrami per guardare i
video e ascoltare gli audio



3Il racconto della letteratura 0 Le origini della letteratura italiana

Le parole invadono le pagine: nascono i lettori
Un altro importante cambiamento si verificò nel XII secolo, quando in 

Europa fu introdotto l’uso della carta, già conosciuta da secoli in Orien-

te e nel mondo arabo. Precedentemente, i manoscritti erano copiati su 

fogli di pergamena, prodotta a partire dalla pelle di pecora con un lungo 

e costoso procedimento. Di conseguenza, le opere letterarie venivano 

scritte su rari volumi che solo le biblioteche dei monasteri o dei castelli 

potevano permettersi. 

Con il passaggio all’uso della carta, invece, il costo minore della produ-

zione rese possibile la realizzazione di un maggior numero di opere. Gra-

zie anche a una maggiore diffusione dell’istruzione, un piccolo pubblico 

di lettori era pronto a leggere finalmente le opere della propria epoca.

Una lingua per far nascere la letteratura italiana
Era, però, necessario ancora un ultimo passo, il più significativo, per la 

nascita della letteratura italiana: una lingua per tutti. Era, cioè, fonda-

mentale che le opere letterarie venissero scritte in una lingua compren-

sibile da un numero maggiore di persone rispetto al latino, conosciuto 

solo dai colti. La lingua parlata dal popolo, cioè dal “volgo”, il volgare, 

doveva diventare protagonista anche nella letteratura, e non solo nella 

comunicazione quotidiana. Il problema consisteva nel trasferire nell’uso 

scritto dei testi letterari la lingua utilizzata oralmente nella vita di tutti i 

giorni. Per far ciò, era necessario superare una mentalità che considerava 

la cultura come un mondo a parte, dotato di una lingua diversa da quella 

del mondo reale. Questo rese l’affermazione del volgare lenta e gradua-

le. Vediamola insieme, partendo dalle origini, che ci portano indietro fino 

all’antica Roma.

IMMAGINARI  

Un mondo di carta

La letteratura vive sulla carta: secoli 

di parole hanno riempito pagine su 

pagine per raccontare storie e vite. 

Mentre gli amanuensi custodivano il 

passato ricopiando i testi antichi su fogli di 

pergamena, fuori dai monasteri si preparava 

il futuro, fatto di lettori e libri. Un nuovo 

materiale, la carta, e le mani veloci dei copisti 

nelle botteghe accelerarono la diffusione 

delle parole: la nostra letteratura, appena 

nata, si ritrovò presto in una culla di carta. 

Una volta cresciuta, con l’invenzione della 

stampa nel XV secolo, è andata ovunque per 

le strade del mondo. 

E adesso? Sarà davvero pronta a 

lasciare la carta per gli schermi dei 

tablet?
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Dal latino alle lingue neolatine
Può sembrare strano, ma l’italiano che parliamo oggi non è propriamen-

te un’altra lingua rispetto al latino, ma è piuttosto un latino che, attraver-

so i secoli, si è lentamente modificato.

Per un lungo periodo, l’antica Roma aveva imposto la sua lingua su 

tutti i territori conquistati in Europa e nel Mediterraneo, ma la caduta 

dell’Impero romano d’Occidente portò all’indebolimento di questo do-

minio linguistico.

Nei territori un tempo sottomessi a Roma, il latino continuò a essere 

parlato, ma iniziò lentamente a cambiare perché:

• si mescolò alle lingue locali, che Roma aveva tentato di eliminare;

• si arricchì, entrando in contatto con le lingue di nuovi popoli.

Questo latino in fase di mutazione, nel corso dei secoli, diede vita a nuo-

ve lingue, dette neolatine (nuove latine) o romanze (cioè parlate in un’a-

rea che era stata dominata da Roma). Erano lingue ormai diverse dal 

latino di partenza e si tratta delle stesse lingue tuttora parlate in alcune 

nazioni europee, come l’italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese 

e il rumeno.

Due lingue ormai diverse
Questo processo di evoluzione era del tutto naturale (perché il cambia-

mento è una caratteristica di ogni lingua), ma negli anni del Medioevo 

divenne sempre più evidente un’anomalia, che consisteva nella presenza 

contemporanea di due lingue diverse:

• una lingua della cultura, ossia il latino classico, uguale a quello usato 

dagli scrittori dell’antica Roma e conservato nei testi che venivano ri-

copiati nei monasteri;

• una lingua della vita di tutti i giorni, ossia il “volgare”, che ormai nes-

suno considerava più latino perché era cambiato profondamente.

La letteratura, per uscire dai monasteri e arrivare alla gente, aveva biso-

gno di esprimersi in quest’ultima lingua.

■ La distribuzione delle 
lingue neolatine.
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Il volgare esce allo scoperto
Nell’atmosfera raccolta dei monasteri, il volgare iniziava silenziosamente 

a farsi strada. Durante la fase di copiatura dei testi in latino, spesso gli 

amanuensi commettevano involontariamente degli errori che rifletteva-

no la lingua parlata da loro quotidianamente; oppure, in un momento di 

pausa dal loro lavoro, annotavano alcune frasi in volgare ai bordi delle 

pagine. Nacquero così i primi documenti scritti in volgare.

Uno dei primi documenti in volgare è l’Indovinello veronese, un breve 

testo risalente alla fine dell’VIII secolo, rinvenuto su un manoscritto nella 

Biblioteca Capitolare di Verona.

Se pareba boves  Spingeva davanti a sé i buoi

alba pratalia araba  arava bianchi prati 

et albo versorio teneba teneva un bianco aratro

et negro semen seminaba e seminava un nero seme

Il testo rivela dei cambiamenti rispetto al latino classico (pa-

rebat, arabat, tenebat, seminabat): le nuove forme 

latine dell’imperfetto indicativo presenti nell’indo-

vinello mostrano infatti un progressivo avvicina-

mento alla forma attuale della nostra lingua.

Ma non dimentichiamo che l’indovinello, in 

quanto tale, contiene un enigma: chi è il protago-

nista delle quattro azioni che vengono descritte? Al 

centro dell’indovinello c’è un contadino, perché com-

pie le azioni di arare e seminare. Ma analizzando a fondo 

le parole del testo, emerge un secondo significato: se 

i campi e l’aratro sono bianchi e il seme è nero, con un 

po’ di fantasia possiamo immaginare che i prati diventino 

i fogli, che l’aratro sia un’antica penna d’oca e che il seme 

sia l’inchiostro. La vera protagonista è dunque la nostra mano, 

seminatrice di fertili parole!

Un altro dei primi documenti in volgare è stato rinvenuto a Ca-

pua, in Campania, dove nel 960 una controversia tra un proprietario 

terriero e i monaci del monastero di San Benedetto venne risolta dalla 

testimonianza di alcuni contadini:

Queste parole furono trascritte nel cosiddetto Placito capuano, il ver-

bale in latino del processo, che contiene la sentenza (in latino placitum). Il 

volgare era ormai entrato anche nella lingua dotta dei tribunali.

L’Indovinello veronese

Il Placito capuano

Sao ko kelle terre, per kelle   So che quelle terre, entro quei

fini que ki contene, trenta   confini che qui sono descritti, 

anni le possette parte  per trent’anni le possedette

Sancti Benedicti.  il monastero di San Benedetto.
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L’alba della letteratura italiana
Fra il XII e il XIII secolo la letteratura italiana era ormai pronta a nascere: 

gli scrittori sentivano sempre più il bisogno di esprimersi in una lingua 

vera, parlata dalla gente, e per farsi capire e leggere scelsero quindi il 

volgare. Ma quale volgare, tra i tanti, avrebbe avuto la meglio? La rispo-

sta non si sarebbe fatta attendere, insieme ai primi grandi capolavori.

Un volgare su tutti: il fiorentino
Nelle diverse zone d’Italia il latino si modificò in maniera diversa, dan-

do vita a vari volgari. Le prime forme della letteratura italiana trovarono 

espressione, perciò, in volgari differenti, come quello umbro o siciliano.

Un volgare in particolare, però, aveva le caratteristiche per prevalere 

sugli altri e per costituire la base della futura lingua italiana: il fiorentino.

I motivi di questa affermazione sono vari:

• l’importanza economica raggiunta dalla città di Firenze e l’ampiezza 

dei suoi scambi commerciali;

• la posizione geografica centrale rispetto alla penisola italiana;

• l’uso raffinato del volgare fiorentino nelle opere letterarie di Dante, 

Petrarca e Boccaccio, i tre più grandi autori medievali. Grazie a loro, la 

lingua volgare raggiungerà pari dignità letteraria con il latino.

Verifica dei fondamentali

LE ORIGINI / Caratteristiche

Completa le frasi con le espressioni adeguate, scegliendole dall’elenco.

volgare / latino classico / lingue locali / romanze / monaci / documenti /  

volgare / Impero romano / scuole / di valore letterario / fiorentino /  

opere latine e greche / latino / volgari differenti / Dante, Petrarca e Boccaccio /

l’italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno

a.  Nel Medioevo la cultura restò a lungo confinata all’interno dei monasteri: qui ve-

nivano ricopiate a mano le antiche a.  ; qui si trovavano le 

b.  , frequentate da un ristretto numero di allievi. 

b.  Le lingue neolatine o c.  sono quelle nate nei territori europei 

un tempo sottomessi all’ d.  . Nacquero dall’evoluzione del  

e.  , che nel tempo si era mescolato sia alle f.  ,  

sia a quelle di nuove popolazioni che avevano in seguito conquistato quei territori. 

Sono lingue neolatine g.  . 

c.  Per molto tempo nel Medioevo ci fu una separazione tra la lingua della cultura, 

che era il h.  , e la lingua parlata nella vita di tutti i giorni dal 

popolo comune, ossia il i.  .

 Le prime testimonianze scritte di questa lingua parlata dal popolo comparvero 

sia a margine di alcune pagine di opere classiche copiate dai l.  ,  

sia in m.  di carattere pratico. Ma a poco a poco si affermò 

l’esigenza di usare questa lingua anche per scrivere testi n.  , 

in modo che potessero essere più facilmente compresi. In Italia, dove si parlavano  

o.  a seconda delle zone, nacquero così testi scritti in  

p.  umbro, siciliano e q.  . Sarà quest’ulti-

mo il tipo di volgare scelto da tre grandissimi autori: r.  .



Il Duecento  
e il TrecentoA

Il racconto 
della letteratura A Letteratura e poesia: insieme dalla nascita 8

1 San Francesco 12

2 Guido Guinizzelli 18

3 Cielo d’Alcamo 22

4 Cecco Angiolieri 26

5 Dante Alighieri 34

6 Francesco Petrarca 98

7 Giovanni Boccaccio 112

FIGURE ALLO SPECCHIO Beatrice vs Rosa. La bellezza 132

ALTRE VOCI, ALTRE STORIE Oriente Le mille e una notte 134

PAROLE MAESTRE Gentilezza 19 • Conoscenza 66 • Umiltà 81 • Amore 101 •
Ingegno 121 

■ Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano all’assedio  
di Montemassi, 1330, Siena, Palazzo pubblico.



Il Duecento e il Trecento8 A

Il racconto  
della  
letteratura  
A

La scelta del volgare e della forma poetica
La letteratura italiana nasce nel Duecento, ma, come abbiamo visto, deve 

affrontare da subito la concorrenza di una lingua antica, il latino, che nel 

Medioevo dominava ancora il mondo della cultura.

Una situazione simile, però, non poteva durare a lungo, perché la cultu-

ra e la lettura non potevano rimanere accessibili solo ai pochi conoscitori 

del latino; inoltre, anche fra chi conosceva il latino, il bisogno di 

esprimersi attraverso la scrittura non poteva restare così lontano 

dalla lingua della vita di tutti i giorni.

Per rispondere alla necessità di esprimere in forma 

più vera i sentimenti, furono fondamentali due 

elementi: l’uso del volgare, scelto per compor-

re le proprie opere da alcuni coraggiosi autori, 

che erano convinti della dignità letteraria di 

questa lingua; l’uso della poesia, il primo ge-

nere letterario della nostra letteratura.

La poesia religiosa
Anche i conventi furono raggiunti dalla forza 

della poesia: alcuni frati sentivano il bisogno 

di esprimere la loro preghiera a Dio con le 

stesse semplici parole che risuonavano nel 

loro animo. Per questo motivo, scelsero di 

scrivere dei componimenti religiosi in vol-

gare. I testi sorgevano da un’esigenza spontanea di lode a Dio, op-

pure erano legati a pratiche religiose, come le celebrazioni pasquali. 

Non nascevano, quindi, con la consapevolezza di essere un’opera 

letteraria; tuttavia, per la profondità dei loro contenuti e il loro li-

vello artistico, si possono considerare come le prime forme della 

nostra letteratura. Questo genere di poesia fiorì nel centro Italia, 

in particolare in Umbria, perciò i testi sono scritti in volgare um-

bro. Gli autori più significativi sono due frati: san Francesco d’Assisi 

(1182-1226) e Jacopone da Todi (1230-1306).

Letteratura e poesia: 
insieme dalla nascita
La poesia esiste da sempre, perché da sempre l’essere 

umano sente il bisogno di esprimere i propri sentimenti. La 

poesia italiana nasce nel Medioevo, in volgare, e dà avvio 

alla lunga e magnifica storia della nostra letteratura.

VIDEO
I concetti

chiave
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Nei versi della poesia religiosa del Duecento si ritrovano alcuni elementi 

della religiosità cristiana del Medioevo:

• l’esaltazione della grandezza di Dio e della fede necessaria all’essere 

umano;

• l’amore per tutte le forme con cui Dio si manifesta nel Creato;

• la scelta di una vita ispirata ai valori di povertà e fratellanza, presenti 

nel Vangelo, ma spesso ignorati dalla Chiesa dell’epoca.

Una delle forme più diffuse di questa poesia religiosa fu la lauda (dal la-

tino laus, “lode”): si trattava cioè di una lode rivolta a Dio ed espressa in 

parole comprensibili anche alla popolazione più umile, che ne cantava i 

versi nelle processioni. Il successo di questo genere fu tale da far arrivare 

fino a noi ricche raccolte di componimenti, i laudari.

La poesia d’amore   

Un’altra voce che trovò spazio nella poesia delle origini fu quella  

dell’amore.

Nella prima metà del XIII secolo, nella corte palermitana 

dell’imperatore Federico II, alcuni poeti vollero affidare il pro-

prio mondo interiore ai versi, scrivendoli in volgare siciliano. 

Nacque così la Scuola poetica siciliana, ossia un gruppo di 

poeti che condividevano le stesse idee sui temi e sullo stile 

della loro scrittura, e, quindi, “fecero scuola”, nel senso che 

costituirono un modello da imitare.

La loro ispirazione era influenzata dalle poesie dei trova-

tori provenzali, poeti musicisti del Sud della Francia che, già 

nel XII secolo, avevano trattato il tema dell’amore fra cavalieri 

e dame nelle corti. Dai modi gentili e raffinati dell’amore di 

corte nacque, appunto, la parola cortesia.

L’amore cortese seguiva delle regole precise: da un lato, la 

donna era vista dal poeta come una figura irraggiungibile, che 

spesso non ricambiava il suo amore; dall’altro, l’innamorato of-

friva alla donna amata una dedizione assoluta, in un rapporto di 

sottomissione simile a quello di un vassallo nei confronti del suo 

signore.

Partendo da questi temi, i poeti della Scuola siciliana aggiun-

sero nelle loro poesie degli elementi di novità:

• la riflessione sulla natura dell’amore, ossia sui modi con cui l’amo-

re si manifesta e raggiunge il cuore dell’innamorato;

• una maggiore attenzione all’interiorità del soggetto, cioè all’ani-

mo del poeta che prova dentro di sé il sentimento d’amore.

L’importanza della Scuola siciliana sta soprattutto nel fatto che, per 

la prima volta, una lingua volgare veniva usata consapevolmente con 

fini letterari. Tra i più famosi poeti della Scuola siciliana ricordiamo  

Jacopo da Lentini (1210-1260), un funzionario che visse alla corte di Fe-

derico II e che, secondo la tradizione letteraria, fu l’inventore del sonetto. 

Questo componimento poetico in rima è formato da due quartine (strofe 

di quattro versi) e due terzine (strofe di tre versi) di endecasillabi, versi 

composti da undici sillabe, per un totale di quattordici versi.  

La Scuola poetica siciliana
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Nella seconda metà del XIII secolo, i testi della Scuola poetica siciliana si 

diffusero nell’Italia centrale, grazie ai legami politici e culturali tra l’impe-

ro di Federico II e l’ambiente vivace dei Comuni. Molti autori seguirono la 

scelta fatta dai poeti siciliani e decisero di usare il proprio volgare per 

fare poesia. Nacque così un’altra scuola poetica, il Dolce Stil Novo, che si 

proponeva come stile “dolce”, cioè elegante e armonioso nella forma, e 

“nuovo”, cioè portatore di alcune importanti novità rispetto alle scuole 

poetiche precedenti.

Nella poesia stilnovista l’amore è vissuto in una dimensione spirituale e 

porta l’uomo al proprio perfezionamento interiore; questo sentimento così 

puro e nobile può nascere solo in un cuore gentile, cioè in un animo sensi-

bile e umile. Al centro di questo mondo poetico si trova la donna amata: è 

considerata un angelo, che, con il proprio amore, può elevare l’uomo dalla 

banalità della vita terrena fino a una dimensione divina.

La poesia è dunque ispirata direttamente dall’amore, che rag-

giunge l’interiorità del poeta e gli “detta da dentro” i versi.

Per questa nuova visione dell’amore, i poeti stilnovisti 

si sentivano come dei rivoluzionari e, infatti, la loro poe- 

sia diede uno slancio di novità importante alla neo- 

nata letteratura italiana.

L’iniziatore del movimento fu il poeta bolognese 

Guido Guinizzelli (1235-1276), ma poi la poetica da lui 

avviata si diffuse a Firenze, dove si affermarono poeti 

stilnovisti celebri, come Dante Alighieri (1265-1321) e 

Guido Cavalcanti (1259 circa-1300).

Con loro prese avvio il processo di affermazione del 

volgare fiorentino come modello linguistico per la let-

teratura italiana.

La poesia comico-realistica
Una manifestazione decisamente originale della nostra 

letteratura delle origini fu la poesia comico-realistica. Il suo 

nome è già una chiave di lettura per capire le sue caratte-

ristiche: l’aggettivo “comico”, in questo contesto, è riferito 

allo stile e significa “medio”, cioè di livello vicino al lin-

guaggio popolare; sul piano dei contenuti, invece, la poesia 

è detta “realistica” perché rappresenta la realtà in una ma-

niera molto diretta e brutale.

Il realismo dei versi comico-realistici si contrappone alla 

raffinatezza della Scuola siciliana e del Dolce Stil Novo in 

molti aspetti:

•  l’amore è terreno, dominato dall’attrazione fisica e dal 

bisogno di soddisfare il proprio piacere;

•  la donna è rappresentata come una creatura comune 

e a volte scortese, quindi per niente angelica;

•  i vizi terreni, come il bere o il gioco, hanno un ruolo di 

primo piano;

•  il pensiero fisso del poeta è il denaro;

•  lo stile verbale è popolare e aggressivo, con attacchi e 

offese contro tutto e tutti.

Il Dolce Stil Novo
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Questo atteggiamento così trasgressivo rappresenta 

l’altra faccia del Medioevo, quella più legata a un’in-

terpretazione terrena della vita, diversa dalla visione 

religiosa, o spirituale, espressa dalle altre forme di 

poesia.

Non dobbiamo, però, credere che i poeti comico-

realistici fossero poco colti o di livello inferiore ri-

spetto agli altri: i loro componimenti tecnicamente 

perfetti, infatti, ci dimostrano la loro cultura. Il loro 

tono rabbioso era, piuttosto, un divertimento poe-

tico, fatto di parole provocatorie con cui tentavano 

di cambiare le regole del gioco della poesia, dando 

voce alla realtà quotidiana.

Tra i poeti più rappresentativi di questa corrente 

ricordiamo il toscano Cecco Angiolieri (1260-1312) e 

il siciliano Cielo d’Alcamo (prima metà XIII secolo).

Arrivano i grandi
Dopo le scuole e le esperienze poetiche che abbiamo visto, nel corso del 

Duecento e del Trecento faranno il loro ingresso nella storia della nostra 

letteratura tre personalità forti, capaci di comporre opere importanti che 

costituiranno i modelli per i secoli successivi. 

• Dante Alighieri (1265-1321) ▶ È l’autore della Divina Commedia, ed è 

considerato il padre della lingua italiana per la ricchezza e la varietà 

espressiva con cui nei suoi versi saprà utilizzare il volgare fiorentino.

• Francesco Petrarca (1304-1374) ▶ È l’autore del Canzoniere, in cui af-

fronta il tema dell’amore con un’analisi profonda delle emozioni e delle 

sofferenze che animano il mondo interiore di chi ama.

• Giovanni Boccaccio (1313-1375) ▶ È l’autore del Decameron, una rac-

colta di novelle che costituisce la prima grande opera in prosa della 

nostra letteratura. Una novità per una letteratura che, come abbiamo 

visto, è nata in forma di poesia.

Sulle spalle di questi “giganti”, la letteratura italiana si muoverà con passi 

sicuri.

■ Giorgio Vasari, Dante e 
Petrarca con i poeti toscani 
Guido Cavalcanti, Giovanni 
Boccaccio, Cino da Pistoia 
e Guittone d’Arezzo, 1544, 
Minneapolis, Institute of Art.

Verifica dei fondamentali

IL DUECENTO E IL TRECENTO / Caratteristiche

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere V  o false F .

a. Le prime forme di poesia religiosa in volgare nascono in Umbria. V F

b. La poesia religiosa esalta valori evangelici, come la povertà. V F

c. La lauda è un componimento religioso cantato nelle corti aristocratiche. V F

d. Nell’amore cortese l’innamorato è considerato superiore alla donna amata. V F

e. La Scuola siciliana tratta il tema dell’amore dal punto di vista  

dell’innamorato. V F

f. I poeti della Scuola siciliana usano solo forme poetiche già esistenti. V F

g. Secondo i poeti stilnovisti, l’amore può nascere in ogni individuo. V F

h. La donna angelo degli stilnovisti è in grado di elevare spiritualmente  

gli uomini. V F

i. L’ideale di donna dei poeti comico-realistici è vicino a quello stilnovista. V F
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Ero un ragazzo ricco e spensierato
Sono nato ad Assisi, in Umbria, nel 1182. Mio padre era un ricco 
mercante di stoffe, perciò ho trascorso gli anni della mia giovinezza 
nel lusso e nei divertimenti. Mi sono anche impegnato molto negli 
studi, dedicandomi al latino e al francese, e mi stavo appassionan-
do alla carriera militare come cavaliere. Poi è cambiato tutto.

Abbandonai tutto ma trovai me stesso
A ventiquattro anni capii che il senso della mia vita dipendeva da 
un cambiamento radicale: una vita semplice e povera sarebbe sta-
ta capace di nutrire la mia anima molto più che le ricchezze, i di-

vertimenti o le armi. Abbandonai tutto ciò che avevo per dedicarmi 
alla preghiera e alla meditazione. Un giorno, nel Duomo di Assisi, mi sono spo-
gliato delle vesti che indossavo e, con coraggio, le ho restituite a mio padre. Non 
ne avevo più bisogno.

Avevo addosso solo un ruvido saio
Mi sentivo un uomo nuovo. Il mio unico vestito era un ruvido saio, legato ai fian-
chi con un cordone. Volevo condividere la mia nuova vita con gli altri e iniziai a 
predicare il Vangelo per le strade e le campagne. Qualcuno mi giudicava strano, 
altri si radunavano ad ascoltarmi.

Il calore di chi mi seguiva mi spinse a fondare un ordine religioso, una comu-
nità di fedeli uniti dalla voglia di vivere secondo gli ideali di povertà del vero Cri-
stianesimo. Avevo ventisette anni e con me è nato l’ordine francescano dei Frati 
minori, basato sull’imitazione della carità di Gesù Cristo.

Amavo il prossimo senza riserve
Sentivo dentro di me una spinta inesauribile ad aiutare gli altri: i poveri e, addi-
rittura, i lebbrosi. Molti degli episodi della mia vita sono stati raccontati dai miei 
seguaci, che li hanno raccolti in alcuni testi, come la mia famosa predica agli uc-
celli, con cui volli far arrivare la parola di Dio anche al mondo degli animali.

San Francesco

Un frate fuori dal comune
La storia della nostra letteratura si apre con un autore che è un frate, un 
poeta e un santo. San Francesco d’Assisi è tutto questo e ancora oggi ci 
affascina con la sua poesia semplice e immediata, piena di entusiasmo 
per la vita. Con la sua lode a Dio e al mondo, senza volerlo, si è meritato 
la pagina di apertura di tutti i nostri libri di letteratura.

1



131 San Francesco Un frate fuori dal comune

Nel frattempo, in Italia…

la Chiesa era lontana

Fra il XII e il XIII secolo, la Chiesa non attraversava un buon momento. La sua repu-

tazione era quella di una potenza politica, che stava smarrendo l’insegnamento di 

Gesù perché interessata solo ai beni terreni. La scelta di povertà di san Francesco, 

dunque, rischiava di metterla ancora di più in cattiva luce e allontanarla dai fedeli. 

Francesco non voleva, però, cercare uno scontro: chiese a papa Onorio III di rico-

noscere ufficialmente i princìpi della sua comunità di frati, la cosiddetta Regola, e 

ne ottenne l’approvazione. In questo modo, i francescani divennero la nuova voce 

del Cristianesimo e aiutarono la Chiesa a recuperare credibilità agli occhi dei fedeli.

nei Comuni la povertà era una vergogna

Il Duecento era l’epoca dei mercanti e nella società dei Comuni il guadagno e l’ac-

cumulo di ricchezze erano l’obiettivo della vita di molti cittadini. I valori francescani 

erano perciò decisamente controcorrente, perché proponevano un modello di vita 

che esaltava la povertà. Per questo, non tutti ascoltarono la voce di san Francesco, 

che ebbe comunque il coraggio di opporsi a dei valori che non condivideva, anche 

se erano quelli dominanti.

nasce il primo dialogo tra le religioni

Ai confini dell’Europa cristiana, altri popoli praticavano altre religioni. San France-

sco, animato dalla forza della fede in Dio, viaggiò fino alle lontane terre dell’Egitto, 

dove incontrò il Sultano e gli parlò di Gesù e del Vangelo. Le sue parole non cam-

biarono la fede musulmana del Sultano, ma quell’esperienza fu un grande esempio 

di dialogo. San Francesco credette sempre nella pace e nella fratellanza, anche al 

di là delle barriere geografiche e culturali.

1…

2…

3…

Oggi sono il vostro santo
Negli ultimi anni della mia vita ho sof-
ferto molto per varie malattie. Poco 
dopo la mia morte, avvenuta nel 1226, 
sono stato proclamato santo. E non è 
finita qui: il mio amore per il prossimo 
ha fatto sì che fossi scelto come patrono 
d’Italia. Il 4 ottobre di ogni anno, quan-
do mi festeggiate, vi sento vicini come 
fratelli.

■ Giotto, Papa Innocenzo III conferma la  
Regola francescana, 1299, Assisi, Basilica  
Superiore.
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Abbracciare la bellezza 

del mondo

Nel 1224, due anni prima della sua morte, san Francesco ha composto una 
lauda a Dio destinata a essere cantata dai fedeli. Nonostante la sofferenza 
fisica dei suoi ultimi anni di vita, questa sua preghiera esprime un amore 
immenso nei confronti di tutte le creature del mondo, segno vivente della 
grandezza di Dio.

San Francesco non riteneva che il mondo fosse un luogo di tentazione e 
peccato, da disprezzare per concentrarsi unicamente sulla vita eterna, come 
invece facevano altri autori religiosi medievali. Al contrario, la natura era per 
lui uno spettacolo meraviglioso, da abbracciare con gioia e gratitudine, an-
che negli aspetti semplici che spesso vengono dati per scontati.

Sul piano linguistico, la scelta del volgare umbro è fondamentale per rag-
giungere tutti, anche le persone più semplici.

A
ltissimu, onnipotente, bon Signore,
 Tue so’ le laude, la gloria et l’honore et onne1 benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano2,
et nullu homo ène dignu Te mentovare3.

5  Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole4,
lo qual è iorno, et allumini noi per5 lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

10  Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle6.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo7,
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento8.

1.  onne: ogni.
2.  se konfano: si addicono.
3.  nullu… mentovare: 

nessun uomo è degno di 
nominarti. In questo verso 
si notano alcune forme 
in u (dignu), tipiche del 
volgare umbro, e forme 
ancora latine come homo. 
Questa fase intermedia 

della lingua ci conferma 
che il volgare è una 
trasformazione graduale 
del latino.

4.  messor… Sole: il fratello 
Sole. È chiamato signor 
(messor) come forma di 
rispetto.

5.  per: attraverso, grazie a 
(lui).

6.  in celu… belle: le hai 
create in cielo luminose 
(clarite), preziose e belle.

7.  per aere… tempo: per 
l’aria (aere), il tempo 
nuvoloso (nubilo),  
quello sereno e ogni 
stagione.

8.  sustentamento: 
nutrimento.

Cantico 
delle creature 
(Laudes 
creaturarum)

tratto da: Letteratura 
italiana delle origini,  
a cura di G. Contini, 
Sansoni, Firenze 1982

   ASCOLTA  
LA POESIA
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15  Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta9.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte10.

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

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione11.

25  Beati quelli ke ’l sosterrano in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati12.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale13,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai acquelli ke morrano ne le peccata mortali;

30  beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda14 no ’l farrà male.

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli15 cum grande humilitate.

9.  humile… casta: umile e 
preziosa e pura (casta).

10.  bello… et forte: bello, 
allegro (iocundo), 
robusto e forte. 

11.  sostengo… tribulatione: 
sopportano (sostengo) 
la malattia (infirmitate) 
e la sofferenza 
(tribulatione).

12.  Beati… incoronati: 
beati quelli che le 
sopporteranno in 
pace, perché (ka) da 
Te, Altissimo, saranno 
premiati (incoronati).

13.  Morte corporale:  
la morte del corpo.  
Viene accettata come  
un evento naturale,  

che riguarda solo il 
corpo, perché l’anima è 
destinata alla vita eterna.

14.  morte secunda: la 
morte dell’anima, cioè la 
dannazione eterna dei 
peccatori.

15.  serviateli: servitelo.

IMMAGINARI • Santità e umanità

San Francesco, prima di essere un santo, era un uomo: Francesco. È stato un 

ragazzo spensierato come tanti e, da frate, era generoso ma anche severo, aveva 

cioè un carattere complesso, come ogni essere umano. Il suo dialogo di fede 

con Dio lo ha reso santo, la sua voce poetica lo ha reso unico. Nel percorso della 

letteratura che abbiamo appena iniziato, non ci attendono personaggi con dei 

superpoteri letterari ricevuti in dono o per miracolo, ma esseri umani come noi, 

che sono diventati unici perché hanno trovato una forma personale per dare voce 

alla loro umanità.
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VERSO LE COMPETENZE

COMPRENSIONE

1. ●◎◎ Completa la tabella con i motivi per cui san Francesco loda il Creato.

gli elementi le motivazioni

il Sole a.  .

la Luna e le stelle b.  .

l’Acqua c.  .

il Fuoco d.  .

la Terra e.  .

2. ●●◎ Completa il testo con le espressioni adeguate, scegliendole dall’elenco. 

Attenzione: alcune non vanno usate, altre invece si ripetono più di una volta.

natura / la volontà di Dio / nel peccato / dannazione / perdonano /  

del corpo / dell’anima / malattie e sofferenze / sorella / salvezza / gioiscono 

Beati sono coloro che a.  in nome dell’amore di Dio e 

che sopportano con serenità b.  . La Morte è chiamata  

c. “ ” perché è anch’essa voluta da Dio, come le sofferenze e le ma-

lattie. Francesco fa riferimento a due tipi di morte, quella d.  e  

quella e.  . Alla morte f.  nessun uomo 

può sfuggire. Coloro che moriranno avendo vissuto secondo g.  si 

salveranno. Invece, coloro che moriranno h.  subiranno una “se-

conda morte”, quella i.  , cioè la l.  eterna.

ANALISI

3. ●●● Seleziona le affermazioni che si riferiscono allo stile della lauda di san 

Francesco. 

a.   È scritta in lingua volgare.

b.   Sono presenti alcune forme latine.

c.   Sono presenti ripetizioni di parole e di costruzioni sintattiche. 

d.   La lingua usata è ormai radicalmente diversa dal latino.

e.   Alcune forme in u presenti nella lauda sono tipiche del volgare umbro. 

f.   La figura retorica dominante è l’anafora. 

g.   Sono molto frequenti gli aggettivi. 

h.   È forte l’influsso del volgare fiorentino.

i.   Sono frequenti le rime.

l.   Dominano le assonanze. 

LESSICO

4. ●●◎ Con l’aiuto del dizionario, specifica il significato delle seguenti parole che 

derivano da fratello. 

a.  fraterno ▶  

 . 

b.  fratellanza ▶  

 . 

c.  fraternizzare ▶  

 .



171 San Francesco

SCRITTURA

5. Diversi poeti, anche contemporanei, si sono ispirati al Cantico delle creature di 

san Francesco per ringraziare la vita delle tante cose che ci ha donato: affetti, 

incontri, piccole e grandi gioie, scoperte, possibilità, capacità. Ti proponiamo 

la lettura di alcuni versi della poetessa Mariangela Gualtieri (tratti dalla poesia 

Bello mondo). Dopo averli letti, continua tu, in versi liberi o in prosa, a 

elencare ciò che di buono la vita ti ha dato, spiegando anche il 

motivo delle tue scelte. 

In quest’ora della sera […]
io ringraziare desidero per le facce del mondo
che sono varie e molte sono adorabili
per quando la notte
si dorme abbracciati
per quando siamo attenti e innamorati […]
per il bene dell’amicizia
quando si dicono cose stupide e care
per tutti i baci d’amore
per l’amore che rende impavidi
per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebbrezza […]
Ringraziare desidero
perché su questa terra esiste la musica 
per la mano destra e la mano sinistra
e il loro intimo accordo
per chi è indifferente alla notorietà
per i cani, per i gatti
esseri fraterni carichi di mistero […]
per il silenzio e i suoi molti doni […].
(M. Gualtieri, Le giovani parole, Giulio Einaudi editore, Torino 2015)

Testo narrativo > Tipologia A1

Cantico delle creature (Laudes creaturarum)

DISCUTERE INSIEME

6. Nel 2015, con il titolo Laudato si’, ispirato al Cantico delle creature, papa 

Francesco ha emanato un’enciclica sul tema del rispetto per l’ambiente. Ti 

proponiamo un breve estratto.

Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida am-
bientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. 
[…] La natura non è una cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, 
siamo parte di essa e ne siamo compenetrati.
(Papa Francesco, Laudato si’, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2015)

A classe intera, con l’aiuto dell’insegnante, animate una discussione a partire 

dalle seguenti domande.

a.  Quali sono i più urgenti problemi ambientali che stiamo vivendo?

b.  Qual è la responsabilità dell’uomo?

c.  Qual è, secondo voi, l’atteggiamento che l’uomo ha verso la natura? Qual è, 

invece, l’atteggiamento che dovrebbe avere?

COMPETENZA CIVICA

RISPETTARE L’AMBIENTE
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Un giudice-poeta
Sono nato nel 1235 a Bologna, un Comune molto vivo sul piano 
culturale, sede dell’università più antica d’Europa, fondata addi-
rittura nel 1088. Ho studiato Legge proprio nella prestigiosa uni-
versità della mia città e sono diventato giudice. Contemporanea-
mente alla mia professione, mi sono dedicato a un’altra mia grande 
passione: la poesia.

Ho esportato uno stile
Nei miei versi ho cantato la bellezza angelica della donna e ho 
esaltato la gentilezza, che rende possibile il magnifico sentimento 

dell’amore.
I miei componimenti furono letti e apprezzati anche nel vivace ambiente cul-

turale di Firenze. Proprio in questa città anche Dante Alighieri, poeta destinato 
a diventare molto famoso, ha preso spunto dalle mie poesie per iniziare la sua 
brillante carriera e, lo ammetto: in questo caso “l’allievo ha superato il maestro”.

L’Amore è un “dittatore”
Fu proprio Dante a definire perfettamente il Dolce Stil Novo, di cui io fui l’inizia-
tore. Nella Divina Commedia ha scritto che noi poeti stilnovisti componevamo 
testi grazie all’ispirazione diretta di Amore, che prendeva possesso di noi e quasi 
ci “dettava da dentro” i versi, e le nostre penne lo seguivano veloci e fedeli. Era 
il nostro dettatore, ma anche il nostro “dittatore”, perché aveva pieno potere sui 
nostri cuori e sulla nostra ispirazione.

Ho conosciuto l’esilio
Purtroppo, negli ultimi anni della mia vita, ho dovuto abbandonare Bologna per 
motivi politici, perché nel Medioevo le lotte interne ai Comuni erano davvero 
violente.

Sono morto in esilio, lontano dalla mia città, nel 1276: anche questa caratteri-
stica, come vedrete, mi accomuna a Dante Alighieri.

Guido Guinizzelli

Il padre del Dolce Stil Novo
Guido Guinizzelli diede avvio al movimento poetico del Dolce Stil Novo, 
la scuola di cui fece parte anche Dante Alighieri. Le poesie di Guinizzelli fu-
rono fonte di ispirazione per molti giovani poeti desiderosi di scrivere e, 
per questo motivo, Dante lo ricorderà nella Divina Commedia come il «pa-
dre» dei poeti che, come lui, usarono rime d’amore «dolci e leggiadre».

2
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Il “manifesto” della gentilezza
Un testo che esprime in maniera chiara le idee di una scuola poetica viene 
definito un “manifesto”, perché è come un cartellone esposto al pubblico 
per far comprendere il pensiero di chi lo scrive. Guido Guinizzelli compose 
la canzone che viene considerata il manifesto del Dolce Stil Novo, perché 
spiega i princìpi che ispirano una poesia basata sul valore della gentilezza: 
l’amore può nascere solo in un cuore gentile, cioè sensibile, che dona all’in-
dividuo la vera nobiltà d’animo. Quest’ultima non deriva dall’appartenenza 
a una famiglia nobile, ma è una virtù da conquistare e coltivare.

Schema metrico: canzone, stanze di dieci versi.

A
l cor gentil rempaira1 sempre amore
 come l’ausello in selva a la verdura2;

né fe’ amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch’amor, natura3:

5  ch’adesso con’ fu ’l sole4,
sì tosto5 lo splendore fu lucente,
né fu davanti ’l sole6;
e prende amore in gentilezza loco
così propïamente

10 come calore in clarità di foco7.
[…]

Al cor gentil 
rempaira sempre 
amore 

tratto da: Poeti del 
Duecento, vv. 1-10; 31-40,  
a cura di G. Contini, Ricciardi, 
Milano 1960

   ASCOLTA  
LA POESIA

1.  rempaira: ritorna.
2.  come l’ausello… verdura: 

come l’uccello (ritorna) 
nella foresta (selva) tra il 
verde delle foglie. È una 
similitudine.

3.  né fe’… natura: né la 
natura creò (fe’) l’amore 
prima (anti) del cuore 

gentile, né il cuore gentile 
prima dell’amore.

4.  ch’adesso… sole: perché 
non appena (adesso con’) 
è stato creato il Sole.

5.  sì tosto: subito.
6.  né fu… sole: né (lo 

splendore) c’era prima 
del Sole. L’amore e il cuor 

gentile sono inseparabili 
come il Sole e la luce.

7.  e prende amore… 
foco: e l’amore trova 
posto nel cuore gentile 
così naturalmente 
(propïamente) come il 
calore nella luminosità del 
fuoco.

PAROLE MAESTRE • Gentilezza

Come ci insegna Guinizzelli, la gentilezza è il presupposto per amare. È sinonimo 

di sensibilità e contrario di indifferenza, ma ha anche un’altra caratteristica 

fondamentale: si trasforma in azione. Chi la possiede la rende concreta attraverso 

parole e gesti gentili, che possono addolcire la giornata alla persona che li 

riceve. La gentilezza è anche il presupposto per comunicare con gli altri, perché 

apre le porte al dialogo, facilita le situazioni e predispone bene le persone nei 

nostri confronti. È la nostra vera carta di identità, molto più leggibile di quella 

che abbiamo in tasca, perché è vivente e parlante, e ci presenta al mondo. La 

gentilezza ci rende nobili, come le illustri gentes romane, da cui la parola deriva. 

Ma è una virtù davvero democratica, alla portata di tutti!
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VERSO LE COMPETENZE

COMPRENSIONE

1. ●◎◎ Indica con una crocetta il completamento corretto.

a.  Per Guinizzelli avere un cuore gentile significa

1.  essere di stirpe nobile.

2.  possedere doti di eroismo e coraggio.

3.  essere nobili d’animo. 

b.  La natura ha creato

1.  il cuore gentile insieme all’amore. 

2.  prima l’amore e poi il cuore gentile.

3.  prima il cuore gentile e poi l’amore.

c.  L’esatto opposto di un cuore gentile è

1.  un cuore appassionato.

2.  un cuore sofferente. 

3.  un animo vile. 

ANALISI

2. ●●◎ Sottolinea nella prima strofa due similitudini. 

8.  Fere… giorno: il Sole 
colpisce (fere) il fango 
per tutto il giorno.

9.  vile reman: (il fango) 
rimane ignobile (vile). 
Significa che non 
viene raggiunto dallo 
splendore del Sole.

10.  dis’ omo… torno: dice 
l’uomo superbo (alter): 
«Io sono gentile per 
discendenza familiare 
(sclatta)».

11.  lui semblo… valore: 
paragono (semblo) 
lui al fango, e al Sole 
paragono la gentilezza 
(che non lo raggiunge).

12.  ché non… fé: perché 
nessuno deve credere.

13.  fòr di coraggio: fuori 
dalle qualità del cuore.

14.  in degnità d’ere’: per 
diritto ereditario.

15.  sed… core: se (una 
persona) non ha un 
cuore gentile (disposto) 
alla virtù.

16.  com’aigua… splendore: 
così come l’acqua 
riceve la luce e il cielo 
mantiene le stelle e il 
suo splendore. In questi 
versi finali l’acqua è 
paragonata all’animo 
nobile (gentil core), che 
accoglie la gentilezza 
come l’acqua si lascia 
attraversare da un raggio 
di luce.

Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno8:
vile reman9, né ’l sol perde calore;
dis’omo alter: «Gentil per sclatta torno»10;
lui semblo al fango, al sol gentil valore11:

35  ché non dé dar om fé12

che gentilezza sia fòr di coraggio13

in degnità d’ere’14

sed a vertute non ha gentil core15,
com’aigua porta raggio

40  e ’l ciel riten le stelle e lo splendore16.
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ANALISI

3. Completa il testo con le espressioni adeguate, scegliendole dall’elenco. 

nobiltà d’animo / nobili / fango / spirituale / l’anima /  

sole / gentilezza / stilnovista / nobiltà 

Questo componimento di Guinizzelli contiene i principali temi della poesia  

a.  . L’amore assume una dimensione b.  : si tratta di 

una qualità che riguarda c.  dell’innamorato. 

Centrale è il rapporto strettissimo tra amore e d.  . La vera  

e.  , infatti, non è quella della stirpe. Coloro che superbamente 

si considerano f.  per discendenza ereditaria vengono paragonati al 

g.  : infatti, come questo non viene modificato dallo splendore del  

h.  , così l’uomo superbo non viene toccato e modificato dalla 

i.  .

LESSICO

4. ●●◎ Con l’aiuto del dizionario, specifica il significato della parola gentile, poi 

completa la tabella. 

significato a.   .

derivati b.   .

composti c.   .

5. ●●◎ Trascrivi tutte le parole della poesia che esprimono l’immagine della luce 

e della luminosità.

 .

SCRITTURA

6. Fai la parafrasi della prima strofa. 

 .

Sintesi, riassunto, parafrasi > Tipologia C

DISCUTERE INSIEME

7. Uno dei princìpi del Dolce Stil Novo è che l’amore porta al per-

fezionamento interiore, perché nobilita l’animo di chi prova 

questo sentimento. Siete d’accordo con questo punto di vista? 

A classe intera, con l’aiuto dell’inse-

gnante, animate una discussione a parti-

re dalle seguenti domande.

a.  Che cos’è per voi l’amore? 

b.  Quali emozioni, sensazioni e sentimenti 

sono suscitati in voi dall’amore? 

c.  Pensate che l’amore, in qualsiasi modo 

lo si intenda, porti a un perfezionamen-

to interiore? 

COMPETENZA PERSONALE

CHE COS’È L’AMORE


