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antologia per il primo biennio

Le cose che la letteratura può ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili: il modo 

di guardare il prossimo e se stessi, di porre in relazione fatti personali e fatti generali, di 

attribuire valore a piccole cose o a grandi, di considerare i propri limiti e vizi altrui, di 

trovare la proporzione della vita, e il posto dell’amore in essa, e la sua forza e il suo ritmo, 

e il posto della morte, il modo di pensarci o non pensarci; la letteratura può insegnare la 

durezza, la pietà, la tristezza, l’ironia, l’umorismo, e tante altre di queste cose necessarie e 

difficili. Il resto lo si vada a imparare altrove, dalla scienza, dalla storia, dalla vita, come 

Italo Calvino, Il midollo del leone

Il Libro rosso e il Libro azzurro contengono prevalentemente testi 

letterari, presentati secondo l’ordine cronologico e contestualizzati 

nello spazio e nel tempo. La struttura modulare consente di costrui-

• per tipologia testuale (testo descrittivo, espositivo, narrativo, re-

• per tematiche, autori, modalità comunicative (come la scrittura al 

femminile, la canzone d’autore, gli articoli di giornale).

Una serie di schede intitolate Strumenti di analisi e di scrittura guida 

alla comprensione e alla produzione delle tipologie testuali; numero-

si approfondimenti per la didattica interdisciplinare, chiamati Focus, 

accostano la produzione letteraria all’archeologia, all’arte, alla filo-

Gli esercizi, oltre che come strumenti di verifica, sono pensati anche 

come opportunità di approfondimento, di produzione autonoma e 

cooperativa, di consolidamento e di autovalutazione.

Il Libro azzurro presenta una scelta tra le opere letterarie più signifi-

cative prodotte dal Medioevo a oggi, raggruppate in tre sezioni:
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Margherita Sboarina, laureata in Lettere classiche, ha scritto numerosi manuali scolastici di letteratura e 

grammatica italiana per la scuola secondaria di secondo grado ed è stata incaricata dall’INVALSI per la 

redazione delle prove di valutazione per la secondaria superiore. Insegnante nei licei di Verona, si occupa da 

sempre di innovazione didattica, con una apertura verso le esperienze di altri paesi.

FranceSca Sboarina, laureata in Lettere moderne e dottorata in Romanistica, è autrice di opere monografiche 

e contributi sulla storia della lingua italiana. Docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado 

in provincia di Livorno, è particolarmente attenta alla valorizzazione delle diversità degli alunni con bisogni 

educativi speciali e impegnata in attività di didattica inclusiva e multiculturale.
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Presentazione

V

La nostra antologia si compone di quattro volumi: il Libro rosso e il Libro azzurro sono dedicati alla produzio-

ne letteraria, dal mondo antico a oggi; il Libro giallo è una raccolta di testi in prevalenza non letterari, legati a 

importanti ricorrenze del calendario che portano ad approfondire temi di attualità; il Libro verde offre una scelta 

ragionata di recenti successi della letteratura Young Adult, concepita per avvicinare tutti gli studenti alla lettura. 

I testi antologizzati sono “belli”, capaci di suscitare coinvolgimento emotivo nei giovani lettori: i volumi 

hanno certo il fine di insegnare, ma i testi e le attività sono stati scelti ed elaborati in modo tale da far provare 

prima di tutto il piacere della lettura. Le proposte sono state sperimentate in classe, per verificarne la 

fattibilità e l’efficacia; la struttura dell’antologia è modulare e consente di costruire percorsi di vario tipo.

Il Libro rosso e il Libro azzurro sono caratterizzati dagli aspetti distintivi della didattica dell’italiano nel primo 

biennio: la centralità dei testi (con una attenzione particolare alla loro comprensione), la presentazione dei 

generi letterari (epica, poesia, teatro, prosa), il lavoro sulle tipologie testuali (testo descrittivo, espositivo, 

narrativo, regolativo, argomentativo). L’impostazione è cronologica: i testi sono suddivisi in quattro sezioni 

che seguono il divenire storico. All’interno delle quattro sezioni i testi sono ordinati considerando il genere 

a cui appartengono – epica, poesia, teatro, prosa – ognuno dei quali è contrassegnato graficamente con 

un colore diverso. Questo consente di lavorare agevolmente “per generi”, senza rinunciare alla prospettiva 

cronologica. Ogni epoca ha un genere predominante che la caratterizza e che è bene evidenziato dagli 

Strumenti di analisi e di scrittura.

Il Libro azzurro presenta una scelta fra le opere letterarie più significative prodotte dal Medioevo a oggi, 

raggruppate in tre sezioni: Il Medioevo con letteratura delle origini, L’età moderna, L’Ottocento e il Nove-

cento. Le schede relative agli Strumenti di analisi e scrittura sono dedicate al testo poetico, al testo teatrale 

e alla narrazione complessa. I generi predominanti sono la poesia per il Medioevo, il testo teatrale per l’età 

moderna e la narrazione per l’Ottocento e il Novecento. 

Ci auguriamo davvero che le pagine di questa antologia possano essere “occasioni” per imparare e insegnare 

con frutto e piacevolmente, attraverso una delle attività più emozionanti e formative per ogni persona: leggere.

Ringraziamenti

Questa antologia è il risultato del lavoro e della passione di molti. Le autrici ringraziano i tanti colleghi con 

cui hanno collaborato a scuola e in particolare Emma Cerpelloni, Barbara Battistolli e Chiara Saletti. Grazie 
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collaborato alla redazione dei Focus “Letteratura e filosofia”, e a Massimiliano D’Ambra, appassionato cono-

scitore della poesia cinese. Grazie a Paola Giuntini e a Paola Fresco per la preziosa revisione dei testi e degli 

esercizi. Un ringraziamento al professore e amico Michele Cortelazzo, uno dei massimi esperti universitari di 

lingua italiana, per le sue consulenze sempre pronte e decisive.

Grande riconoscenza va a Mariarosa Brizzi e a Giacomo Fontani, per il loro contributo intelligente, colto e 

partecipe. Grazie alla casa editrice Hoepli che ci ha accompagnato e sostenuto con competenza, profes-

sionalità ed entusiasmo in tutte le fasi della realizzazione dell’opera.

Un ammirato grazie a Michela Vanni, la nostra meravigliosa consulente diciassettenne, che ha riletto con at-

tenzione e spirito critico tutta l’antologia, segnalando le parti che le sembravano poco chiare o troppo noiose 

e ha così contribuito a rendere Le Occasioni ancora più a misura dei suoi destinatari privilegiati: i ragazzi.
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VI

Impara a usare il tuo libro

All’inizio del Libro rosso ti abbiamo spiegato come usare la tua antologia. Il Libro azzurro ha le stesse 

caratteristiche, con qualcosa di diverso che ti descriviamo qui sotto.

Strumenti di analisi

25

Il testo poetico esprime i contenuti più vari facendo un uso particolare della lingua. Nelle po-

esie, infatti, ha grande importanza la forma, cioè il modo in cui l’autore sceglie le parole e le 

mette insieme per produrre immagini e per ottenere effetti espressivi, ritmici e musicali. Il 

testo poetico, che ha origini antichissime e per molti secoli è stato accompagnato dalla musica, 

è facilmente riconoscibile perché si presenta in versi; ma oltre a questa caratteristica si diffe-

renzia dagli altri tipi testuali perché è polisemico, cioè condensa in sé più di un significato, sen-

za mai ridursi a una sola possibilità di interpretazione. Di solito, quando parliamo di poesia, 

ci riferiamo alla poesia lirica, che è il genere più conosciuto e vicino alla sensibilità comune: 

si tratta di componimenti in versi che esprimono le sensazioni e le emozioni del poeta o i suoi 

pensieri riguardo ai grandi temi universali come il senso della vita, l’amore, la morte, il tem-

po che scorre, il rapporto tra l’uomo e il mondo. Bisogna considerare, però, che nel corso dei 

secoli sono stati codificati altri generi poetici, come i poemi epici, le novelle in versi, i poemetti 

didascalici; ognuno di questi generi è caratterizzato da forme, contenuti e scopi diversi.

1 L’autore e l’io lirico, il destinatario e il tu lirico 
Nel testo poetico è necessario distinguere l’autore, cioè la persona reale che ha scritto l’opera, dall’io 

lirico, che è invece la voce a cui viene affidato il messaggio poetico (come nei testi narrativi c’è diffe-

renza fra autore e narratore). Normalmente l’io lirico si esprime in prima persona, presentandosi così 

come alter ego dell’autore.

Mi sembrano canti di culla 
Che fanno ch’io torni com’era...
Sentivo mia madre... poi nulla...
Sul far della sera.

Giovanni Pascoli, La mia sera

Poesie nella lingua originale e in traduzione

Dato che nei testi poetici la forma linguistica ha una 

grande importanza, la scelta migliore per capire, gu-

stare e apprezzare una poesia è sicuramente quella 

di leggerla nella lingua in cui è stata scritta: la tra-

duzione di un testo da una lingua all’altra è sempre 

una operazione delicata, e tanto più lo è se si tratta 

di poesia, dove molta parte della suggestione è af-

fidata alle parole, che trasmettono senso non solo 

attraverso il loro significato, ma anche attraverso il 

loro suono. Per questo, anche se non si conosce la 

lingua in cui è stata scritta una poesia è bello, quan-

do possibile, ascoltare una lettura del testo originale, 

che permette di avvicinare l’opera a livello fonico. 

Per quanto riguarda la comprensione del contenu-

to, esistono ottime traduzioni in italiano delle poesie 

scritte in altre lingue; alcuni traduttori sono essi stes-

si poeti che, con la loro sensibilità unita alla cono-

scenza profonda di entrambe le lingue, sanno utiliz-

zare le risorse dell’italiano per produrre versioni fedeli 

all’originale e artisticamente valide.

Il testo poetico

Nel Libro azzurro trovi i nuovi Strumenti, che ti saranno utili per le 
tipologie testuali di questo volume.

 Gli Strumenti di analisi comprendono: il testo poetico, il testo 
teatrale e la narrazione complessa. 

 Gli Strumenti di scrittura riguardano la poesia e sono: la parafrasi, 
il riassunto e il commento.

Il Medioevo

epica

Il ciclo carolingio
Il ciclo bretone
L’epica medievale altrove

poesia

La poesia occitanica
La poesia delle origini in Italia
Dante
Petrarca

prosa

La novella
Boccaccio

2
Percorsi

1

Strumenti di analisi e scrittura

Il testo poetico: aspetti metrici, lessicali e retorici
Esprimere in versi i contenuti più vari, usando forme particolari per ottenere effetti espressivi, ritmici e 

musicali.

Il testo poetico: parafrasi, riassunto, commento
Riscrivere il testo poetico per chiarire il significato, sintetizzare il contenuto informativo, mettere in luce 

gli aspetti più importanti.

L’Ottocento 

e il Novecento

teatro

Melodramma, dramma borghese,  
teatro sperimentale

prosa

I promessi sposi e altri 
romanzi storici

Dal Realismo alla narrativa 
contemporanea

Gialli, rosa, fantasy e altri  
generi della narrativa

4

Percorsi

353

Strumenti di analisi e scrittura

Il testo narrativo
La narrazione complessa: intrecci, descrizioni, parole e pensieri dei personaggi, stili.

poesia

Tra Neoclassicismo e Romanticismo
La poesia moderna e contemporanea

Il Libro azzurro è diviso in 3 sezioni, ciascuna 
dedicata a un’epoca storica: Il Medioevo, 
L’età moderna, L’Ottocento e il Novecento.

Strumenti di analisi e scrittura

LÕetˆ moderna

epica

L’Orlando furioso

teatro

Il grande teatro europeo
William Shakespeare
Carlo Goldoni

prosa

Trattati e dialoghi  
per una nuova scienza 

Niccolò Machiavelli
Galileo Galilei

3
Percorsi

235

Strumenti di analisi e scrittura

Il testo teatrale (o drammatico)
Rappresentare una storia attraverso l’azione degli attori che recitano su una scena.
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VII

Impara a usare il tuo libro

La letteratura epica non si esaurisce con i capolavori del mondo antico (Iliade, 

Odissea, Eneide), ma si sviluppa nel Medioevo in un grande numero sia di poemi 

sia di romanzi in prosa che cantano le imprese e i valori della civiltà feudale. An-

che queste opere medievali, come i poemi epici dell’antichità, si basano sulla ma-

teria narrativa che già circolava oralmente e sono diffusi da cantastorie (i giullari 

e i menestrelli) che raccontano le vicende, variandole e arricchendole di nuove 

avventure; i testi sono spesso in versi con l’accompagna-

mento di strumenti musicali. A partire dall’XI secolo al-

cuni scrittori rielaborano e perfezionano questi racconti 

orali nella forma scritta che noi leggiamo. Questo accade 

prima in Francia e poi in altre regioni dell’Europa. Inizia-

no così le letterature nelle lingue volgari. 

«Francs chevalers,» dist l’emperere Carles,
«Car m’eslisez un barun de ma marche,
Qui a Marsilie me portast mun message.»
Ço dist Rollant: «Ço est Guenes, mis parastre».
Dïent Franceis: «Car il poet ben faire!
Se lui lessez, n’i trametrez plus saive».

«Cavalieri di Francia,» disse l’imperatore Carlo,
«Orsù, sceglietemi un barone del mio territorio,
Che possa portare a Marsilio il mio messaggio.»
Così disse Rolando: «Questo sarà Gano, il mio padrigno».
Dicono i Francesi: «Certo egli è ben in grado di farlo!
Se lui scartate, non vi manderete uno più saggio».

Chanson de Roland, XX, in Aurelio Roncaglia, Antologia delle letterature medievali  

d’oc e d’oïl, Edizioni Accademia, 1973

Questi versi risalgono a quasi mille anni fa e sono tratti dalla Chanson de Roland, la più antica 
opera letteraria in lingua romanza che conosciamo. Sono scritti in lingua d’oïl, che è il francese 
antico. Di che cosa parlano? Nel testo si legge «Francs chevalers» e subito dopo «emperere 
Carles», nomi che si riferiscono alla storia del regno dei Franchi e dell’imperatore Carlo Magno; 

Lingua romanza: 
lingua volgare derivata 
dal latino.

59

Poemi epici  
cavallereschi

EPICA

Lo scontro fra due cavalieri tratto da un manoscritto 
conservato alla Biblioteca Nazionale di Francia.

Chanson de Roland   70

Thomas d’Inghilterra 
Tristano e Isotta   77

Chrétien de Troyes
Lancillotto o il cavaliere della carretta   86

Andrea Camilleri

Guardie e ladri

Andrea Camilleri (nato in provincia di Agrigento nel 1925), regista, critico, autore teatrale e 
televisivo, è diventato un narratore di successo con i romanzi di cui è protagonista Salvo 
Montalbano, commissario di polizia che lavora in una immaginaria cittadina della Sicilia 
attuale. I gialli di Camilleri sono caratterizzati da una forma linguistica originale, che me-
scola italiano e dialetto siciliano. I termini dialettali sono comunque comprensibili (abbiamo 
lasciato a te la compilazione di alcune note). In questo racconto il commissario, mentre si 
concede una delle rare giornate di vacanza, si troverà a dover fronteggiare una inaspettata 
presenza criminale.

Taninè, la mogliere1 del giornalista televisivo Nicolò Zito, uno dei pochi amici 
del commissario Montalbano, era una f ìmmina che cucinava a vento2, vale a dire 
che i piatti che approntava davanti ai fornelli non obbedivano a precise regole di 
cucina, ma erano il risultato più improvvisato del suo mutevole carattere.
«Oggi t’avrei volentieri invitato a casa a mangiare da noi» aveva qualche volta 
detto Nicolò a Montalbano «ma purtroppo mi pare che non è cosa.»
Stava a significare che un filo di paglia era andato di traverso a Taninè, per cui 
pasta scotta (o cruda), carne dissapita (o salata sino all’amaro), sugo al quale era-
no preferibili tre anni di cui uno in isolamento. Ma invece quando le spirciàva, 
quando tutto era andato per il suo verso, che lume di paradiso!
Era una bella f ìmmina trentina3, di carni sode e piene che ispiravano agli omini 
pensieri volgarmente terrestri: ebbene, un giorno che Taninè l’aveva invitato a 
tenerle compagnia in cucina, dove mai ammetteva strànei4, Montalbano aveva 
visto, strammato5, la donna che preparava il condimento per la pasta ’ncasciata6 
perdere peso, cangiarsi in una specie di ballerina che assorta si librava con gesti 
aerei da un fornello all’altro. Per la prima e ultima volta, taliàndola7, aveva pin-
sato agli angeli.
«Speriamo che Taninè non mi guasti questa giornata» si augurò il commissario 
mentre guidava verso Cannatello. Perché in quanto a salti d’umore manco lui 
scherzava. La prima cosa che la matina faceva, appena susùto8, era di andare alla 
finestra a taliàre9 il cielo e il mare che aveva a due passi da casa: se i colori erano 
vividi e chiari, tale e quale il suo comportamento di quel giorno; in caso contrario 
le cose si sarebbero messe male per lui e per tutti quelli che gli fossero venuti a tiro.
Ogni seconda domenica d’aprile Nicolò, Taninè e il loro figlio màscolo France-
sco, che aveva sette anni, raprivano ufficialmente10 la casa di campagna a Canna-
tello ereditata dal patre di Nicolò. Ed era diventata tradizione che il primo ospite 
fosse Salvo Montalbano.

Epoca: 1998

Lingua originale: italiano e dialetto siciliano

Genere: racconto poliziesco

Strumenti: testo narrativo

1 mogliere:  .
2 a vento:  .
3 trentina:  .
4 strànei:  .

5 strammato:  .
6 pasta ’ncasciata: pasta al forno (piatto ti-
pico siciliano).
7 taliàndola:  .

8 susùto: alzato dal letto.
.

: riaprivano la 

5

10

15

20

25

Poliziesco

678

4
 LÕOttocento e il Novecento

TESTO

Il teatro dell’età moderna, nato nel Cinquecento con la riscoperta e l’imitazione 

delle opere greche e latine, si evolve nei secoli successivi e si afferma in tutta 

Europa in forme diverse. Alcuni autori rimangono legati alle regole fissate dagli 

antichi, altri inventano nuovi modi e nuove storie da presentare sulle scene; par-

te dei testi si rivolge a un pubblico colto e raffinato, 

ma si afferma anche una produzione rivolta al popo-

lo, recitata nelle piazze da compagnie di attori giro-

vaghi, nelle forme della commedia dell’arte. Tra Cin-

quecento e Seicento vive in Inghilterra quello che è 

considerato il massimo autore di teatro di tutti i tem-

pi: William Shakespeare; il Seicento è il “secolo d’oro” 

del teatro europeo, che esprime i suoi massimi autori 

in Francia e in Spagna; nel Settecento in Italia Carlo 

Goldoni rielabora e dà dignità al teatro popolare, met-

tendo in scena commedie che non hanno mai smesso 

di divertire gli spettatori.

Essere o non essere – questa è la domanda.
Se è più nobile per la mente sopportare 
le sassate e le frecce dell’oltraggiosa fortuna
o prendere le armi contro un mare di guai
e, combattendo, finirli.

William Shakespeare, Amleto, trad. it. di Agostino Lombardo, Feltrinelli, 1995

In questo celebre monologo, tratto dall’Amleto di Shakespeare, il protagonista si chiede se 
sia una scelta più nobile sopportare i colpi e le offese che il destino procura o ribellarsi contro 
le molte tribolazioni della vita e combatterle fino a farle finire. È un dubbio che prima o poi as-
sale tutti e questo è uno dei motivi per cui il teatro di Shakespeare può definirsi “contempora-
neo”: le esperienze, i pensieri e i problemi dei suoi personaggi sono quelli degli uomini di ogni 
epoca e anche di oggi. Oltre a questo, i testi di Shakespeare sono immortali anche per la 
forma linguistica perfetta e originale e per gli intrecci delle storie che avvincono gli spettatori.

Shakespeare è il più grande, ma non è l’unico importante autore di testi teatrali dell’età 
moderna, epoca in cui il genere drammatico ha avuto una straordinaria fioritura in Europa. 

William Shakespeare 
Romeo e Giulietta  

Carlo Goldoni 
La locandiera   314

299

Il grande teatro  
europeo

TEATRO

Una rappresentazione teatrale nell’Arena 
di Verona (Marco Marcola,1772).

 314

299

Gli intellettuali del Rinascimento pongono l’uomo al centro dell’universo e sono 

convinti che, grazie alla sua intelligenza, possa comprendere la realtà ed essere 

in grado di modificarla. Per plasmare il proprio destino e per potersi sempre 

migliorare, l’uomo sente il bisogno di avere delle regole da seguire. È per questo 

che nel Cinquecento vengono scritte e divulgate opere che presentano i princìpi 

di base di diverse materie e propongono modelli a cui ispirarsi; sono trattati, dia-

loghi, lettere che uniscono al carattere argomen-

tativo quello regolativo. Gli autori si propongono 

di persuadere il destinatario della bontà delle loro 

tesi e al tempo stesso indicano delle norme da se-

guire. I campi del sapere sono i più vari – etica, 

arte, politica, lingua – e per ognuno di questi ci si 

propone la ricerca del vero, del bene, e del bello. 

Nel corso del Seicento continua il rinnovamento 

del pensiero avviato dall’Umanesimo e dal Rina-

scimento: in Europa grandi pensatori, liberandosi 

dalle tradizioni e dai pregiudizi del passato, rica-

vano dalle scienze matematiche e naturali un me-

todo che garantisca la certezza della conoscenza. 

Nasce così il metodo scientifico.

Il quadro qui a fianco rappresenta Galileo mentre mostra il cannocchiale al doge e ad altre 
autorità veneziane. Lo strumento fu fondamentale per controllare se le conoscenze astro-
nomiche dell’epoca fossero fondate e per verificare la correttezza di nuove ipotesi. Proprio 
nell’osservazione della realtà e nella verifica delle ipotesi consiste il metodo scientifico, di cui 
Galileo è uno dei fondatori. 

1 La trattatistica rinascimentale
Nella prima metà del Cinquecento l’Italia è il centro della cultura europea. Gli intellettuali pon-
gono nelle loro opere modelli generali e stabili nei diversi ambiti del sapere e del comporta-
mento. La forma preferita è quella del dialogo, che permette di presentare tesi contrapposte. 

Niccolò Machiavelli
Il Principe   337

Galileo Galilei
Sidereus nuncius   341 Il Saggiatore   344

327

Trattati e dialoghi  
per una nuova scienza

PROSA

Un dipinto su Galileo di Laurent Didier Detouche (1816-1882).

In questo volume trovi i seguenti percorsi: 
Epica (nel Medioevo), Poesia (nel Medioevo e 
nell’Ottocento e Novecento), Teatro (nell’età 
moderna e nell’Ottocento e Novecento), Prosa 
(in tutte e tre le sezioni).

pi: William Shakespeare; il Seicento è il “secolo d’oro” 

del teatro europeo, che esprime i suoi massimi autori 

in Francia e in Spagna; nel Settecento in Italia Carlo 

Goldoni rielabora e dà dignità al teatro popolare, met-

tendo in scena commedie che non hanno mai smesso 

di divertire gli spettatori.

Essere o non essere – questa è la domanda.
Se è più nobile per la mente sopportare 
le sassate e le frecce dell’oltraggiosa fortuna
o prendere le armi contro un mare di guai
e, combattendo, finirli.

William Shakespeare, Amleto, trad. it. di Agostino Lombardo, Feltrinelli, 1995

In questo celebre monologo, tratto dall’Amleto di Shakespeare, il protagonista si chiede se 
sia una scelta più nobile sopportare i colpi e le offese che il destino procura o ribellarsi contro 
le molte tribolazioni della vita e combatterle fino a farle finire. È un dubbio che prima o poi as
sale tutti e questo è uno dei motivi per cui il teatro di Shakespeare può definirsi “contempora
neo”: le esperienze, i pensieri e i problemi dei suoi personaggi sono quelli degli uomini di ogni 
epoca e anche di oggi. Oltre a questo, i testi di Shakespeare sono immortali anche per la 
forma linguistica perfetta e originale e per gli intrecci delle storie che avvincono gli spettatori.

Shakespeare è il più grande, ma non è l’unico importante autore di testi teatrali dell’età 
moderna, epoca in cui il genere drammatico ha avuto una straordinaria fioritura in Europa. 

William Shakespeare 
Romeo e Giulietta

Carlo Goldoni 
La locandiera 

Una rappresentazione teatrale nell’Arena 
di Verona (Marco Marcola,1772).

Lingua romanza: 
lingua volgare derivata 
dal latino.

59

Lo scontro fra due cavalieri tratto da un manoscritto 
conservato alla Biblioteca Nazionale di Francia.

 86

Come era accaduto per le letterature del mondo antico, anche nel Medioevo i primi 

testi letterari in volgare sono espressi in versi. Accanto ai poemi epici, che narrano 

le imprese dei cavalieri (gli “eroi” della nuova società) vengono prodotte opere di 

altri generi poetici, come la poesia lirica, la poesia religiosa, la poesia comico-rea-

listica. Nella produzione poetica in volgare ha rilievo particolare la lirica d’amore, 

che nasce in Provenza (regione delle Francia meridionale) all’interno delle corti 

feudali e che è espressa in lingua d’oc: a partire dalla fine dell’XI secolo i poeti 

scrivono versi che cantano la gioia dell’amore perfetto per la loro donna, di cui 

lodano le doti; i testi per lo più vengono declamati 

con l’accompagnamento del liuto, uno strumento a 

corde, e utilizzano forme metriche che esaltano la 

musicalità dei componimenti. Dalla Francia la liri-

ca cortese si diffonde in tutta l’Europa.

Anche la storia della letteratura italiana inizia con 

opere di poesia: la prima scuola letteraria nasce a 

Palermo, alla corte di Federico II di Svevia, nella 

prima metà del XIII secolo. I testi della scuola sici-

liana verranno presi a modello dai poeti successivi 

e, grazie al prestigio delle produzioni in versi, per 

molti secoli la poesia sarà considerata il genere 

letterario per eccellenza della letteratura italiana.

Questa miniatura del XIII secolo rappresenta due giullari che suonano;  
è tratta da uno dei codici del C‡ntigas de Santa Maria, composizioni raccolte 
per il re di Spagna Alfonso il Saggio, amante della poesia e della musica.

Poesia italiana delle origini
Francesco d’Assisi
Cantico delle creature  ��������������������������������������������������������������������������� 126

Iacopone da Todi
Donna de Paradiso  �������������������������������������������������������������������������������� 135

Giacomo da Lentini
Amor è uno desio che ven da’ core  �������������������������������������������������� 143

Compiuta Donzella
A la stagion che ’l mondo foglia e fiora  ������������������������������������������� 147

Dante Alighieri
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  ��������������������������������������������������� 151

Cecco Angiolieri
S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo  �������������������������������������������������������� 156

Dante Alighieri
Divina Commedia 
Inferno, canto V  ��������������������������������������������������������������������������������������� 171
Inferno, canto XXVI  �������������������������������������������������������������������������������� 177

Francesco Petrarca
Canzoniere 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  ������������������������������������������ 184
Solo e pensoso  ��������������������������������������������������������������������������������������� 189
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi  ���������������������������������������������������� 193

107

La lirica in volgare POESIA

 del giornalista televisivo Nicolò Zito, uno dei pochi amici 
del commissario Montalbano, era una f ìmmina che cucinava a vento2, vale a dire 
che i piatti che approntava davanti ai fornelli non obbedivano a precise regole di 
cucina, ma erano il risultato più improvvisato del suo mutevole carattere.
«Oggi t’avrei volentieri invitato a casa a mangiare da noi» aveva qualche volta 
detto Nicolò a Montalbano «ma purtroppo mi pare che non è cosa.»
Stava a significare che un filo di paglia era andato di traverso a Taninè, per cui 
pasta scotta (o cruda), carne dissapita (o salata sino all’amaro), sugo al quale era-
no preferibili tre anni di cui uno in isolamento. Ma invece quando le spirciàva, 
quando tutto era andato per il suo verso, che lume di paradiso!

, di carni sode e piene che ispiravano agli omini 
pensieri volgarmente terrestri: ebbene, un giorno che Taninè l’aveva invitato a 
tenerle compagnia in cucina, dove mai ammetteva strànei4, Montalbano aveva 

, la donna che preparava il condimento per la pasta ’ncasciata6, la donna che preparava il condimento per la pasta ’ncasciata66, la donna che preparava il condimento per la pasta ’ncasciata
perdere peso, cangiarsi in una specie di ballerina che assorta si librava con gesti 
aerei da un fornello all’altro. Per la prima e ultima volta, taliàndola7, aveva pin-

«Speriamo che Taninè non mi guasti questa giornata» si augurò il commissario 
mentre guidava verso Cannatello. Perché in quanto a salti d’umore manco lui 
scherzava. La prima cosa che la matina faceva, appena susùto8, era di andare alla 

 il cielo e il mare che aveva a due passi da casa: se i colori erano 
vividi e chiari, tale e quale il suo comportamento di quel giorno; in caso contrario 
le cose si sarebbero messe male per lui e per tutti quelli che gli fossero venuti a tiro.
Ogni seconda domenica d’aprile Nicolò, Taninè e il loro figlio màscolo France-
sco, che aveva sette anni, raprivano ufficialmente10 la casa di campagna a Canna-
tello ereditata dal patre di Nicolò. Ed era diventata tradizione che il primo ospite 

8 susùto: alzato dal letto.
.

: riaprivano la 

Isaac Asimov

Razza di deficienti!

Isaac Asimov (1920-1992), scienziato e scrittore nato in Russia e naturalizzato statuni-
tense, è uno dei più apprezzati scrittori di divulgazione scientifica e di fantascienza. I suoi 
famosi romanzi e racconti – ambientati in lontane galassie, popolati da personaggi alieni e 
basati su scoperte scientifiche sconvolgenti – contengono spesso una critica della realtà 
contemporanea e delle sue contraddizioni. In questo breve racconto l’autore denuncia la 
pericolosità dell’energia atomica, che può portare all’estinzione del genere umano.

Naron, dell’antichissima razza di Rigel, era il quarto della sua stirpe a te-
nere registri galattici.
Aveva il libro grande, con l’elenco delle innumerevoli razze di tutte le ga-
lassie che avevano sviluppato una forma d’intelligenza, e quello, notevol-
mente più piccolo, nel quale erano registrate tutte le razze che, raggiun-
gendo la maturità, venivano giudicate adatte a far parte della Federazione 
Galattica.
Nel registro grande erano stati cancellati molti nomi: erano quelli dei po-
poli che per una ragione o per l’altra erano scomparsi. Sfortuna, difetti 
biochimici o biofisici, squilibri sociali avevano preteso il loro pedaggio. In 
compenso, nessuna annotazione era stata mai cancellata dal libro piccolo.
Naron, grande e incredibilmente vecchio, guardò il messaggero che si stava av-
vicinando.
«Naron!» disse il messaggero. «Immenso e Unico!»
«Va bene, va bene, cosa c’è? Lascia perdere il cerimoniale.»
«Un altro insieme di organismi ha raggiunto la maturità.»
«Benone! Benone! Vengono su svelti, adesso. Non passa un anno senza che ne 
salti fuori uno nuovo. Chi sono?»
Il messaggero diede il numero di codice della galassia e le coordinate del pianeta 
al suo interno.
«Uhm, sì» disse Naron «conosco quel mondo.» E con la sua fluente scrittura 
prese nota sul primo libro, poi trasferì il nome sul secondo, servendosi, come di 
consueto, del nome con cui quel pianeta era conosciuto dalla maggior parte dei 
suoi abitanti.
Scrisse: «Terra».
«Queste nuove creature» disse poi «detengono un bel primato. Nessun altro or-
ganismo è passato dalla semplice intelligenza alla maturità in un tempo tanto 
breve. Spero che non ci siano errori.»
«Nessun errore, signore» disse il messaggero.
«Hanno scoperto l’energia termonucleare1, no?»
«Certamente, signore.»
«Benissimo, questo è il criterio di scelta.» Naron ridacchiò soddisfatto.

Epoca: 1957

Lingua originale: inglese

Genere: racconto di fantascienza

Strumenti: testo narrativo

1 termonucleare: che si sviluppa da una reazione atomica.
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Fantascienza
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Prosa  La narrativa degli ultimi due secoli | I generi della narrazione

TESTO

Nell’Ottocento e nel Novecento le 
pagine dedicate alla prosa sono 
moltissime, perché è la tipologia 
testuale prevalente di questa epoca. 

All’inizio di ciascun testo puoi 
trovare l’indicazione del genere 
nell’angolo in alto: avrai così subito 
chiaro che tipo di lettura stai per 
affrontare.

Fantascienza
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Ariosto Ludovico 

Orlando furioso
 Canto I, Proemio  273

 Canti XVII e XIX, Cloridano e Medoro   278

Asimov Isaac 

 Razza di deficienti!   699

Audite poverelle   133

Baudelaire Charles 

Corrispondenze   756

L’albatros   711

Moesta et errabunda   155

 Spleen   754

Beckett Samuel 
 Va e vieni   896

Bembo Pietro
Crin d’oro crespo   195

Benni Stefano 

Fratello Bancomat   608

La chitarra magica   607

 La storia di Pronto Soccorso e Beauty  

Case   600

Berni Francesco
Chiome d’argento fino   196

Boccaccio Giovanni 
Decameron

 Andreuccio da Perugia   209

 Federigo degli Alberighi   222

 Lisabetta da Messina   217

 Madonna Oretta   227

Boiardo Matteo Maria
Orlando innamorato Incipit   266

Borges Jorge Luis 

Amicizia   654

È l’amore   654

Elogio dell’ombra Abele e Caino   655

 Il miracolo segreto   650

Bradbury Ray 

Fahrenheit 451 Incipit   697

 I terrestri   685

Brecht Bertolt
Vita di Galileo   335

Brizzi Enrico
Jack Frusciante è uscito dal gruppo Incipit   436

Brown Fredric
La sentinella   629

Buzzati Dino 

I giorni perduti   629

 Il colombre   573

La giacca stregata   577

Natura crudele   581

Calandrone Maria Grazia 

Una poesia-sudario per Genova 14  
agosto 2018   728

Risposta per Arturo   729

Calvino Italo 

I figli di Babbo Natale   547

Il barone rampante Incipit   545

Il cavaliere inesistente Incipit   545

Il visconte dimezzato Incipit   546

Le città invisibili Leonia   559

Le Cosmicomiche Sul far del giorno   552

L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato  
da Italo Calvino L’inseguimento di Angelica   286

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città I figli di Babbo 
Natale   547

Se una notte d’inverno un viaggiatore, Incipit   404

 Ultimo viene il corvo   540

Camilleri Andrea 

 Guardie e ladri   399

Il cane di terracotta, Incipit   404

Campanile Achille

Elenco completo degli autori e dei testi presenti nel volume, disposti in ordine alfabetico. I testi dotati 

di apparato di analisi e attività sono contrassegnati dal rettangolino colorato, mentre gli altri testi si 

trovano negli esercizi, negli approfondimenti, nelle spiegazioni. 
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Čechov Anton 

 Il racconto della signorina N.N.   470

 Chanson de Roland   70

Collodi (Carlo Lorenzini)
Pinocchio, Incipit   361

Chrétien de Troyes
 Lancillotto o il cavaliere della carretta   86

Christine de Pizan 
Seulete sui   149

Compiuta Donzella
 A la stagion che ’l mondo foglia e fiora   147

Corazzini Sergio
Desolazione del povero poeta sentimentale   723

Crichton Michael
Congo, Incipit   371

Dahl Roald 

 Cosciotto d’agnello   670

D’Annunzio Gabriele 

Il piacere   398, 436

 La sera fiesolana   768

 La pioggia nel pineto   772

O falce di luna calante   747

Dante Alighieri
Divina Commedia

 Inferno, canto V   171

 Inferno, canto XXVI   177

 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io   151

Tanto gentile e tanto onesta pare   153

De Amicis Edmondo
Cuore Il tamburino sardo   364
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Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno  
a due nuove scienze Un esperimento   348

 Il Saggiatore La favola dei suoni   344

 Sidereus nuncius L’osservazione del cielo  

con il cannocchiale   341

Gatto Alfonso
La luna desolata   748

Giacomo da Lentini
 Amor è uno desio che ven da’ core   143

Glattauer Daniel
Le ho mai raccontato del vento del Nord Incipit   642

02_Medioevo.indb   9 06/02/19   15:43



X

Tutti gli autori, tutti i testi

Goldoni Carlo 

 La locandiera   314

Gualtieri Mariangela 

Bello mondo   842

Guglielmo IX d’Aquitania
Ab la douzor del temps novel   110

Hemingway Ernest 
 Gli uccisori   661

Hesse Hermann 

Narciso e Boccadoro Incipit   487

Siddharta Incipit   486

 Sul ghiaccio   483

Iacopone da Todi
 Donna de Paradiso   135

Ibsen Henrik 

 Casa di bambola   873

Indovinello veronese   22

Inno di Mameli   100, 102, 104

Ionesco Eugène
La cantatrice calva I Scena   901

Isabella de’ Medici
Lieta vivo et contenta   268

Jacopo da Varazze
Legenda aurea   7

Joyce James 

 Eveline   488

Ulisse   183, 397

Kafka Franz
La metamorfosi Incipit   625

Kemal Yashar 
 I calzoni bianchi   510

Kipling Joseph Rudyard 

 Lispeth   475

Se    480

Lamarque Vivian
Le voglio troppo bene? così non va?   847

Leopardi Giacomo 

 Alla luna   745

A se stesso   187

Dialogo di un venditore d’almanacchi  
e di un passeggere   752

 La quiete dopo la tempesta   749

 L’infinito   36, 741

Levi Primo 

 Ferro   583

Se questo è un uomo Per non dimenticare   594

Se questo è un uomo Il canto di Ulisse   595

Luzi Mario
Non andartene   836

Machiavelli Niccolò 

 Il Principe Il principe deve essere volpe  

e leone   337

Mansfield Katherine 

 Il suo primo ballo   493

Manzoni Alessandro 

I promessi sposi 
 Capitolo I, Questo matrimonio non s’ha da fare   421

Capitolo II, Le descrizioni di Renzo e Lucia    391

Capitolo IV, La descrizione di padre Cristoforo    392

 Capitolo VIII, Il matrimonio a sorpresa   424

Capitolo IX, La descrizione della monaca di Monza    392

 Capitolo XII, Renzo a Milano   427

Capitolo XVII, L’Adda    394

Capitolo XXXVII, La pioggia purificatrice    395

Marinetti Filippo Tommaso
Il manifesto del Futurismo   357

Masters Edgar Lee
John M. Church   716

La collina   714

Lois Spears   715

Maupassant Guy de 

 In campagna   464

Merini Alda 

Abbi pietà di me   37, 847

Canto alla luna   748

 Io non ho bisogno di denaro   840

Montale Eugenio
 Felicità raggiunta   820

Forse un mattino andando in un’aria di vetro   724

 I limoni   810

 Non chiederci la parola   815

Piove   777

 Spesso il male di vivere ho incontrato   817

Moravia Alberto 

 Il tesoro   567

Mozart Wolfgang Amadeus e Da Ponte Lorenzo
Le nozze di Figaro Cherubino innamorato   192

Murakami Haruki 
 Vedendo una ragazza perfetta al 100%  

in una bella mattina d’aprile   645

Ortese Anna Maria 

 Un paio di occhiali   522

Pascoli Giovanni 
 Arano   36, 779

 Il lampo   790

Il tuono   792

La siepe   782

 Lavandare   783

Novembre   781

Temporale   792

 X agosto   787

02_Medioevo.indb   10 06/02/19   15:43



XI

Tutti gli autori, tutti i testi

Pasolini Pier Paolo
Ragazzi di vita Incipit   398

Pavese Cesare 

 Il nome   505

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi   509

Petrarca Francesco 

Canzoniere
 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi   193

 Solo e pensoso   32, 53, 189

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono   184

Pirandello Luigi 
Il treno ha fischiato   441

 L’uomo dal fiore in bocca   885

Poe Edgar Allan 

 Il cuore rivelatore   656

Polo Marco
Il Milione Il popolo dei Tartari   11

Puccini Giacomo
Madama Butterfly Un bel dì, vedremo   482

Puskin Aleksandr
La tempesta di neve   378

Rimbaud Arthur 
 Vocali   757

Rosselli Amelia 

 Se non è noia è amore   837

Rustico Filippi

Oi dolce mio marito   157

Saba Umberto 

Amai   825

 Città vecchia   823

Favoletta   38

Ritratto della mia bambina   101, 103, 105

 Trieste   35, 827

Salgari Emilio
Le tigri di Mompracen Incipit   369

Sbarbaro Camillo
Ora che sei venuta   836

Sciascia Leonardo 

Il giorno della civetta Incipit   682

Shakespeare William 

Amleto Essere o non essere   299

 Romeo e Giulietta   304

Sonetto XLVIII   197

Shelley Percy Bysshe
Alla luna   747

Stefano Protonotaro

Pir meu cori alligrari   123

Stampa Gaspara
Mesta e pentita   197

Svevo Italo
La coscienza di Zeno La descrizione di Ada   446

Szymborska Wisława 
Ad alcuni piace la poesia   27

Tarchetti Iginio Ugo
La lettera U (Manoscritto d’un pazzo) Incipit   760

Tasso Torquato
Gerusalemme liberata Incipit   276

Tennyson Alfred
Ulysses   181

Thomas d’Inghilterra
 Tristano e Isotta   77

Trilussa
La lucciola   722

La tartaruga   722

Tzara Tristan
Per fare una poesia dadaista   809

Ungaretti Giuseppe 

Casa mia   806

 Commiato   807

Dannazione   806

Destino   806

Eterno   806

Giorno per giorno   764

 I fiumi   802

Il porto sepolto   808

 In memoria   793

Mattina   806

Soldati   806

Sono una creatura   50

Stasera   806

Tappeto   806

Tramonto   806

Universo   806

 Veglia   798

Valduga Patrizia 

 Mi dispero perché non ho parole   845

Verdi Giuseppe e Piave Francesco Maria 

 La traviata   866

Verga Giovanni 
Cavalleria rusticana Incipit   248

I Malavoglia Incipit   462

 Rosso Malpelo   450

Vogelweide Walther von der 
Sotto il tiglio   114

Wagner Richard
Tristano e Isotta Finale   84

Woolf Virginia
Il vestito nuovo   498

Zola Émile
Germinale Incipit   439

02_Medioevo.indb   11 06/02/19   15:43



XII

Indice

Sezione 2  Il Medioevo

La mappa  ....................................................................................................................................................................................................................................... 2

Noi e il Medioevo  .............................................................................................................................................................................................................. 4

focus  Il Medioevo e il mondo classico: «nostalgia dell’antichità»  ....................................................................................... 6

1 Opere religiose, ma non solo  .................................................................................................................................................................................... 6

2 Tre testi medievali per cominciare  ........................................................................................................................................................................ 9 

3 Le università, centri internazionali di cultura  ............................................................................................................................................  14 

4 La nascita delle lingue volgari: dal latino all’italiano  .........................................................................................................................  14 

5 La letteratura italiana del Duecento  ................................................................................................................................................................  19 

6 I primi testi in volgare italiano ...............................................................................................................................................................................  21 

7 I manoscritti antichi e le discipline editoriali .............................................................................................................................................  23 

strumenti di analisi  Il testo poetico  .......................................................................................................................................................  25

1 L’autore e l’io lirico, il destinatario  
e il tu lirico   ............................................................................ 25

2 Che cosa è la poesia?  ................................................... 27

3 Gli aspetti metrici  .............................................................. 30 

4 La rima e la strofa  ............................................................ 37 

5 I principali componimenti della poesia  
italiana  ........................................................................................ 42

6 Il lessico  .................................................................................... 44 

7 Le figure retoriche  ............................................................ 46 

8 I generi della poesia  ........................................................ 51 

9 Le raccolte poetiche  ....................................................... 52 

 il lavoro è cominciato!  ...................................................... 53 

10 Metrica e musica  ............................................................... 55 

Poemi epici cavallereschi  .........................................................................................................................................................................  59

1 L’epica cavalleresca  ......................................................................................................................................................................................................  60

2 I temi dell’epica cavalleresca  ................................................................................................................................................................................  60

3 Le canzoni di gesta e i romanzi cortesi  ........................................................................................................................................................  62

4 Non solo Francia: l’epica medievale centro-settentrionale  ..........................................................................................................  65

focus  Pagine di critica letteraria  Beowulf, eroe dell’epica anglosassone ..............................................................  66

5 Tre grandi “classici” dell’epica medievale  ..................................................................................................................................................  68

testi e attività

 Chanson de Roland 

La morte di Orlando  .................................................................................................................................................................................................  70

 Thomas d’Inghilterra Tristano e Isotta
Amore e morte, l’epilogo  ....................................................................................................................................................................................  77

focus  Letteratura e musica  Una storia di grande successo: l’amore di Tristano e Isotta  ........................  84

 Chrétien de Troyes Lancillotto o il cavaliere della carretta
Il ponte della spada  ..................................................................................................................................................................................................  86

Letture e altro .............................................................................................................................................................................................................................  96

 A te la parola  .....................................................................................................................................................................................................................  97

 A te la mappa  ...................................................................................................................................................................................................................  98

E
P

IC
A

02_Medioevo.indb   12 06/02/19   15:43



Indice

XIII

strumenti di scrittura  Poesia – La parafrasi, il riassunto e il commento ......................................  99

1 La parafrasi   .......................................................................... 99

 il lavoro è cominciato!  ..................................................  101 

2 Il riassunto del contenuto informativo  ..........  102

 il lavoro è cominciato!  ..................................................  103 

3 Il commento (o analisi del testo)  .......................  104 

 il lavoro è cominciato!  ..................................................  105 

La lirica in volgare  .............................................................................................................................................................................................  107

1 La nascita della lirica cortese  ............................................................................................................................................................................  108

focus  Letteratura e filosofia  Che cos’è l’amore  ..........................................................................................................................  109

focus  Letteratura e musica  La lirica medievale e la musica  ............................................................................................  112

2 La lirica cortese si diffonde in Europa  ........................................................................................................................................................  113

3 In Italia: i primi testi poetici in volgare  ........................................................................................................................................................  116

focus  Pagine di critica letteraria  I più antichi versi della letteratura italiana  ....................................................  117

 A te la parola  ..................................................................................................................................................................................................................  119

 A te la mappa  ................................................................................................................................................................................................................  120

 La poesia italiana delle origini  .................................................................................................................................................  121

1 La poesia religiosa dell’Italia centrale ...............................................................................................................................................  122

2 La lirica d’amore e cortese  ........................................................................................................................................................................  122

3 La poesia comico-realistica  ......................................................................................................................................................................  125

testi e attività

 Francesco d’Assisi Cantico delle creature  .........................................................................................................................  126

focus  Letteratura e arte  La figura di Francesco negli affreschi di Giotto  .................................................  134

 Iacopone da Todi Donna de Paradiso  .......................................................................................................................................  135

 Giacomo da Lentini Amor è uno desio che ven da’ core  .....................................................................................  143

 Compiuta Donzella A la stagion che ’l mondo foglia e fiora  ............................................................................  147

 Dante Alighieri Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  ....................................................................................................  151

focus  Letteratura e musica  In mare verso la felicità .....................................................................................................  154

 Cecco Angiolieri S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo  ......................................................................................................  156

Letture e altro  ...............................................................................................................................................................................................................  158

 A te la parola ........................................................................................................................................................................................................  159

 A te la mappa  ......................................................................................................................................................................................................  160

 I due grandi poeti del Trecento  .............................................................................................................................................  161

1 Dante: la vita e le opere  ...............................................................................................................................................................................  162

focus  Letteratura e geografia  La Firenze di Dante .........................................................................................................  164

2 Il capolavoro di Dante: la Commedia  .................................................................................................................................................  166

3 Petrarca: la vita e le opere  .........................................................................................................................................................................  167

4 Il capolavoro di Petrarca: il Canzoniere  ...........................................................................................................................................  168

focus  Letteratura e filologia  I segreti del Canzoniere  ................................................................................................  169

testi e attività

 Dante Alighieri Divina Commedia, Inferno
L’incontro con Francesca da Rimini  ....................................................................................................................................................  171

Il«folle volo» di Ulisse  ...........................................................................................................................................................................................  177

focus  Letteratura nel tempo  La fortuna di un personaggio: ancora Ulisse  ...........................................  181

 Francesco Petrarca Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  .........................................................................  184

 Francesco Petrarca Solo e pensoso ..........................................................................................................................................  189

 Francesco Petrarca Erano i capei d’oro a l’aura sparsi  ........................................................................................  193

P
O

E
S

IA

02_Medioevo.indb   13 06/02/19   15:43



XIV

Indice

E
P

IC
A

focus  Letteratura nel tempo  La fortuna di un modello poetico: il sonetto dopo Petrarca  ....  195

Letture e altro  ...............................................................................................................................................................................................................  198

 A te la parola ........................................................................................................................................................................................................  199

 A te la mappa  ......................................................................................................................................................................................................  200

Il maestro della novella: Boccaccio  .....................................................................................................................................  201

1 La vita e le opere  ..........................................................................................................................................................................................................  202

focus  Letteratura e geografia  Il luogo del cuore di Boccaccio: la Napoli angioina  .................................  204

2 Il Decameron ....................................................................................................................................................................................................................  205

3 Prima e dopo Boccaccio: altre raccolte di novelle  ............................................................................................................................  206

focus  Pagine di critica letteraria  Il Decameron: summa di generi e modello per la letteratura 

successiva  ...................................................................................................................................................................................................................................  204

testi e attività

 Giovanni Boccaccio Decameron  ..............................................................................................................................................................  209

Andreuccio da Perugia  ......................................................................................................................................................................................  209

Lisabetta da Messina  ..........................................................................................................................................................................................  217

Federigo degli Alberighi  ....................................................................................................................................................................................  222

Madonna Oretta  ........................................................................................................................................................................................................  227

tutti insieme Novelliamo  ........................................................................................................................................................................................................  231

Letture e altro ..........................................................................................................................................................................................................................  232

 A te la parola  ..................................................................................................................................................................................................................  233

 A te la mappa  ................................................................................................................................................................................................................  234

Sezione 3  L’età moderna

La mappa  ................................................................................................................................................................................................................................  236

Noi e l’età moderna  ................................................................................................................................................................................................  238

1 L’uomo misura di tutte le cose  .........................................................................................................................................................................  238

focus  Letteratura e filosofia  Elogio della tolleranza  ...............................................................................................................  241

2 L’invenzione della stampa  .....................................................................................................................................................................................  242 

3 Lo spirito critico  .............................................................................................................................................................................................................  243 

4 Il consolidamento delle lingue nazionali ....................................................................................................................................................  244 

tutti insieme Le corti rinascimentali: un viaggio nellÕarte  ......................................................................................................................................  246

strumenti di analisi  Il testo teatrale (o drammatico) ..................................................................................................  247

1 Le caratteristiche del testo teatrale:  
le battute e le didascalie  .........................................  247

2 Le parti del testo teatrale: gli atti  
e le scene  ............................................................................  250

3 La lingua del testo teatrale: i deittici  
e il linguaggio performativo  ..................................  250 

4 Dal testo scritto alla rappresentazione:  
la messa in scena  .........................................................  251 

5 I diversi tipi di spettacolo teatrale  ....................  251

 il lavoro è cominciato!  ..................................................  252 

6 La scrittura cinematografica  ................................  261 

L’Orlando furioso, capolavoro dell’epica rinascimentale  .............................................................  266

1 L’epica cavalleresca rinascimentale  .............................................................................................................................................................  266

focus  Letteratura e musica  Un madrigale al femminile  ......................................................................................................  268

2 La corte degli Estensi a Ferrara  .......................................................................................................................................................................  269

P
O

E
S

IA
P

R
O

S
A

02_Medioevo.indb   14 06/02/19   15:43



Indice

XV

focus  Letteratura e geografia  Ferrara e il Castello Estense  .............................................................................................  270

3 L’Orlando furioso: il poema delle avventure  ...........................................................................................................................................  271

testi e attività

 Ludovico Ariosto Orlando furioso
Il proemio ..........................................................................................................................................................................................................................  273

Cloridano e Medoro  ..............................................................................................................................................................................................  278

focus  Letteratura nel tempo  Un grande autore del Novecento legge il Furioso  ........................................  286

Letture e altro ..........................................................................................................................................................................................................................  296

 A te la parola  ..................................................................................................................................................................................................................  297

 A te la mappa  ................................................................................................................................................................................................................  298

Il grande teatro europeo  .........................................................................................................................................................................  299

1 La rinascita del teatro ...............................................................................................................................................................................................  300

2 I luoghi del teatro moderno  .................................................................................................................................................................................  300

3 La commedia dell’arte  .............................................................................................................................................................................................  301

4 La riforma del teatro di Carlo Goldoni  .........................................................................................................................................................  301

5 Il melodramma  ...............................................................................................................................................................................................................  302

6 Il secolo d’oro del teatro europeo  ...................................................................................................................................................................  302

7 Due esempi di teatro extraeuropeo nell’età moderna  ...................................................................................................................  303

testi e attività

 William Shakespeare Romeo e Giulietta 

Giulietta al balcone: la dichiarazione dell’amore  ..............................................................................................................................  304

focus  Letteratura e cinema  La biografia di Shakespeare in un film  .........................................................................  312

 Carlo Goldoni La locandiera
Le mosse giuste per fare innamorare un uomo  .................................................................................................................................  314

Letture e altro ..........................................................................................................................................................................................................................  324

 A te la parola  ..................................................................................................................................................................................................................  325

 A te la mappa  ................................................................................................................................................................................................................  326

Trattati e dialoghi per una nuova scienza .................................................................................................................  327

1 La trattatistica rinascimentale  ...........................................................................................................................................................................  327

focus  Letteratura e società  Il galateo degli adolescenti  .....................................................................................................  330

2 La politica come scienza: il Principe di Machiavelli .........................................................................................................................  334

3 La “nuova scienza” di Galilei ...............................................................................................................................................................................  334

testi e attività

 Niccolò Machiavelli Il Principe 

Il principe deve essere volpe e leone  .................................................................................................................................................  337

 Galileo Galilei Sidereus nuncius 

L’osservazione del cielo con il cannocchiale  ..............................................................................................................................  341

 Galileo Galilei Il Saggiatore 

La favola dei suoni ..................................................................................................................................................................................................  344

focus  Letteratura e scienza  La descrizione di un esperimento  ...................................................................................  348

Letture e altro ..........................................................................................................................................................................................................................  350

 A te la parola  ..................................................................................................................................................................................................................  351

 A te la mappa  ................................................................................................................................................................................................................  352

E
P

IC
A

T
E

A
T

R
O

P
R

O
S

A

02_Medioevo.indb   15 06/02/19   15:43



XVI

Indice

Sezione 4  L’Ottocento e il Novecento

La mappa  ................................................................................................................................................................................................................................  354

Noi e l’Ottocento e il Novecento  .......................................................................................................................................................  356

1 Lo sperimentalismo e le avanguardie  .........................................................................................................................................................  356

2 La scoperta dell’inconscio  ....................................................................................................................................................................................  359 

focus  Letteratura e filosofia  Possiamo con la sola razionalità conoscere e capire gli uomini?  .......  359

3 La letteratura per i ragazzi  ...................................................................................................................................................................................  360 

focus  Letteratura e musica  Un album rock sulle avventure di Pinocchio  .........................................................  362

focus  Letteratura nel tempo  Il fascino dell’avventura  ..........................................................................................................  370

tutti insieme Romanzi di formazione  ..............................................................................................................................................................................  374

4 Letteratura e giornali  .................................................................................................................................................................................................  375 

5 Il premio Nobel per la letteratura  ....................................................................................................................................................................  376 

strumenti di analisi  Il testo narrativo: la narrazione complessa   ..............................................................  377

1 La complessità delle strutture narrative  .....  377

2 L’importanza delle descrizioni  ............................  389

 il lavoro è cominciato!  ..................................................  393 

3 Le parole e i pensieri dei personaggi  ...........  396 

4 Lo stile  ....................................................................................  398 

5 Scheda per l’analisi di un testo  

narrativo in prosa  ..........................................................  399

La narrativa degli ultimi due secoli  ......................................................................................................................................  401

1 Romanzi e racconti  .....................................................................................................................................................................................................  403

2 Leggere storie: come, quali, perché  .............................................................................................................................................................  404

 I promessi sposi e altri romanzi storici ......................................................................................................................  407

1 Come sono nati I promessi sposi  .........................................................................................................................................................  409

2 La struttura del romanzo  .............................................................................................................................................................................  414

3 Altre opere di Manzoni  ..................................................................................................................................................................................  414

4 Le caratteristiche della narrazione storica  ....................................................................................................................................  415

tutti insieme Romanzi storici: i capolavori  ..........................................................................................................................................................  416

5 Dopo I promessi sposi: altri romanzi storici italiani  ...............................................................................................................  416

testi e attività

 Alessandro Manzoni I promessi sposi 

Questo matrimonio non s’ha da fare  ........................................................................................................................................  421

Il matrimonio a sorpresa  ........................................................................................................................................................................  424

Renzo a Milano  ................................................................................................................................................................................................  427

Letture e altro  ...............................................................................................................................................................................................................  433

 A te la parola ........................................................................................................................................................................................................  434

 A te la mappa  ......................................................................................................................................................................................................  435

 Modi diversi di narrare: da fine Ottocento a oggi   .................................................................................  436

1 Il Realismo: la letteratura descrive la realtà  .................................................................................................................................  437

2 Il Naturalismo: la letteratura deve migliorare la realtà  ........................................................................................................  439

3 Il Verismo italiano: un naturalismo regionale  ..............................................................................................................................  440

4 Il Decadentismo: la letteratura e il disagio interiore ..............................................................................................................  440

focus  Letteratura e psicologia  Raccontare il disagio e l’irrazionalità: Pirandello e Svevo  ........  441

5 La prima metà del Novecento: letteratura di consumo e sperimentazione  .......................................................  447

focus  Letteratura e cinema  Il Neorealismo italiano  ......................................................................................................  448

P
R

O
S

A

02_Medioevo.indb   16 06/02/19   15:43



Indice

XVII

6 Dal secondo dopoguerra a oggi  ............................................................................................................................................................  449

tutti insieme La narrativa nordamericana  ...........................................................................................................................................................  449

testi e attività

 Giovanni Verga Rosso Malpelo  ........................................................................................................................................................  450

 Guy de Maupassant In campagna  ...............................................................................................................................................  464
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epica

Il ciclo carolingio
Il ciclo bretone
L’epica medievale altrove

poesia

La poesia occitanica
La poesia delle origini in Italia
Dante
Petrarca

prosa

La novella
Boccaccio

2
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1

Strumenti di analisi e scrittura

Il testo poetico: aspetti metrici, lessicali e retorici
Esprimere in versi i contenuti più vari, usando forme particolari per ottenere effetti espressivi, ritmici e 

musicali.

Il testo poetico: parafrasi, riassunto, commento
Riscrivere il testo poetico per chiarire il significato, sintetizzare il contenuto informativo, mettere in luce 

gli aspetti più importanti.
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I primi movimenti culturali dell’età medievale partono dalla 

Francia, all’interno delle corti feudali, dove vengono scritte 

importanti opere in volgare che acquistano una dignità prima 

riconosciuta solo agli scritti in latino e che infl uenzano le pro-

duzioni letterarie di gran parte dell’Europa. 

Nella Francia settentrionale viene composta in lingua d’oï l la 

Chanson de Roland, un poema epico che diventa il modello 

per altre epopee, fra cui il Cantar de mio Cid (in spagnolo me-

dievale) e il Nibelungenlied (in alto tedesco medio).

Dalla Provenza, nella Francia sud-occidentale, si diffonde la 

poesia dei trovatori, che fi n dall’inizio del XII secolo avevano 

composto liriche in lingua d’oc. I trovatori, spostandosi di corte 

in corte, diffondono il genere lirico in Spagna, nella Francia del 

Nord, in Germania, nel Nord Italia e in Sicilia, dove, alla corte 

di Federico II, nasce la prima scuola poetica in volgare italiano.

Nel Trecento a Firenze nascono tre scrittori, ammirati e presi a 

modello dagli autori successivi: Dante, Petrarca e Boccaccio.

Caduta dell’Impero
romano d’Occidente
(inizio del Medioevo)

476

Carlo Magno
viene incoronato

imperatore
800

I Franchi 
sconfi ggono

gli Arabi di Spagna
a Poitiers

732

Espansione araba

Seconda metà
dell’XI secolo

Composizione della 
Chanson de Roland

Inizio del XII secolo
Prime poesie
dei trovatori

1140 circa
Composizione del
Cantar de mio Cid

IX sec. XI sec.V sec. d.C. XII sec.

Il Medioevo si divide abitualmente in Alto Medioevo (476-

1000) e Basso Medioevo (1000-1492). La letteratura in vol-

gare si sviluppa a partire dall’XI secolo, prima in Francia e poi 

in altre zone dell’Europa. Le prime espressioni letterarie, cioè 

le epopee e la lirica provenzale, nascono nella società feuda-

le e di quella società rispecchiano valori e sentimenti: guerre, 

cavalieri, fedeltà, amore. Dal XIII secolo la ripresa demografi -

ca, economica e culturale determina, insieme a profonde tra-

sformazioni sociali, un diffuso benessere, che migliora le diffi cili 

condizioni dei secoli precedenti; l’affermazione della società 

comunale e della borghesia cittadina stimola nuovi fermenti 

culturali e una produzione letteraria più matura.

I luoghi 

I tempi

Nel Trecento Firenze 
è un centro culturale 

di primo piano

In Provenza 
nasce la poesia 

dei trovatori

Nella Francia settentrionale 
viene composta 

la Chanson de Roland In terra tedesca viene scritto 
il Nibelungenlied

A Palermo la corte di 
Federico II è frequentata da 
scienziati, eruditi e scrittori

Il Medioevo

La mappa

Pala d’altare dipinta nel 1450 da Benozzo 
Gozzoli raffi gurante la Vergine assunta al 
cielo mentre dona la cintola a San Tommaso, 
chiamata anche Madonna della cintola.

In Spagna viene 
scritto il Cantar 

de mio Cid

632-750
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Muore Federico II
1250

Costantinopoli
è conquistata

dai Turchi
1453

Scoperta 
dell’America

(fi ne del Medioevo)
1492

Prima metà

del XIII secolo 

Composizione
del Nibelungenlied

1306-1321

Dante scrive 
la Commedia

1336-1374

Petrarca scrive 
il Canzoniere

1349-1351

Boccaccio scrive 
il Decameron

XIII sec. XIV sec. XVI sec.XV sec.

Le due grandi letterature nate in Francia – poemi epici e poesia lirica – si pongono come 

modelli per le produzioni letterarie in tutta Europa. Nel corso del tempo il poema epico si svi-

luppa poi nel romanzo cavalleresco, destinato a diventare il genere letterario in volgare più 

diffuso in Europa.

In Italia, sul modello dei trovatori provenzali, nasce la poesia lirica con la scuola siciliana, che 

diventa a sua volta riferimento dello Stilnovo – movimento poetico che si sviluppa tra Emilia 

e Toscana – e della poesia di Dante Alighieri. Nel Trecento Francesco Petrarca rivisita la tradi-

zione lirica stilnovista e ne esprime i temi attraverso la sua particolare sensibilità, segnando la 

nascita della lirica moderna; il suo Canzoniere rimarrà per secoli il modello della tradizione lirica 

non solo italiana.

Per quanto riguarda la produzione in prosa, il Decameron di Giovanni Boccaccio defi nisce e 

perfeziona la struttura narrativa, lo stile linguistico e retorico, le modalità espressive del ge-

nere novellistico. 

La lingua Per tutto l’Alto Medioevo il latino, lingua uffi ciale della Chiesa e della cultura, continua a 

essere utilizzato per i testi scritti. Intanto si sviluppano i volgari, cioè le varietà linguistiche 

parlate dal popolo che, dopo la caduta dell’Impero romano, si erano evolute in maniera au-

tonoma nelle diverse parti dell’Europa. Dal X secolo sempre più spesso si sceglie di scrivere 

non in latino ma in volgare, inizialmente solo per fi nalità pratiche, poi anche per fi nalità este-

tiche. Le prime produzioni letterarie presentano tratti linguistici propri della zona in cui sono 

state scritte. Ad esempio, in Italia, si differenziano il volgare umbro e il siciliano illustre della 

poesia della corte di Federico II. Il grande successo delle letterature francese (lingua d’oïl) 

e provenzale (lingua d’oc) fa sì che queste lingue esercitino una forte infl uenza sulla lingua 

letteraria italiana del Duecento, che è ricca di francesismi e di provenzalismi. All’inizio del XIV 

secolo con l’opera di Dante Alighieri il volgare fi orentino si afferma come lingua letteraria 

italiana in tutta la penisola.

I temi

I generi

La trasmissione della cultura avviene principalmente nelle numerose abbazie diffuse in tutta 

Europa, dove i monaci copiano a mano testi religiosi come le Sacre Scritture e i testi liturgici 

e le opere classiche degli autori greci e latini. A partire dal XIII secolo nascono in Europa 

le università, che diventano il luogo uffi ciale della cultura istituzionale. Nello stesso periodo 

nelle biblioteche delle corti arriva la letteratura di intrattenimento in volgare: poemi in versi e 

poesie ispirati ai valori e ai temi della società feudale (guerra, fede, amore) e testi in prosa 

di vario argomento (racconti popolareggianti, letteratura di viaggio, trattati) che rispecchiano 

la vitalità multiforme della nuova società comunale. Parallelamente, nelle piazze dei borghi 

e delle città, giullari, giocolieri e cantastorie diffondono oralmente le chansons de geste, si 

esibiscono in improvvisazioni, cantano il loro repertorio buffonesco e goliardico ricco di temi 

popolari e licenziosi.

Stilnovo
1270-1300 circa

Scuola siciliana
1230-1266 
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Il Medioevo è il periodo storico compreso tra la caduta dell’Impero romano d’Oc-

cidente (476) e il 1492, anno della scoperta dell’America. In questo lungo pe-

riodo – più di 1000 anni – si verificano in Europa trasformazioni profonde, che 

riguardano la società, l’economia e la politica; anche la produzione culturale di 

questi secoli è ricca e diversificata e non è possibile definirla in una formula. 

Tuttavia si possono evidenziare alcuni caratteri del mondo medievale che sono 

necessari per comprendere i testi scritti in questo periodo.

1.  La visione cristiana della vita. L’esistenza terrena è considerata secondaria rispetto 

alla vita dopo la morte e tutti i problemi e le esperienze dell’uomo sono visti alla luce del 

suo rapporto con Dio. 

2.  La struttura sociale statica e gerarchizza-

ta. La società medievale è un sistema gerar-

chico, in cui ogni ceto ha un ruolo prefissato 

e immutabile, voluto da Dio. Gli individui sono 

divisi in tre classi sociali o “ordini”: i sacerdo-

ti (in latino oratores, “quelli che pregano”), i 

guerrieri (bellatores, “quelli che combattono”), 

i contadini (laboratores, “quelli che lavorano la 

terra”).

3.  I poteri universali. Chiesa e impero sono i 

due massimi poteri, che derivano la loro auto-

rità da Dio e quindi sono “universali”. Ognuno 

dei due poteri ha un compito preciso: l’impe-

ro deve guidare gli uomini alla felicità terrena, 

la Chiesa deve condurre l’uomo alla beatitu-

dine della vita eterna. 

4.  L’omogeneità culturale. Nel Medioevo l’Eu-

ropa occidentale condivide la stessa cultura; i 

dotti comunicano in una unica lingua, il latino, 

e spesso si spostano di persona da una parte 

all’altra del continente.

5.  L’eredità della cultura classica. I testi del-

la tradizione greco-latina sono inizialmente 

condannati, perché presentano valori spesso 

opposti a quelli cristiani. Poi sono recuperati 

e interpretati in modo da farli concordare con 

le verità rivelate dalla religione.

In una miniatura 
del XV secolo è 
raffigurato Carlo il 
Temerario, duca di 
Borgogna, seduto in 
trono e circondato 
dalla sua corte.
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Osserva queste immagini, che illustrano due degli aspetti caratteristici del mondo medie-

vale elencati sopra, e poi completa l’affermazione.

L’immagine A si riferisce all’aspetto numero                  ; l’immagine B si riferisce all’aspetto nume-

ro                   .

La civiltà medievale è espressione dell’Europa. Nel Medioevo infatti le altre parti del mondo 

non erano ancora state scoperte o venivano considerate marginali. La situazione si pre-

sentava dunque molto diversa rispetto a quella in cui viviamo: oggi l’Europa ha ancora un 

ruolo importante, ma non detiene più un’egemonia incontrastata rispetto ad altri paesi che 

si sono affermati nei secoli successivi. L’Europa oggi è molto cambiata non solo nei rapporti 

con le altre parti del mondo, ma anche al suo interno. 

Prendi in esame le cinque caratteristiche elencate sopra e confrontale con il tempo presen-

te: secondo te, quali aspetti dell’età medievale sono sopravvissuti e quali, invece, si posso-

no dire definitivamente superati? Completa la tabella rispondendo “sì” o “no” e giustifica 

brevemente le tue risposte. Poi confrontale con quelle dei tuoi compagni.

Caratteri del mondo medievale Sono ancora presenti nel nostro mondo? 

La visione cristiana della vita  

 

La struttura sociale statica e gerarchizzata  

 

I poteri universali  

 

L’omogeneità culturale  

 

L’eredità della cultura classica  

 

A B

Un chierico, un guerriero e un contadino 
in una illustrazione tratta dall’opera Li livres 

dou SantŽ (seconda metà del XIII secolo).

Il potere spirituale e il potere temporale in 
una miniatura del XII secolo.

2

1
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Il Medioevo e il mondo classico:  
«nostalgia dell’antichità»

Il Medioevo è l’epoca dell’Europa cristiana, della 
fede in Dio e della centralità del pensiero religio-
so in ogni ambito. In questo contesto la cultura 
classica è considerata “profana”, perché comuni-
ca messaggi lontani dal Cristianesimo, e da mol-
ti è addirittura condannata e ritenuta la via che 
porta al peccato. La letteratura classica rimane 
comunque viva attraverso le trascrizioni dei testi 
effettuate dai monaci nei monasteri ed è la base 
culturale delle persone dotte che si formano stu-
diando i testi dei classici. La vera e propria risco-
perta delle opere latine e greche avverrà solo con 

l’Umanesimo e il Rinascimento (secc. XV-XVI), 
ma per tutto il Medioevo i capolavori dell’antichità 
continuano a suscitare un fascino “nostalgico” e 
svolgono una funzione fondamentale per la for-
mazione delle letterature medievali. Ad esempio, 
i giullari narrano storie di mondi antichi e di tempi 
lontani e i primi romanzi francesi non sono altro 
che adattamenti in lingua volgare di poemi e 
racconti mitologici e storici dell’antichità.
Leggi questo brano in cui il critico letterario Aure-
lio Roncaglia definisce il Medioevo come «nostal-
gia dell’antichità».

Compreso tra la fine del mondo antico e l’età che trae nome dal «rinascimento» del 
gusto classico, il medio evo sembrerebbe a prima vista doversi definire come «as-
senza dell’antichità» dalla vita spirituale dell’Occidente. In realtà è molto più esatto 
definirlo come «nostalgia dell’antichità». Privi d’altre ed autonome tradizioni capaci 
di significato universale, i popoli del medio evo non potevano non rifarsi idealmen-
te all’antichità, che sempre sentivano superiore ed esemplare, anche quando non la 
comprendevano bene o non la comprendevano più. Nello sforzo non mai intermes-
so e sempre rinnovato di custodirne le vestigia, di riscoprirne il senso, d’assimilarlo 
e reinterpretarlo in un’ansia di lenta elevazione, il medio evo si configura ai nostri 
occhi come una serie di «rinascimenti» – carolingio, ottoniano, scolastico... – finché 
il Rinascimento italiano non verrà a chiuderne il ciclo, raggiungendo definitiva-
mente l’appagata coscienza di una vita culturale pari in maturità e dignità all’antica. 

Aurelio Roncaglia, Antologia delle letterature medievali d’oc e d’oïl, Edizioni Accademia, 1973

Il testo, tratto da un manuale rivolto a un pubblico colto, è scritto in una lingua di registro alto, che 

può risultare di difficile comprensione per un ragazzo della tua età. Prova a riscriverlo sul quaderno 

in una forma più semplice, cercando sul vocabolario le parole che non conosci.

F
o
c
u
s

1

1 Opere religiose, ma non solo
Nel Medioevo la grande maggioranza dei testi è costituita da opere di argomento reli-

gioso: inni e messali, utilizzati per la preghiera e le funzioni liturgiche ; scritti teologici in cui 
grandi pensatori, come Agostino di Ippona (354-430) e Tommaso d’Aquino (1225-1274), 
cercano di conciliare le teorie dei filosofi dell’antichità classica con le teorie della Chiesa 
cristiana; agiografie, cioè racconti sulla vita dei santi, che consentono di diffondere la fede 
cristiana e sono molto amate dal pubblico.

La Legenda aurea del frate domenicano Jacopo da Varazze (1228-1298) è una raccolta 
di 182 biografie di santi cristiani che ebbe nel Medioevo una grandissima diffusione e che 
in alcuni periodi era addirittura più letta della Bibbia. Scritta in latino, ma presto tradotta in 
volgare, ci è giunta in più di 1200 copie manoscritte e in molte edizioni a stampa. È la fonte 
da cui si trae la maggior parte di informazioni sulla vita dei santi. 

Pagine 
di critica letteraria

Teologico: che studia 
Dio e il suo rapporto 
con gli uomini e la 
natura.
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Leggi il testo seguente, che narra la vita di san Giorgio, e poi riassumi-

lo brevemente sul quaderno.

Il tribuno Giorgio era originario della Cappadocia. Un giorno, 
giunse nella provincia di Libia, in una città chiamata Silena. 
Nelle vicinanze di quella città vi era uno stagno grande quanto 
il mare, in cui si nascondeva un drago pestifero. Più di una 
volta aveva messo in fuga la popolazione che gli era andata 
incontro armata, e quando si avvicinava alle mura della città 
uccideva tutti con il suo fiato. Gli abitanti si videro dunque co-
stretti a dargli ogni giorno due pecore, per placare la sua furia, 
altrimenti si sarebbe avvicinato alle mura della città e avrebbe 
tanto appestato l’aria che molti ne sarebbero morti. Ma or-
mai le pecore venivano a mancare, e poiché non vi era modo 
di averne a sufficienza, si giunse alla conclusione di dare una 
pecora e un uomo. Ogni ragazzo e ragazza era estratto a sorte, 
senza eccezioni. Ormai quasi non ne rimanevano quando la 
sorte cadde sull’unica figlia del re, che venne destinata al drago.
«Prendete l’oro e l’argento e la metà del mio regno», disse il re 
angosciato, «ma restituitemi mia figlia, che non muoia di una 
simile morte.»
Ma il popolo inferocito rispose: 
«Sei tu, re, che hai fatto questo editto; e ora che tutti i nostri figli sono morti, 
tu vuoi salvare tua figlia? Se non farai a tua figlia ciò che hai fatto fare ai nostri, 
bruceremo te e la tua casa».
A queste parole il re cominciò a piangere sua figlia, e diceva: 
«Ahimè, figlia mia dolcissima, cosa farò di te, che cosa dirò che mai vedrò le tue 
nozze?»
E rivolto al popolo:
«Vi chiedo di concedermi otto giorni per piangere mia figlia».
Il popolo glieli concesse, ma trascorsi gli otto giorni ritornarono e con rabbia 
dissero al re:
«Perché vuoi perdere il tuo popolo per salvare tua figlia? Stiamo morendo tutti per 
il fiato del drago».
Allora il re, vedendo che non sarebbe riuscito a salvare la figlia, la vestì con gli abiti 
regali, e abbracciandola le disse:
«Ahimè, figlia mia dolcissima, speravo di poter allevare figli nati dal tuo grembo 
regale, e tu ora vai a farti divorare da un drago! Ahimè, figlia mia dolcissima, spe-
ravo di invitare dei principi alle tue nozze, ornare di perle il palazzo, sentir suonare 
tamburi e strumenti, e ora tu, tu te ne vai, in pasto a un drago!»
E abbracciandola si separò da lei dicendole:
«Come avrei preferito, figlia mia, morire prima di te piuttosto che perderti in 
questo modo!».
Allora la giovane cadde ai piedi del padre chiedendogli la sua benedizione: aven-
dola il padre benedetta fra le lacrime, si diresse verso lo stagno. Là incontrò per 
caso il beato Giorgio, che stava passando da quelle parti, e vedendola piangere le 
chiese che cosa avesse.

Molte delle edizioni della Legenda aurea sono 
illustrate con bellissime immagini. Questa, ad 
esempio, raffigura san Michele arcangelo nel 
primo manoscritto miniato (1298) dell’opera.  

3
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«Buon giovane», gli rispose, «sali svelto a cavallo e fuggi, altrimenti morirai con 
me.»
«Non temere», disse Giorgio, «dimmi piuttosto che cosa fai di fronte a tutta que-
sta gente che sta a guardare.»
«Vedo, buon giovane, che il tuo cuore è generoso, ma vuoi morire con me? Fuggi 
in fretta», gli disse.
«Non me ne andrò di qui», rispose Giorgio, «finché non mi avrai detto ciò che hai.»
Quando la giovane ebbe raccontato tutto, Giorgio disse: 
«Non temere, io ti aiuterò nel nome di Cristo».
La figlia del re insistette:
«Buon cavaliere, cerca di salvarti in fretta, o morirai con me. Basta che muoia io. 
Intanto non potrai liberarmi, e moriresti inutilmente con me».
Mentre così parlavano tra di loro, ecco che il drago sollevò la testa dall’acqua dello 
stagno, pronto ad avvicinarsi. Allora la ragazza terrorizzata disse:
«Fuggi, buon signore, fuggi svelto».
Ma Giorgio salì a cavallo e protettosi con la croce, con grande audacia affrontò il 
drago che gli veniva incontro, e vibrando con forza la lancia, raccomandatosi al 
Signore, lo ferì gravemente e lo gettò a terra, poi disse alla ragazza:
«Gettagli al collo la tua cintura, bambina, senza aver paura!».
Lo fece e il drago si mise a seguirla come una cagnolina mansuetissima.
Lo condussero in città, e la gente vedendolo incominciò a fuggire sui monti e sulle 
colline e diceva:
«Ahimè, moriremo tutti!».
Ma san Giorgio li richiamò dicendo:
«Non temete, il Signore mi ha mandato da voi proprio perché vi liberassi dal drago: 
dunque credete in Cristo, che ciascuno sia battezzato, e io ucciderò questo drago».
Allora il re e il popolo furono battezzati e san Giorgio, sguainata la spada, uccise il 
drago e lo fece portare fuori della città. Quattro coppie di buoi lo portarono fuori 
in un grande campo, e in quel giorno furono battezzate ben ventimila persone, 
senza tener conto dei bambini e delle donne. Il re fece poi costruire una chiesa di 
straordinaria grandezza, in onore della Madonna e di san Giorgio, dal cui altare 
sgorga una viva fonte, la cui acqua risana gli ammalati che la bevono. Il re offrì 
una enorme somma di denaro a san Giorgio, ma egli la rifiutò e volle invece che 
fosse distribuita ai poveri. Poi Giorgio istruì brevemente il re su quattro argomen-
ti, cioè: aver cura delle chiese di Dio, onorare i sacerdoti, ascoltare diligentemente 
l’officio divino e ricordarsi sempre dei poveri. Poi, baciato il re, se ne andò.

Jacopo da Varazze, Legenda aurea, Einaudi, 2007

Nel periodo medievale si producono anche testi di argomento laico, cioè non religioso. 

In particolare si afferma, a partire dall’XI secolo, il tema dell’amore cortese, espresso so-

prattutto nelle poesie dei trovatori (“cantautori” che viaggiano per l’Europa vivendo con 

la produzione delle loro canzoni), in gran parte nelle lingue romanze (francese, spagnolo, 

occitano, galiziano, catalano, italiano) e in greco.

Nascono, prima in forma orale e successivamente fissate in testi scritti, le epopee dei pae-

si germanici (come il Beowulf in Inghilterra e il Nibelungenlied in terra tedesca), le canzoni 

Lingue romanze: 
(o neolatine) sono 
le lingue derivate 
dal latino, che nel 
Medioevo si sono 
evolute in varie parti 
dell’Europa a partire 
dal latino parlato dal 
popolo.
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di gesta (come la Chanson de Roland in Francia o il Digenis Akritas, il più noto poema epico 
della letteratura di epoca bizantina, scritto in greco medievale da un autore anonimo nel XII 
secolo) e i romanzi cortesi.

È molto apprezzata la letteratura di viaggio: i racconti dei mercanti o le cronache dei 
pellegrini, che descrivono terre lontane spesso mescolando elementi fantastici alla realtà, 
colpiscono e affascinano una società costituita in gran parte di persone che non si sono mai 
allontanate dal luogo in cui sono nate. 

Esiste poi una produzione poetica di argomento politico e la poesia goliardica, che è 
usata sia da chierici sia da autori laici per contestare, attraverso la satira, i valori e i modelli 
dominanti della società. 

2 Tre testi medievali per cominciare
Molte delle opere medievali sono lontane dai temi e dagli interessi del mondo in cui viviamo 
oggi. Alcuni aspetti, invece, possono ancora essere coinvolgenti e parlarci da vicino. Pro-
poniamo tre esempi che possono colpire la tua attenzione. 

Le regole dell’amore di Andrea Cappellano

Nel Basso Medioevo esisteva in Europa una particolare “teoria dell’amore”, chiamato amor 

cortese, a cui si riferiscono anche gli autori della letteratura italiana dell’epoca (ne parlere-
mo nei capitoli successivi). I caratteri dell’amore, così come era inteso allora, sono esposti 
dettagliatamente nel De amore o De arte honeste amandi (“L’amore” o “L’arte di amare 
onorevolmente”), un trattato scritto in latino dal chierico francese Andrea Cappellano (detto 
così perché dal 1184 al 1186 fu cappellano alla corte di Maria di Champagne, figlia di Luigi 
VII re di Francia). Tradotto più volte in volgare, ebbe molto successo in Francia e anche in 
Italia, dove i poeti del Duecento lo conoscevano approfonditamente e lo consideravano una 
voce autorevole in materia di amore.

Nel passo che proponiamo, che è la traduzione in volgare italiano contenuta in un codice 
del XIII secolo, sono elencati i 13 «comandamenti de l’amore», cioè i comportamenti pratici 
che deve seguire chi vuole amare secondo le teorie esposte nell’opera. Leggi il testo e poi 
svolgi le attività.

Aliquanti dicono che in cinque modi s’acquista l’amore, cioè per bellezza, per 
belli costumi e per savere bene parlare e per ricchezza e se la femina si dà tosto a 
l’uomo. Ma mia sentenzia è di tre primi modi che l’amore s’acquisti, e non per 
li due ultimi, sì come t’è mostrato en su’ luogo. [...] E sappie che sono XIII i 
principali comandamenti de l’amore:

I Fugire come tempesta l’avarizia ed eser largo. 

II Schifare al postutto di dire bugia. 

III Non dir mal d’altrui.

IV Non mettere in boce gli amanti.

V Non manifestare il tuo amore a più d’uno.

VI Servare castitade al tuo amante.

VII Non turbare con tua saputa l’amore altrui ch’è compiuto.

VIII Non volere amar femina che sia tua parente.

5

10
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IX Ubidire in tutto li comandamenti delle donne.

X Sempre ti pena di volere amare.

XI Sie cortese e gentile in tutte cose.

XII Non ti storre di fare sollazzi d’amore secondo che vuole lo tuo amante.

XIII E non ti vergognare di dare e di ricevere sollazzi d’amore.
Andrea Cappellano, De amore, Feltrinelli, 2017

Fai sul quaderno la parafrasi delle prime quattro righe del testo e poi rispondi alla domanda.

Secondo l’autore, quali sono i tre modi per “acquistare l’amore”?

 

Collega ognuno dei comandamenti alla traduzione in italiano contemporaneo corrisponden-

te proposta di seguito. 

1. Evitare in tutti i modi di mentire. □

 Non essere mai avari e dimostrarsi generosi. □

2. Non diffondere dicerie sulle persone che si amano. □

3. Obbedire in tutto ai comandi delle donne. □

4. Sforzarsi sempre di amare. □

5. Conservare la fedeltà a chi si ama. □

6. Avere un comportamento cortese e gentile in qualunque cosa si faccia. □

7. Non rinunciare a fare piaceri d’amore e assecondare i desideri della persona amata. □

8. Non amare una donna con la quale si abbiano legami di parentela. □

9. Non intromettersi volutamente in un amore.  □

10. Non manifestare il proprio amore a più di una persona. □

11. Non dire male degli altri. □

12. Non vergognarsi di dare e di ricevere piaceri d’amore. □

Considera il contenuto dei “comandamenti” di Andrea Cappellano. Quali ti sembrano validi 

anche al giorno d’oggi? Confronta la tua opinione con quella dei tuoi compagni.

Gli straordinari racconti di viaggio di Marco Polo

Il Milione è l’affascinante racconto di più di venti anni di viaggi in Oriente del mercante vene-

ziano Marco Polo (1254-1324). Giunto giovanissimo in Cina con il padre e lo zio, conquistò 

la fiducia del Gran Khan, il potente sovrano del Catai, per cui svolse importanti missioni 

amministrative e diplomatiche. Tornato in Italia, nel 1298 partecipò alla battaglia di Cùrzola 

tra veneziani e genovesi, fu fatto prigioniero e passò un anno in carcere. Qui incontrò Ru-

stichello da Pisa, un autore di romanzi d’amore, a cui dettò i suoi ricordi di viaggio. Scritta 

originariamente in francese antico (ma la redazione originaria è andata perduta), l’opera fu 

tradotta in vari volgari e anche in latino ed ebbe un grande successo sia tra i mercanti, che 

vi trovavano notizie utili alla loro attività, sia tra il pubblico più ampio di persone curiose di 

conoscere il mondo. Infatti il racconto di Marco, che narra tappa per tappa il viaggio Vene-

zia-Pechino e ritorno, offre sia informazioni precise e dettagliate su luoghi e popoli dell’O-

riente, sia leggende e racconti fantastici su un mondo lontano, quasi sconosciuto.

Proponiamo di seguito il passo in cui Marco Polo presenta il popolo dei Tartari. Il brano è tratto 

da una versione trecentesca in volgare toscano del Milione. Leggi il testo e poi svolgi le attività.

4
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Da che ò cominciato de’ Tartari, sì ve ne dirò molte cose. Li Tartari dimorano 
lo verno in piani luoghi ove ànno erba e buoni paschi per loro bestie; di state in 
luoghi freddi, in montagne e in valle, ov’è acqua e [a]sai buoni paschi. Le case 
loro sono di legname, coperte di feltro, e sono tonde, e pòrtallesi dietro in ogni 
luogo ov’egli vanno, però ch’egli ànno ordinate sì bene le loro pertiche, ond’e-
gli le fanno, che troppo bene le possono portare leggeremente. In tutte le parti 
ov’egli vogliono queste loro case, sempre fanno l’uscio verso mezzodie. Egli ànno 
carette coperte di feltro nero che, per che vi piova suso, non si bagni nulla che 
entro vi sia. Egli le fanno menare a buoi e a camegli, e ’n su le carette pongono 
loro femmine e loro fanciugli. E sì vi dico che le loro femmine comperano e 
vendono e fanno tutto quello che agli loro mariti bisogna, però che gli uomini 
non sanno fare altro che cacciare e ucellare e fatti d’oste. Egli vivono di carne 
e di latte e di cacci[a]gioni; egli mangiano di pomi de faraon, che vi n’à grande 
abondanza da tutte parti; egli mangiano carne di cavallo e di cane e di giument’e 
di buoi e di tutte carni, e beono latte di giumente. E per niuna cosa l’uomo non 
toccarebbe la moglie de l’altro, però che l’ànno per malvagia cosa e per grande 
villania. Le donne sono buone e guarda bene l’onore de’ l[oro] signori, e gover-
nano bene tutta la famiglia. Ciascheuno puote pigliare tante mogli quant’egli 
vuole infino in 100, se egli àe da poterle mantenere; e l’uomo dàe a la mad[r]e 
della femina, e la femina non dà nulla a l’uomo; ma ànno per migliore e per più 
veritier[a] la prima moglie che l’altre. Egli ànno più figliuoli che l’altra gente per 
le molte femmine. Egli prende per moglie le cugine e ogni altra femina, salvo 
la madre; e prendono la moglie del fratello, s’egli muore. Quando piglia moglie 
fanno grandi nozze.

Marco Polo, Il Milione, Garzanti, 1982

Cerca di fare la parafrasi del testo sul quaderno. Poi confronta il tuo lavoro con quello di 

un compagno; se rimangono dubbi sul significato di alcune parole o frasi, potrete chiedere 

l’aiuto dell’insegnante.

Se vuoi approfondire la conoscenza di questo straordinario mercante ed esploratore vene-

ziano, puoi leggere la riscrittura dell’opera in italiano contemporaneo a cura di Maria Bel-

lonci, Il Milione di Marco Polo (Mondadori, 2003); il testo contiene anche alcuni brevi saggi, 

note di commento e una serie di miniature a colori, che illustrano il contesto in cui nacque 

l’opera originale. Maria Bellonci ha scritto anche Marco Polo (BUR, 2004), una biografia 

del mercante veneziano (il libro trae origine dalla sceneggiatura per il Marco Polo televisivo, 

trasmesso a puntate nel 1982).

Le città invisibili è il titolo di un famoso romanzo ispirato al Milione che Italo Calvino scrisse 

nel 1972. La storia, scandita in capitoli, è costituita dai dialoghi tra Marco Polo e Kublai 

Khan, l’imperatore dei Tartari, che interroga il mercante veneziano sulle città del suo im-

menso impero. Il libro ha una struttura molto particolare, perché può essere letto, oltre che 

dalla prima all’ultima pagina, anche seguendo percorsi diversi, secondo la tecnica della 

“letteratura combinatoria” che Calvino stava sperimentando in quel periodo. Ti consigliamo 

di leggere questo affascinante e originale romanzo. Trovi informazioni sul libro e parte di un 

capitolo a pagina 559. 

5
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Le poesie irriverenti e giocose dei goliardi

I clerici vagantes (espressione latina che significa “studenti vagabondi”), chiamati in un 

secondo tempo goliardi, erano giovani interessati alla cultura che, per la loro modesta 

condizione economica e sociale, non potevano partecipare con regolarità ai corsi delle uni-

versità medievali. Viaggiavano per l’Europa, seguendo gli spostamenti di maestri famosi o 

recandosi nelle università di maggiore prestigio; vivevano di espedienti e spesso si metteva-

no al servizio dei professori o degli studenti più ricchi. Erano spiriti liberi e la loro giovinezza 

li portava a ricercare e a cantare nelle loro poesie i piaceri della vita: l’amore, il gioco, il vino. 

I componimenti dei clerici vagantes manifestano la loro mentalità libera, aperta e giocosa. 

La raccolta più famosa delle loro canzoni è costituita dai Carmina Burana (chiamati così dal 

nome del monastero in cui è stato trovato il manoscritto); si tratta di 250 poesie per lo più in 

latino, ma anche in antico tedesco e bilingui, composte in epoche diverse e raccolte insieme 

all’inizio del XIII secolo. 

Puoi leggere di seguito uno dei testi più famosi (contrassegnato con il numero 196), co-

nosciuto con il titolo di Canto dei bevitori: i goliardi esprimono in coro il piacere di trovarsi 

tra amici all’osteria, di giocare a dadi e di bere fino a ubriacarsi; maledicono anche tutte le 

persone che dicono male di loro, ma che in realtà li invidiano, per la vita spensierata e gau-

dente che li contraddistingue.

Il testo latino è in versi ottonari a rime baciate; la traduzione italiana, in versi liberi, cerca di 

riprodurre il ritmo martellante e concitato dell’originale. 

In taberna quando sumus, Nella taverna quando siamo,

non curamus quid sit humus, della fossa non ci curiamo,

sed ad ludum properamus, ma nel gioco ci buttiamo,

cui semper insudamus. a cui sempre ci accaniamo.

5 quid agatur in taberna, Cosa si faccia nella taverna,

ubi nummus est pincerna, dove i soldi portan da bere,

hoc est opus, ut queratur, è la domanda che si deve fare,

sed quid loquar, audiatur. e quello che dico dovete ascoltare.

Quidam ludunt, quidam bibunt, C’è chi gioca, c’è chi beve,

10 quidam indiscrete vivunt. c’è chi vive senza pudore.

sed in ludo qui morantur, E tra chi si attarda al gioco,

ex his quidam denudantur; c’è chi viene denudato,

quidam ibi vestiuntur, chi al contrario si riveste,

quidam saccis induuntur. chi di sacchi si ricopre.

15 ibi nullus timet mortem, Qui nessuno teme la morte,

sed pro Baccho mittunt sortem. ma per Bacco tirano a sorte.

Primo pro nummata vini, Prima si brinda per chi paga il vino;

ex hac bibunt libertini. e poi beve chi è libertino.

semel bibunt pro captivis, Si brinda una volta per i delinquenti,

20 post hec bibunt ter pro vivis, poi tre bicchieri per i viventi,

quater pro Christianis cunctis, quattro bicchieri per tutti i cristiani,

quinquies pro fidelibus defunctis cinque bicchieri ai fedeli defunti,

sexies pro sororibus vanis, sei per le sorelle leggere,
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septies pro militibus silvanis. sette ai cavalieri erranti.

25 Octies pro fratribus perversis, Otto per i fratelli perversi,

novies pro monachis disperses, nove per i fraticelli dispersi,

decies pro navigantibus, dieci per i naviganti,

undecies pro discordantibus, undici per i litiganti,

duodecies pro penitentibus, dodici per i perdenti,

30 tredecies pro iter agentibus. tredici per i partenti.

tam pro papa quam pro rege Sia per il papa sia per il re

bibunt omnes sine lege. tutti bevono senza misura.

Bibit hera, bibit herus, Beve la dama, beve il signore,

bibit miles, bibit clerus, beve il soldato, beve il prete,

35 bibit ille, bibit illa, beve questo, beve quella,

bibit servus cum ancilla, beve il servo con l’ancella,

bibit velox, bibit piger, beve il veloce, beve il pigro,

bibit albus, bibit niger, beve il bianco, beve il nero,

bibit constans, bibit vagus, beve il costante, beve l’incerto,

40 bibit rudis, bibit magus. beve il grezzo, beve il mago.

Bibit pauper et egrotus, Beve il povero e il malato,

bibit exul et ignotus, beve l’esule e l’ignoto,

bibit puer, bibit canus, beve il bambino, beve l’anziano,

bibit presul et decanus, beve il presule e il decano,

45 bibit soror, bibit frater, beve sorella, beve fratello,

bibit anus, bibit mater beve la vecchia, beve la madre,

bibit ista, bibit ille, beve questa, beve quello,

bibunt centum, bibunt mille. bevono in cento, bevono in mille.

Parum durant sex nummate, Certo, sei soldi durano poco,

50   (crux) ubi ipsi immoderate quando tutti bevono a canna

bibunt omnes sine meta, senza fermarsi un solo momento

quamvis bibant mente leta. però qui noi siamo contenti.

sic nos rodunt omnes gentes, Per questo ci invidia l’altra gente

et sic erimus egentes. e noi così non avremo mai niente,

55 qui nos rodunt confundantur chi ci condanna sia dannato

et cum iustis non scribantur. non sia tra i giusti ricordato.

Carmina Burana, a cura di Günter Bernt, Alfons Hilka, Otto Schumann,  

Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979; trad. it. di Margherita Sboarina

In taberna quando sumus è stato musicato dal compositore tedesco Carl Orff (1895-1982), 

famoso proprio per i suoi Carmina Burana (1937). 

WWW. Ti consigliamo di ascoltare il brano su YouTube, per poterne gustare il ritmo giocoso 

e coinvolgente. Scrivi poi sul quaderno un breve testo con le sensazioni che hai provato.

8
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3 Le università, centri internazionali  
di cultura

Il Medioevo è il tempo in cui nascono le grandi università europee, centri di cultura religiosa 

e laica in cui studiavano e si confrontavano studenti e professori. Alcune delle più antiche e 

prestigiose università furono fondate in Italia ed esistono ancora oggi.

WWW. Fai una ricerca sull’argomento e poi scrivi sul quaderno un testo in cui presenterai le 

informazioni che ritieni più interessanti.

Il tuo testo sarà costituito da due capoversi.

 Primo capoverso: la nascita delle università nel Medioevo e i centri più importanti.

 Secondo capoverso: approfondimento su una università (italiana o di un altro paese europeo) a 

tua scelta.

I professori e gli studenti delle università medievali spesso viaggiavano attraverso l’Europa: si 

trattava di una comunità culturale, in cui gli intellettuali scambiavano le conoscenze con gli 

studiosi degli altri paesi, utilizzando come lingua veicolare il latino. Nei secoli successivi non 

sempre si sono praticati lo scambio e l’apertura culturale; anzi, anche in periodi recenti (come 

ad esempio durante il fascismo) la società accademica era chiusa al confronto. Fino a poco 

tempo fa anche per gli studenti non era facile frequentare l’università all’estero e i titoli di studio 

rilasciati in altri paesi non erano ritenuti validi una volta ritornati nel proprio Stato di origine.

Negli ultimi anni, invece, lo scambio di insegnanti e studenti tra le università europee è stato 

reso possibile e incentivato da un programma dell’UE (Unione Europea) chiamato Erasmus+. 

Probabilmente ne hai sentito parlare e forse conosci qualcuno che ha frequentato per un pe-

riodo l’università di un altro paese europeo.

WWW. Cerca informazioni sul programma Erasmus+ e scrivi sul quaderno una breve scheda 

in cui presenti le caratteristiche più importanti di questa opportunità.

Nel Medioevo la lingua veicolare della cultura era il latino. E oggi qual è la lingua maggiormente 

utilizzata negli scambi internazionali? Sei consapevole dell’importanza di parlare una lingua 

che permetta di comunicare con persone di altri paesi? Ti stai dando da fare per impararla?

Esponi le tue considerazioni e le tue esperienze a riguardo in un breve testo sul quaderno.

4 La nascita delle lingue volgari:  
dal latino all’italiano

Nel corso del Medioevo si verifica un fenomeno linguistico di enorme rilevanza: nelle regioni 

che erano appartenute all’Impero romano d’Occidente si affermano le lingue volgari, cioè 

parlate dal popolo (in latino, vulgus). In un primo periodo i volgari si affiancano al latino come 

lingue orali e poi cominciano a essere utilizzate anche per i testi scritti. Dai volgari derivano 

le lingue romanze attuali (chiamate anche neolatine, perché derivano dal latino) e le altre 

varietà linguistiche regionali o dialettali. Nella cartina puoi vedere la diffusione in Europa delle 

principali varietà.

9
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Soffermiamoci, in particolare, sulla nostra lingua. Come è nato l’italiano? Ti proponiamo due 

testi sulla sua origine. Gli autori sono Tullio De Mauro (Testo A) e Francesco Sabatini (Testo 

B), illustri studiosi di storia della lingua. Ti accorgerai che, pur trattando lo stesso l’argomento, 

i due testi si differenziano per molti aspetti. Leggi il primo testo e svolgi le attività proposte.

Testo A

Nell’età dell’Impero, la lingua di Roma, il latino, si era diffusa in tutto il Me-
diterraneo e in tutta l’Europa occidentale, e aveva in molti casi completamente 
sostituito le lingue parlate prima dalle varie popolazioni. Con la caduta dell’Im-
pero, questa grande unità linguistica va in frantumi. Lingue diverse, in parte 
preesistenti, in parte portate da nuovi invasori, contendono il campo al latino 
ed alle lingue che dal latino cominciavano a nascere, le lingue neolatine. Questa 
contesa tra parlate diverse nell’Italia del Medioevo ebbe una particolare intensità.

Il succedersi di dominatori venuti da altre terre, la persistenza delle antiche tra-
dizioni romane e latine, indebolite ma mai cancellate del tutto, la frantumazione 
politica e amministrativa, fecero dell’Italia medievale un terreno di scontro e di 
incontro di diverse tradizioni linguistiche.

Ebbero corso nell’Italia medievale alcune parlate che avevano il loro centro prin-
cipale fuori d’Italia:
– il greco, lingua ufficiale dell’Impero d’Oriente, fu usato nei territori dominati 

dai bizantini (ma era abbastanza noto anche a Roma ancora nel X secolo); 
decadde dopo le conquiste araba e normanna, ma in talune aree sopravvisse 
tenacemente al punto che ancora oggi, nel Salento e in Calabria, persistono 
«isole» di dialetto greco;

– l’arabo, portato in Sicilia dai mussulmani, scomparve con la conquista nor-
manna e lasciò traccia di sé solo in talune parole d’origine araba usate nei 
dialetti siciliani;

– il gotico e il longobardo furono portati in Italia dall’Europa settentrionale, sede 
principale delle tribù nomadi di lingua germanica; i goti e i longobardi, nu-
mericamente esigui e culturalmente inferiori alle vinte popolazioni italiane, 
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una volta stabilitisi in Italia misero da parte le loro parlate più o meno len-
tamente, finirono con l’adottare il modo di parlare degli altri italiani e, nello 
scrivere, si servirono del latino;

– il francese e il provenzale ebbero fortuna, dopo il Mille, soprattutto nell’Italia 
settentrionale, dove molte persone colte scrissero prose e versi in queste lin-
gue neolatine fiorenti oltre le Alpi (letteratura francoveneta, letteratura fran-
coitaliana). 

Nessuna di queste lingue, tuttavia, giunse a conquistare l’egemonia, le classi colte 
e la massa della popolazione restarono in complesso sempre fedeli alla tradizione 
latina, e cioè al latino classico e colto e alle parlate «volgari» nate da quello. Fino 
ai secoli XI-XII il latino dominò in pratica senza contrasti il linguaggio scritto. 
I monaci dei monasteri più grandi e importanti (Montecassino, Farfa, Bobbio), 
i maestri delle scuole di città come Lucca, Modena, Novara, Arona, Vercelli, i 
giuristi e cancellieri della corte longobarda di Pavia e della corte papale di Roma, 
continuarono a scrivere lettere, documenti, cronache, versi in latino classico. 
Nelle scritture medievali, accanto al latino classico, troviamo anche il latino umi-
le, usato da giudici e da notai di centri minori, dai monaci meno colti, dalle per-
sone che, pur sapendo scrivere, erano più vicine alla vita quotidiana della gente 
del popolo che, ormai, non par lava più latino. In questo lati no umile, a partire 
dall’VIII secolo, cominciano ad apparire vocaboli e costruzioni che non sono più 
latine ma sono neolatine, volgari, dialettali italiane.

Dal IX secolo qua e là per l’Italia qualcuno, prima quasi per scherzo, poi per 
necessità della vita, comincia a scrivere qualche riga non più in latino ma in uno 
dei dialetti italiani che si affacciano così alla dignità dell’uso scritto. 

Nel linguaggio parlato già durante la tarda età imperiale romana si erano affer-
mate parole, costruzioni sintattiche e pronunzie diverse da quelle del latino colto 
dell’età classica. A questo latino, usato soprattutto dalla gente del popolo (lat.: 
vulgus, «popolo») si dette il nome di latino volgare (lat.: vulgaris, «popolare»).

Quando l’Italia si divise in zone politicamente separate, le popolazioni comin-
ciarono a parlare il latino volgare in modo diverso da una zona all’altra. Presero 
così a formarsi dialetti diversi a seconda delle regioni, dialetti che, persistendo la 
separazione politica e amministrativa, di secolo in secolo andarono diventando 
sempre più diversi sia rispetto al latino classico sia tra di loro. Mentre le poche 
persone di cultura conoscevano e sapevano scrivere il latino, la gente del popolo 
parlava e conosceva soltanto uno di questi dialetti: perciò al complesso dei dia-
letti spettò di diritto il nome di volgare (italiano).

Dopo il Mille i dialetti volgari, dominatori dell’uso parlato, cominciarono ad 
affermarsi anche nell’uso scritto. Si distinguono due grandi blocchi di dialetti: i 
dialetti settentrionali, a nord di una linea che va da La Spezia a Rimini, e i dialetti 
centromeridionali. Isolati rispetto a entrambi i blocchi stanno il sardo e, lungo 
l’arco alpino, i dialetti ladini. Tra i dialetti centromeridionali, i dialetti toscani 
fanno parte a sé, avendo conservato un aspetto relativamente vicino al latino.

Nei primi due secoli dopo il Mille il volgare, nelle diverse forme che assume nelle 
varie zone d’Italia, è usato nel linguaggio scritto soprattutto in appunti di carat-
tere privato, contratti, donazioni, ecc. Le scritture di qualche impegno, gram-
matiche e cronache, libri tecnici di astronomia, ottica, musica, trattati filosofici 
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e medici, inni religiosi e versi, sono redatti in latino. Risale alla seconda metà del 
secolo XII il primo documento semiletterario (è l’elogio di un vescovo) scritto 
in un dialetto volgare. Ma bisogna aspettare il profondo moto di rinnovamento 
religioso e sociale legato a Francesco d’Assisi per vedere la lingua del popolo im-
pegnata a esprimere idee e sentimenti di vasta risonanza nel Cantico di frate Sole.

Tullio De Mauro, Parlare italiano, Laterza, 1972

Indica se le affermazioni seguenti sono vere (V) o false (F).
 V F

1. L’Impero romano era caratterizzato dall’unità linguistica. □ □

2. Le lingue neolatine si sono sviluppate a partire dal latino. □ □

3. Nell’Impero romano tutte le lingue preesistenti erano scomparse. □ □

Individua nel testo e trascrivi sotto i tre motivi per cui, nell’Italia medievale, si incontrano e 

si scontrano con intensità particolare lingue diverse.

1.  

2.  

3.  

Quale è la caratteristica che accomuna greco, arabo, gotico e longobardo, francese, proven-

zale? Segna la risposta corretta.

1. Sono tutte lingue neolatine. □

2. Sono tutte lingue presenti in Italia durante il Medioevo, che erano parlate  □ 
principalmente fuori dall’Italia.

3. Sono tutte lingue che cancellarono completamente il latino in Italia. □

In quali aree dell’Italia si parla ancora oggi, in comunità ristrette, un dialetto greco?

 

In quale regione italiana, durante il Medioevo, è stato introdotto l’arabo? 

 

Quali popolazioni germaniche, una volta stabilitesi in Italia, abbandonarono gradualmente 

la loro parlata e adottarono il latino come lingua scritta? 

 

Nell’Italia settentrionale quali persone conoscevano il francese e il provenzale?

 

Quali persone utilizzavano il latino umile? 

 

Come può essere definito il “volgare”?

1. È il latino usato dalla gente del popolo nel Medioevo. □

2. È il latino delle origini della civiltà romana.  □

3. È il latino usato dalle persone colte.   □

A quale tipo di latino si contrappone il latino “volgare”?

1. Regionale  □

2. Dialettale  □

3. Classico  □
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I dialetti volgari parlati in Italia si possono dividere in quattro gruppi. Elencali qui sotto.

1.  

2.  

3.  

4.  

I dialetti toscani si differenziano dagli altri dialetti centro-meridionali per quali motivi? 

 

 

Leggi attentamente questa cronologia e confrontala con le informazioni contenute nel te-

sto. Individua e correggi i due errori contenuti nella cronologia e trascrivi sotto l’informa-

zione che compare nella cronologia ma che non è presente nel testo.

 VIII secolo: nei testi cominciano ad apparire vocaboli e costruzioni in latino classico.

 Dal IX secolo: si cominciano a scrivere brevi testi in alcuni dialetti italiani.

 Fino ai secoli XI-XII: utilizzo prevalente del latino nella lingua scritta.

 Inizio del XII secolo: primo documento semi-letterario scritto in volgare.

 Prima metˆ del XIII secolo: Cantico di frate Sole, primo testo letterario in volgare.

1. I due errori sono:   

 

2. L’informazione che compare nella cronologia ma che non è presente nel testo è:   

 

Riassumi sul quaderno il contenuto del testo in circa 150 parole.

Leggi ora il secondo testo. Poi svolgi lÕattivitˆ.

Testo B

Quando l’impero romano d’Occidente fu abbattuto e in Italia arrivarono ondate 
di nuovi popoli – Germani, Greci dell’impero Bizantino e molto più tardi Ara-
bi – le condizioni economiche e politiche della popolazione italiana mutarono 
profondamente. La conseguenza principale di quegli eventi fu che ogni regione e 
quasi ogni vallata cominciò a vivere una vita per suo conto, perdendo per lungo 
tempo i contatti con le regioni vicine. C’erano rovine, paludi, terre abbandonate 
un po’ dappertutto; la popolazione si era raccolta nei punti più sicuri, specie sui 
monti e nelle valli più isolate. Sappiamo, ad esempio, che da Roma molti abitanti 
fuggirono sulle montagne dell’Abruzzo; dalle campagne intorno a Napoli si ritira-
rono nella penisola sorrentina (e fondarono Amalfi); da Aquileia e dalle pianure del 
Veneto si rifugiarono nelle isolette della laguna (dove sorse allora Venezia). Ogni 
piccola comunità doveva insomma raccogliersi e organizzarsi per provvedere a se 
stessa: in attesa di un domani migliore e di riallacciarsi alle altre.

In questa situazione anche il latino – che molti secoli prima si era affermato in tutta 
Italia e aveva unificato la penisola e le isole – si frantumò in tante parlate diverse: 
nacquero così i tanti dialetti d’Italia. Questi allora si chiamavano «volgari», termine 
che non voleva dire «rossi», ma semplicemente «lingue di uso comune». Allora tut-
te le lingue derivate dal latino erano chiamate «volgari» perché erano quelle di uso 
comune, rispetto al latino scritto che era ormai conosciuto solo da pochissimi dotti. 
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Dunque è importante capire che tutti quelli che chiamiamo dialetti d’Italia, 
compreso il fiorentino, sono nati direttamente dal latino parlato: sono nati 
cioè da una stessa lingua madre e sono perciò da considerare come fratelli. 
Nessuno di essi è una «deformazione» o una «corruzione» degli altri o della lingua 
italiana. Questa, come vedremo presto, si è formata dopo e si è sviluppata proprio 
da uno di quei dialetti che ha avuto particolare fortuna: il dialetto fiorentino.

Francesco Sabatini, La lingua e il nostro mondo, Loescher, 1978

Il testo A e il testo B sono stati scritti per destinatari diversi: uno fa parte di un manuale 

per la scuola secondaria di primo grado ed è rivolto dunque a ragazzi di 11-13 anni; l’altro 

è tratto da un’antologia di letture scritta per i bienni della secondaria di secondo grado (ra-

gazzi di 14-15 anni). 

Completa la tabella, indicando con una crocetta a quale dei due testi si riferisce ciascuna 

delle caratteristiche elencate. Dopo averlo fatto, completa la frase.

Caratteristiche  Testo A Testo B

Tratta l’argomento più approfonditamente.

Presenta solo gli aspetti principali dell’argomento.

Specifica i secoli in cui avvennero i principali passaggi dal latino  

al volgare.

Fa pochi riferimenti temporali.

Utilizza parole facilmente comprensibili.

Utilizza anche parole di uso non comune.

Segnala con un carattere tipografico diverso (il grassetto) 

l’informazione più importante.

Segnala con un carattere tipografico diverso (il corsivo) alcune 

parole presenti in diverse parti del testo.

Il testo A è rivolto a                                            , il testo B è rivolto a                                            .

5 La letteratura italiana del Duecento
Nel Duecento il territorio della penisola italiana è suddiviso in molti Stati. Questa frammenta-

zione dà origine non solo a lingue diverse, ma anche ad ambienti culturali distinti, che danno 

vita a testi letterari di vario tipo. 

La letteratura del Duecento, dunque, è caratterizzata da questi aspetti:

 i testi letterari non sono scritti in un’unica lingua italiana, che non esisteva ancora, ma nei 

volgari delle varie città e regioni;

 le diverse realtà politiche, economiche e sociali producono generi letterari diversi. 

Il testo che segue presenta una “mappa” dei generi letterari che nascono e si sviluppano 

nell’Italia del Duecento. Leggilo e svolgi le attività.
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I luoghi e i generi: uno sguardo dÕinsieme

L’Italia del Duecento è caratterizzata da una situazione di grande frammenta-
zione, in cui ogni centro ha una fisionomia culturale distinta. Così la letteratura 
italiana muove i suoi primi passi in ambienti radicalmente diversi, dando voce 
a sensibilità disparate: dal mondo povero e mistico dell’Umbria francescana al 
fasto aristocratico della corte di Federico II al dinamismo economico e politico 
della società comunale toscana. Alle suggestioni provenienti dalle situazioni lo-
cali si mescolano variamente gli influssi delle letterature provenzale e francese e 
le rielaborazioni della cultura latina.

La frammentazione è anche linguistica: i testi letterari del Duecento non sono 
scritti in un italiano unitario, che non esisteva, ma nei volgari delle varie città e 
regioni. Solo nel Trecento, grazie all’egemonia economica e culturale di Firenze e al 
prestigio dei suoi scrittori, autori di altre regioni iniziano a scrivere in toscano; ma 
ancora per secoli i vari dialetti resteranno le sole lingue parlate dalla popolazione.

Su questo sfondo estremamente disomogeneo nascono e si diffondono, nelle 
varie aree geografiche, diversi generi letterari. Molto schematicamente possiamo 
tratteggiarne i filoni principali:

1. la poesia religiosa dell’Italia centrale. Nell’Umbria percorsa dal rinnovamento 
spirituale da lui promosso, Francesco d’Assisi, poco prima di morire, com-
pone il Cantico delle creature (1224). Tra il secolo XIII e XIV, in un clima 
di religiosità popolare e di attesa della fine del mondo, la poesia religiosa si 
diffonde in altre regioni dell’Italia centrale, specie nella forma della lauda e 
della lauda drammatica;

2. la lirica d’amore e cortese. Tra il 1230 e il 1250 in Sicilia, alla corte di Federico 
II, un gruppo di intellettuali raffinati scrive poesie d’amore e di cortesia sul 
modello dei trovatori provenzali. Nella seconda metà del secolo la tematica 
si diffonde nelle città dell’Emilia e della Toscana, dove fiorisce il «dolce stil 
novo», espressione di gruppi intellettuali legati alla nuova civiltà comunale. 
Il filone della poesia amorosa ha sbocco, nel Trecento, nel Canzoniere di 
Petrarca;

3. la poesia comico-realistica. Sempre sullo sfondo della società comunale toscana 
si sviluppa una poesia di tono burlesco e parodistico, come controcanto al 
raffinato intellettualismo del «dolce stil novo»;

4. la letteratura didattica. Nell’Italia padana del secondo Duecento, terreno di 
diffusione di eresie e di movimenti di rinnovamento spirituale, nasce una 
letteratura in versi e in prosa che si propone di dispensare insegnamenti re-
ligiosi, morali, pratici; in Toscana e in Emilia questo filone si modella sulle 
esigenze di divulgazione culturale tipiche della società comunale. La Com-
media di Dante, grande compendio del sapere medievale, ne è fortemente 
influenzata;

5. la letteratura cavalleresca. Le imprese dei paladini di Carlo Magno e dei cava-
lieri della tavola rotonda, narrate dalle canzoni di gesta e dai romanzi cortesi 
di Francia, sono tradotte e rielaborate da cantastorie popolari e da scrittori 
colti, che le fanno circolare, nei secoli XIII e XIV, dall’Italia settentrionale alla 
Toscana;
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6. altre forme della prosa. Bloccata dalla concorrenza del latino, la prosa volgare 
si sviluppa più tardi della poesia. Il genere della novella nasce in Toscana a 
partire dagli ultimi decenni del Duecento, e culmina col Decameron (1349-51) 
di Boccaccio. Nel Trecento, in Umbria e in Toscana, si diffondono le prose di 
contenuto religioso scaturite dagli ambienti domenicani e francescani; nello 
stesso secolo i libri di memorie e di viaggi scritti da mercanti danno voce alla 
nuova mentalità borghese, e le opere storiche e cronachistiche riflettono lo spi-
rito municipalistico della società comunale.

Abbiamo già notato che in Italia la letteratura in volgare si sviluppa più tardi 
che in altri paesi europei. Ma la sua evoluzione è straordinariamente rapida: in 
meno di un secolo si passa dai primi incerti tentativi a un capolavoro come la 
Commedia, e già nella seconda metà del Trecento all’egemonia europea delle 
letterature d’oc e d’oil si sostituirà quella della letteratura italiana. Questa ca-
pacità di raggiungere in pochissimo tempo livelli qualitativi tanto alti dipende 
probabilmente dalla stessa circostanza che ha ritardato la nascita della letteratura 
in volgare: la presenza ingombrante e viva della cultura latina. Quest’ultima offre 
agli scrittori del Duecento e del Trecento un repertorio di generi, temi e forme 
stilistiche codificati da una tradizione secolare che costituiscono un patrimonio 
comune per gli intellettuali: grazie a questo apporto, la letteratura italiana delle 
origini non parte da zero ma nasce, in un certo senso, già adulta.

Guido Armellini, Adriano Colombo, La letteratura italiana. Guida storica, Zanichelli, 2000

L’ultima parte del testo riguarda alcune caratteristiche della letteratura italiana che la dif-

ferenziano dalle letterature di altri paesi europei. Servendoti delle informazioni contenute, 

scegli le opzioni corrette nel capoverso che segue.

In Italia la letteratura nasce in [1] a. anticipo b. ritardo rispetto ad altri paesi europei. Ma poi si svi-

luppa con grande [2] a. lentezza b. velocità, tanto è vero che già nella seconda metà del Trecento 

la letteratura [3] a. d’oc e d’oil b. italiana prende il posto della letteratura in lingua [4] a. d’oc e 

d’oil b. italiana e diventa la letteratura più importante in Europa. Il motivo sia del ritardo sia della 

capacità di raggiungere in brevissimo tempo una qualità così alta è probabilmente lo stesso: la 

forte presenza del [5] a. volgare b. latino, che da una parte rallenta l’affermarsi del [6] a. volgare 

b. latino come lingua letteraria e dall’altra offre agli scrittori dei modelli di cui si possono servire 

per scrivere le loro opere.

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

6 I primi testi in volgare italiano
L’Indovinello veronese è uno dei più antichi testi in cui sono evidenti alcuni elementi lingui-

stici del volgare italiano. Lo presentiamo attraverso la scheda che gli dedica la Bibliotheca 

Augustana, una collezione digitale di testi in formato elettronico, che può essere consultata 

liberamente. Questa “biblioteca virtuale” raccoglie la riproduzione di molte opere significati-

ve della letteratura mondiale; i commenti ai testi sono in varie lingue, ma la pagina principale 

è in latino. Se vuoi conoscere questo progetto, in cui l’informatica permette di vedere codici 

e libri rarissimi a chiunque sia interessato, puoi consultare il sito www.hs-augsburg.de.
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