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Che cosa, perché, come, quando: guida al volume

Che cosa è questo libro?
Una storia della letteratura italiana, ma anche dell’arte, della musica, dell’opera, del cinema, della 
canzone: incominciamo dalle origini, nel 13° secolo (il Duecento) per arrivare ai nostri giorni.
Una raccolta di testi, dal Duecento a oggi, con una guida alla lettura e all’analisi letteraria; ci sono 
molti testi nel volume cartaceo e ce ne sono altri, che puoi scaricare e stampare facilmente perché 
sono in pdf, nel sito della Collana cultura italiana (www.edilingua.it).

Perché è stato scritto questo libro?
Perché la letteratura italiana è parte essenziale e di primo piano della cultura europea, e perché 
la lingua italiana è nata proprio come lingua letteraria. Per secoli la nostra lingua è stata parlata 
da pochi intellettuali, artisti, uomini di chiesa, perché il 90% degli italiani parlava lingue locali: 
i dialetti. È stata proprio la lingua italiana, cioè il toscano usato da Dante, Petrarca e Boccaccio, 
a tenere insieme l’Italia nei secoli in cui era divisa in tanti Comuni, poi in Signorie e Ducati, e nei 
secoli in cui era divisa tra dominatori austriaci, francesi, spagnoli. 
Uno studente di italiano può capire meglio l’Italia se conosce almeno gli elementi fondamentali della 
sua letteratura.

Come usare questo libro?
Ci sono 8 “Moduli”, legati a periodi storici. All’interno di ogni modulo trovi una presentazione del 
periodo, alcuni autori con i loro testi, schede di arte, musica e, nel Novecento, anche di cinema e 
canzone d’autore. 
Se vuoi conoscere solo un autore, ad esempio Leopardi (che si trova nel modulo Ottocento romantico), 
è utile che tu legga prima le pagine introduttive sul Romanticismo per capire il contesto storico e 
culturale in cui lavorava Leopardi. Puoi però decidere di non analizzare tutti i testi di Leopardi che 
trovi nel libro o online: ogni scheda infatti è autonoma.
L’audio di alcuni testi, segnalati dall’icona 2 , sono disponibili sia nel CD audio allegato al libro 
sia nel sito della collana.

Quando puoi leggere questo volume? Con che livello linguistico? 
Abbiamo indicato il B2 come livello minimo. Ma se non l’hai ancora concluso, nelle ultime pagine 
(pag. 237) trovi un aiuto per un aspetto molto importante dell’italiano: le varie forme del passato. 
Anche se al livello B1 non le usi ancora bene, per poter leggere questo libro devi imparare a 
riconoscerle, a capire che si tratta di un verbo al passato.

Quali materiali sono disponibili online?
- Testi supplementari. Ulteriori opere, accompagnate sempre da una guida alla lettura e un’analisi 

letteraria, per conoscere meglio un autore. 
- Testi di approfondimento (indice pag. 246). Testi dedicati a coloro che vogliono sapere qualcosa 

di più sul contesto storico, sui movimenti letterari, sui singoli autori della letteratura italiana. 
- Autovalutazione. 8 test, uno per capitolo, destinati esclusivamente agli studenti, affinché possano 

valutare cosa e quanto ricordano alla fine di ogni modulo.
- 25 tracce audio (indice pag. 248), in cui degli attori professionisti interpretano alcune famose 

poesie proposte nel volume.
Tutti i materiali possono essere scaricati. I materiali in formato pdf è possibile anche stamparli.
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Latino classico, latino volgare, italiano
Il latino era la lingua dell’Impero Romano ed era parlato in tutta l’Europa romana; lentamente, nelle 
varie aree, si è modificato, fino a differenziarsi nei vari ‘volgari’, cioè il latino del vulgus, della gente 
comune. 
Il latino classico, o comunque quello della Chiesa, resta vivo nei testi scritti e negli incontri ufficiali, 
internazionali, ma i volgari diventano la lingua orale di ogni giorno: le lingue neo-latine o romanze 
in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Romania. Il più antico documento romanzo pervenutoci risale 
al 14 febbraio dell’842: sono I Giuramenti di Strasburgo, firmati a Verdun fra Ludovico il Germanico 
e Carlo il Calvo, nipoti di Carlo Magno. 
Il primo testo conosciuto in italiano medievale è noto come Indovinello veronese: si tratta di quat-
tro versi scritti tra la fine dell’VIII secolo e i primi anni del IX da un copista veronese in una lingua 
fra il latino e il volgare. Il secondo scritto in volgare italiano risale alla prima metà del IX secolo: 
un’iscrizione in una tomba a Roma. Dopo l’Anno Mille – che per molti doveva essere la fine del mondo 
– altri testi in italiano si trovano in scritture nei monasteri benedettini.

Il Cristianesimo e le invasioni barbariche
Il Cristianesimo arricchisce la lingua latina, per poterla usare nel trasmettere una nuova cultura e 
una diversa spiritualità. Ma come ogni religione anche il Cristianesimo si basava su testi scritti e su 
riti che dovevano essere uguali in ogni chiesa, e quindi il latino ‘ecclesiastico’, cioè della Chiesa, 
rimane stabile per mille anni almeno.

1204
La quarta crociata dei Cristiani 
contro i Turchi. Costantinopoli 
bruciata dai Cristiani. Venezia 
e Genova, che trasportano gli 
europei verso il Medio Oriente, 
diventano potenze del mare.

1222
Poco prima del 1200 gli Svevi, re tedeschi, avevano 
ereditato il Sud Italia dai Normanni. Tra il 1222 e il 1250 
Federico II regna in Italia (oltre che in mezza Europa): 
fonda l’università di Napoli (1224), costruisce palazzi, 
protegge gli intellettuali e gli studiosi europei, arabi, 
ebrei, senza interessarsi alla loro appartenenza religiosa.

1266
I francesi (la famiglia 
degli Angiò) sconfiggono 
gli Svevi e conquistano il 
Sud. Il Maschio Angioino 
(o Castel Nuovo) di Napoli 
fu costruito dagli Angiò.
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Nel Medioevo il ruolo della chiesa è fondamentale, non solamente per la trasmissione dei principi 
cristiani, ma anche come veicolo di diffusione della lingua volgare e conservazione della lingua la-
tina: i chierici, cioè i religiosi (sacerdoti, monaci benedettini) conoscevano il latino e garantivano 
la conservazione e la trasmissione delle opere della tradizione pagana e cristiana trascrivendole ma, 
allo stesso tempo, predicavano in volgare ai fedeli nelle chiese e nei conventi. 
Negli stessi secoli, le invasioni dei popoli ‘barbari’, di origine principalmente germanica, portano 
nuove lingue, soprattutto nel nord dell’Impero, dando spazio a nuove lingue da cui derivano le lin-
gue romanze di oggi.
In Italia, ogni regione o gruppo di regioni vicine crea la propria lingua (i ‘dialetti’) e, solo nel Due-
cento, il toscano si impone come lingua letteraria, cioè l’italiano.

Il Medioevo in Italia
In Europa, il termine ‘Medioevo’ indica il periodo tra la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 476 
d.C., e la scoperta dell’America, 1492; anche se in Italia il Quattrocento è il secolo dell’Umanesimo, 
quindi non è certo medievale.
I monasteri erano la struttura sociale più importante d’Italia, a cominciare da quelli fondati da San 
Benedetto nel VI secolo, cui seguono i monasteri francescani e quelli domenicani nel Duecento. Per la 
nostra storia è importante sapere che ogni abbazia, cioè ogni convento, conservava documenti come 
contratti, testamenti, donazioni, documenti in cui si garantiva la protezione data all’abbazia da perso-
naggi politici, note delle spese e delle entrate, certificati matrimoniali, ecc. 
Il Duecento e il Trecento possono essere considerati un periodo unico: gli stessi fenomeni si svilup-
pano nel tempo, ma non cambiano sostanzialmente nel corso dei due secoli. 

1343
Gli Angiò non riescono 

più a governare e il Sud 
passa agli Aragonesi,

che arrivano da 
Barcellona.

1381
Venezia sconfigge i 

genovesi e diventa pa-
drona del Mediterraneo; 

è la città più ricca e 
popolosa d’Europa.

1309 
Il Papa lascia Roma e si 
trasferisce ad Avignone, in 
Francia. I Papi tornano a Roma 
solo nel 1377, anche grazie a 
Santa Caterina da Siena.

1348 
Da Costantinopoli 
arriva la “morte 
nera”, la peste che 
in 50 anni uccide 
milioni di europei.
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La letteratura religiosa
I poeti che vivono nei ricchi palazzi dei Comuni si ispirano alla letteratura francese del sud, quella scrit-
ta in langue d’oc (il francese moderno deriva invece dalla langue d’oil, parlata al nord). Questi giovani 
poeti non sono profondamente religiosi, quello che gli interessa di più è godersi la vita e fare affari.
Altri borghesi, ed alcuni aristocratici colti, scrivono invece cronache, cioè la storia di quello che 
avviene nelle loro città, oppure novelle, cioè racconti di solito di carattere storico. I due maggiori 
esempi sono Il libro dei sette savi di Roma, un’opera influenzata dalle novelle arabe e orientali, e Il 
Novellino, che ci fa conoscere la vita della Firenze medievale.
Alcuni di questi ricchi borghesi però vanno in crisi e il loro modello è Francesco d’Assisi.

La letteratura religiosa
Nel Duecento nascono nuovi ordini religiosi, cioè gruppi di monaci e monache (frati gli uomini, 
suore le donne) che seguono una ‘regola’ di vita. I più importanti ordini mendicanti, che rifiutano la 
ricchezza e vivono di quello che la gente regala loro, sono i frati minori di San Francesco e i monaci 
predicatori di San Domenico, come istituti religiosi maschili, e le suore clarisse di Santa Chiara (o 
Clara), anche lei di Assisi, come istituto religioso femminile.
Questi frati predicano in volgare e scrivono poesie, laudi, testi religiosi che danno vita a una cultura 
religiosa originale.

Il cantico delle creature
È il più antico testo di grande letteratura nella nostra lingua; è stato scritto da Francesco in più 
momenti della sua vita, ma pare che la versione diventata pubblica sia del 1226, poco prima della 
sua morte.
Oggi viene visto come il testo fondatore di una visione ecologica del mondo, di rapporto perfetto tra 
uomo e natura; ma per Francesco il rapporto era tra uomo e Dio, che ha creato la natura.

Francesco d’Assisi (1181/82-1226) nasce in una famiglia di mer-
canti e riceve una buona educazione letteraria; come tutti i gio-
vani ricchi del tempo, è innamorato della letteratura della Francia 
del sud e vuole vivere da eroe; nel 1203-4 pensa anche di partire 
per la quarta crociata contro i turchi, per la conquista del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme.
A 23 anni entra in crisi e rifiuta la ricchezza per vivere nella po-
vertà assoluta, fondando l’ordine monastico dei ‘frati mendicanti’, 
che vivono chiedendo l’elemosina.
Il suo percorso mistico lo porta alla ricerca di Dio e del prossimo, 
tanto che decide di dedicare tutta la sua vita ai poveri e agli am-
malati. 
Le opere scritte da Francesco vengono raccontate e si diffondono 
inizialmente tra le classi povere, grazie all’uso del volgare nella 
predicazione, ma raggiungono rapidamente tutte le classi sociali. 
Sono arrivati a noi molti suoi scritti in latino e in volgare, tra cui 
il Cantico delle creature o Cantico di frate Sole, che ci mostra il 
suo modernissimo rapporto con la natura, dove ogni cosa è sacra 
perché ricorda la gloria di Dio.

Giotto, Predica agli uccelli (1290-1295),  
Basilica superiore di Assisi

Online per te
Online trovi il Testo 1, Il pianto della Madonna di Iacopone da Todi
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Altissimu, onnipotente, bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne 
benedictione. 
Ad Te solo, Altissimo, se konfàno. 
et nullo homo ène dìgnu Te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature, 
spezialmente messor lo frate Sole, 
lo qual è jorno, et allumini noi per lui; 
Et ellu è bellu e radiànte cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significazione. 

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

Laudatu si’, mi’ Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento. 

Laudati si’, mi’ Signore, per sor’Aqua, 
la quale è multo utile et hùmile et pretiosa et casta. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallùmini la nocte: 
ed ello è bello et jocundo et robustoso et forte. 

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

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per 
lo Tuo amore 
e sostengo infirmitate et tribulazione. 
Beati quelli ke ’l sosterranno in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente 
pò skappare: 
guai a quelli ke morranno ne le 
peccata mortali; 
beati quelli ke trova ne le Tue 
sanctissime voluntati 
ka la morte secunda no ’l farrà 
male.

Laudate et benedicete mii 
Signore et rengraziate 
e serviteli cum grande humiltate.

Altissimo, onnipotente e buon Signore,
tue sono le lodi, la gloria, e l’onore e ogni benedizione.
A Te solo, o Altissimo, si addicono e 
nessun uomo è degno di ricordarTi.

Sia Tu lodato, o mio Signore, con tutte le creature, 
specialmente il fratello sole, il quale ci illumina e Tu ci 
illumini attraverso lui, e il sole è bello e raggiante e di 
grande splendore e porta di Te, o Altissimo, il simbolo.

Sia Tu lodato, o mio Signore, per nostra sorella luna e le 
stelle, nel cielo le hai create splendenti, preziose e belle.

Sia Tu lodato, o mio Signore, per fratello vento, e per l’a-
ria e le nubi e il sereno e qualsiasi variazione del tempo e 
per mezzo del quale dai sostentamento alle Tue creature. 

Sia Tu lodato, o mio Signore, per nostra sorella acqua, 
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. 

Sia Tu lodato, o mio Signore, per fratello fuoco, per 
mezzo del quale illumini la notte: ed egli è bello e 
giocondo e robusto e forte.

Sia Tu lodato, o mio Signore, per nostra sorella madre 
terra, la quale ci sostenta e governa, e produce molti 
frutti e i colori dei fiori e dell’erba. 

Sia Tu lodato, o mio Signore, per quelli che perdonano 
per il Tuo amore, e sopportano infermità e tribolazioni. 
Beati quelli che sopporteranno in pace, perché da Te 
Altissimo, saranno incoronati. 

Sia Tu lodato, o mio Signore, per nostra sorella morte 
del corpo, dalla quale nessun uomo 
può scampare. Guai a coloro che 
morranno nei peccati mortali, beati 
coloro che morranno secondo la Tua 
volontà, perché la seconda morte non 
farà loro alcun male. 

Lodate e benedite il mio Signore e 
ringraziateLo e serviteLo con grande 
umiltà. 

Non facciamo un’analisi testuale di questa prima poesia: ti proponiamo di leggerla solo per vedere 
come era l’italiano di otto secoli fa. Fai solo una riflessione, a fine lettura: la sensibilità ecologica è 
proprio una caratteristica del XXI secolo?

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature
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Il dolce stil novo
La nascita della letteratura italiana è posteriore a quella degli altri paesi di lingua romanza (Francia, 
Provenza, Spagna) che si stavano politicamente costituendo come stati. Gli autori italiani quindi 
propongono nelle loro opere in volgare sia i modelli letterari delle opere latine, sia quelli che ven-
gono dalla Francia, che in questi secoli domina il Sud e la Sicilia.

La Scuola Siciliana
Con Federico II, imperatore tedesco nato e vissuto in Italia, l’Italia meridionale e la Sicilia formano 
il primo Stato moderno d’Europa. La ricchezza di questo regno è grande e attrae i trovatori, i poeti 
francesi, catalani, spagnoli. La corte è aperta agli scambi commerciali con l’Oriente e con gli arabi; 
è infatti in questo periodo che avviene la rinascita meridionale e si trascrivono e si traducono codici 
arabi, greci e latini. 
I poeti siciliani sono funzionari di corte che scrivono per loro piacere di argomenti amorosi e si 
tengono lontano dai contenuti politici. Dalla lirica del sud della Francia (la Provenza) i siciliani 
prendono il tema del loro lavoro, l’amore eroico, ma mentre la poesia provenzale è molto sensuale, 
la poesia dei siciliani presenta un amore più astratto, meno erotico. 
I poeti siciliani hanno successo in Toscana dove le loro poesie saranno adattate al volgare fiorentino 
e ispireranno il dolce stil novo.

La nascita del sonetto
Giacomo da Lentini (Lentini è una città siciliana) diffonde 
una nuova forma poetica, il sonetto, che per secoli sarà alla 
base della poesia italiana.
Un sonetto è costituito da due quartine e da due terzine, 
quindi da quattordici versi tutti endecasillabi (cioè com-
posti da undici sillabe); il nome deriva dal provenzale 
sonet, cioè suono, melodia. 
Lo schema metrico è ABAB ABAB per le due quartine e 
CDC DCD per le due terzine. 

La scuola toscana
Dopo la morte di Federico II, la produzione letteraria ita-
liana tra il Duecento e il Trecento è composta principal-
mente dalle opere di autori toscani o di regioni vicine.
Fra i primi poeti che si affermano c’è Guittone d’Arezzo, 
che diventa il ‘caposcuola’, la persona che viene presa a 

modello dai più giova-
ni. Ci ha lasciato circa 
300 poesie; nella pri-
ma parte della sua vita 
compone poesie d’amo-
re, poi lentamente si occupa sempre più di poesia religiosa.
Questi giovani poeti borghesi, spesso funzionari dello stato, adot-
tano i modelli provenzali e quelli siciliani, soprattutto il sonetto. 
Ma in una realtà sociale come quella del Comune, fatta di famiglie 
solide, fondata sul matrimonio, diventa difficile comporre poesie 
sensuali, su un amore ‘romantico’. La concezione dell’amore diviene 
quindi più spirituale, così da poter unire le tematiche letterarie e la 
realtà cittadina.

Giacomo da Lentini (1210-1260 circa)

Guittone d’Arezzo (1230/35-1293/94)
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Il “dolce stil novo”
Con quest’espressione si definisce una corrente letteraria formata da un gruppo di poeti che operano 
in Toscana tra il XIII e il XIV secolo. 
Il primo grande personaggio di questo movimento è Guido Guinizelli, che sa coinvolgere altri gio-
vani poeti come Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Lapo Gianni e Dante Alighieri all’inizio della 
sua attività letteraria.
Questa corrente letteraria prende il nome di “dolce stil novo” dalle parole che Dante nel canto XXIV 
del Purgatorio (vv. 55-62), fa dire al poeta Bonagiunta Orbicciani, quando gli spiega che apprezza 
molto lo stile degli stilnovisti e avrebbe voluto poter usare anche lui quella lingua e quei temi. Dice 
Bonagiunta, “fratello, adesso vedo non ho saputo rompere il nodo, il legame che mi ha tenuto legato 
al Notaio Giacomo da Lentini e a Guittone d’Arezzo, e questo mi ha tenuto lontano dal dolce stil 
novo che io ascolto”. Ecco i versi danteschi:

O frate, issa vegg’io”, diss’elli, “il nodo
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne

di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!

Rispetto alla poesia precedente, alla quale è rimasto legato Bonagiunta Orbicciani, gli stilnovisti si diffe-
renziano per la diversità di stile e, come già accennato sopra, per una differente concezione dell’amore.
Il tema di questi giovani poeti è ancora l’amore, ma la donna è vista come l’unica creatura che possa 
dare felicità anche solo con un saluto o lasciandosi ammirare. 
Per i provenzali la donna ideale era la Signora, cioè la moglie del nobile Signore della corte: a lei si 
dedicavano poesie di lode e di ammirazione; per i siciliani la donna è una figura idealizzata e astrat-
ta; la donna degli stilnovisti è una donna che si può incontrare per strada, una donna aristocratica 
ma viva, inserita nella vita sociale del Comune, che esce in compagnia delle amiche. 
L’incontro del poeta con la donna amata fa comparire degli “spiritelli” d’amore che entrano, attraverso gli 
occhi, nel cuore del poeta, facendolo innamorare in modo tale che solo gli amici poeti potranno conso-
larlo, aiutandolo a superare la crisi sia psicologica sia fisica prodotta dalla visione della donna perfetta.

L’Italia dei Comuni

L’Anno Mille rappresentò una delle massime forme di terrore 
collettivo della storia: si credeva che quell’anno sarebbe finito 
il mondo. Superato quel momento, tornò la fiducia, la popola-
zione cominciò a crescere, i commerci tra campagna e città e 
poi tra città e città rifiorirono, e quindi ci fu nuova ricchezza, 
soprattutto per i mercanti e i bravi artigiani. Questa ripresa 
dell’ottimismo riguardò molte parti d’Europa; in Italia, fiorì al 
Centro e al Nord, oltre che in qualche città costiera del Sud. 
Le città si ingrandirono e divennero dei piccoli ‘stati’ che 
si autogovernavano, di solito attraverso un consiglio delle 
famiglie più ricche. Il Palazzo ‘del popolo’ o ‘di governo’ e la 
cattedrale, con il vescovo, divennero due elementi fondamentali delle città, che con forti e grandi mura si difen-
devano dai Comuni vicini che cercavano di metterle sotto la loro influenza.
Nel Trecento le famiglie principali dei Comuni tendono a usare il Consiglio per i loro fini, e già a fine secolo di-
ventano “Signori”, trasformando i comuni in Signorie, di solito con il titolo di ‘ducati’.
Alcune città-stato sul mare diventano importantissime per i trasporti nel Mediterraneo e l’Italia ha il monopolio 
dei commerci con le repubbliche marinare: Venezia, Genova, Pisa ed Amalfi (vicino a Napoli e Salerno).
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Analisi
a.  Abbiamo visto che Giacomo da Lentini ha reso famosa la forma ‘sonetto’, parola che trovi anche 

nel glossario a pag. 241.
- Quanti versi ha un sonetto? 
- Questo sonetto rispetta il numero di versi?  sì      no
-  Qual è lo schema delle rime? (se non ricordi come si trascrive, vai a rima nel glossario): 

 +  +  + 
-  Prova a contare le sillabe di alcuni versi: sono  e l’ultimo accento cade sulla sillaba 

numero .
b. Il poeta bolognese regalò agli stilnovisti una parola chiave, che trovi anche in questo sonetto: il 

 sguardo. Discuti con la classe.
c.  Nell’italiano di oggi si dice ancora, parlando di un amore improvviso e fortissimo, che è stato un 

un colpo di , proprio come Guinizelli che lo chiama “tuono”, e che nel Duecento si 
diceva .

Guida alla lettura
Vedere la donna amata provoca in Guinizelli un insieme di gioie e di pene  
d’amore. 
L’amore è visto come una potenza distruttrice, entra nell’anima come un fulmine che 
entra in una torre e distrugge tutto. La bellezza della donna paralizza il cuore del poeta, 
che rimane come una statua d’ottone (metallo simile al bronzo, ma meno ricco): sembra ancora un 
uomo, ma non ha più vita. 
Se leggerai anche il sonetto di Cavalcanti nella pagina a fronte, vedrai che ci sono molte cose in 
comune.

Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo
che fate quando v’encontro, m’ancide:
Amor m’assale e già non ha riguardo
s’elli face peccato over merzede,

ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo
ched oltre ’n parte lo taglia e divide;
palar non posso, che ’n pene io ardo
sì come quelli che sua morte vede.

Per li occhi passa come fa lo trono,
che fer’ per la finestra de la torre
e ciò che dentro trova spezza e fende:

remagno come statua d’ottono,
ove vita né spirto non ricorre,
se non che la figura d’omo rende.

Il vostro saluto e lo sguardo gentile 
che avete quando vi incontro, mi uccidono: 
Amore [visto qui come un dio, come Cupido] mi assale e non 
si preoccupa se mi fa star male oppure mi regala qualcosa, 

perché mi ha lanciato una freccia nel cuore, 
e la freccia lo ha tagliato da parte a parte; 
non posso parlare poiché sto bruciando nel dolore, 
come quelli che vedono arrivare la loro morte.

Amore passa per gli occhi come fa il fulmine 
che arriva attraverso la finestra della torre 
e spezza e distrugge ciò che trova:

rimango come una statua di ottone 
che ha solo l’immagine dell’uomo, non la vita.

Guido Guinizelli, Lo vostro bel saluto...

1



Du
ec

en
to

 e
 T

re
ce

nt
o

17

Analisi
Nel sonetto compare la parola ‘amore’, ma non ha sempre lo stesso significato:

a. In un caso il poeta si riferisce al dio dell’amore. Copia qui il verso:  
 

b. In un altro si riferisce al sentimento: 

c. Da cosa si può riconoscere l’uno o l’altro? Parlane con la classe.

d. Sottolinea nel testo le parti che mostrano il legame amore/morte.

Riflessione
Confronta i sonetti di Guinizelli e Cavalcanti:

a. I due sonetti hanno la stessa struttura e lo stesso schema di rime?

b. Ci sono molti elementi comuni tra i due sonetti: scrivili qui e poi confronta la tua anali-
si con quella dei compagni: 

Guida alla lettura
Questo sonetto, come quello di Guinizelli nella pagina a fronte, descrive la forza 
distruttrice dell’amore: l’immagine della donna colpisce l’anima del poeta (come 
la freccia di Guinizelli) e produce su di lui effetti devastanti e mortali. La sua sof-
ferenza è causata dall’amore, che è la sua stessa morte. 
Le figure fantasiose sono le allucinazioni della mente del poeta che vede nell’amore solo la distru-
zione di se stesso. 

Voi che per li occhi mi passaste ’l core
e destaste la mente che dormia,
guardate a l’angosciosa vita mia,
che sospirando la distrugge Amore.

è vèn tagliando di sì gran valore,
che’ deboletti spiriti van via:
riman figura sol en segnoria
e voce alquanta, che parla dolore.

Questa vertù d’amor che m’ha disfatto 
da’ vostr’occhi gentil’ presta si mosse: 
un dardo mi gittò dentro dal fianco.

Sì giunse ritto ’l colpo al primo tratto,
che l’anima tremando si riscosse
veggendo morto ’l cor nel lato manco.

Voi che attraverso gli occhi avete trapassato il mio cuore e 
avete svegliato la mia mente che dormiva, 
guardate l’angoscia che domina la mia vita, 
perché Amore la distrugge con i suoi sospiri.

Amore colpisce con tanta violenza 
che gli spiriti vitali vanno via: 
rimane solo l’immagine della persona amata, 
e mi rimane un po’ di voce che parla di dolore. 

La forza dell’amore che mi ha distrutto 
è partita veloce dai vostri occhi gentili, 
e mi ha tirato una freccia nel fianco (arrivando al cuore).

Il colpo è arrivato così preciso al primo lancio, 
che l’anima tremante si è svegliata 
vedendo il cuore morto nel lato sinistro (del mio petto).

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi...

Online per te
Nel sito trovi un testo siciliano, il Testo 5 online, di G. da Lentini: Io m’agio posto in core...

2
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Arte e musica nel 
Duecento

Le chiese romaniche
Verso l’inizio del nuovo millennio, 
anche ad opera degli ordini mona-
stici e della rinascente economia, 
si ricomincia a costruire. Tra i primi 
edifici che si costruiscono ci sono 
le chiese, spesso accompagnate da 
un monastero, costituito intorno a 
un grande chiostro (cioè il cortile 
di un convento, circondato da un 
portico con archi e colonne).

Lo stile di queste chiese è detto 
“romanico” perché riprende la logi-
ca dei grandi archi rotondi dell’ar-
chitettura romana: i muri sono 
fatti di grandi blocchi di pietra, le 
finestre sono piccole, la struttura è 
semplice (una grande navata cen-
trale che ne incrocia una più picco-
la, il transetto, creando quella che 
vista dall’alto è una forma a croce); 
le statue sono spesso robuste, qua-
si schiacciate, e sono usate spesso 
per sostenere pulpiti da cui parlano 
i predicatori.
In genere la decorazione è molto

ridotta, si preferisce lasciar vede-
re le linee costruttive, i pilastri e 
le colonne (i primi sono squadra-
ti, le colonne sono rotonde). Dove 
c’è influsso bizantino, le superfici 
sono talvolta ricoperte da mosaici 
su fondo dorato, che tolgono le fi-
gure da ogni spazio e ogni tempo, 
lasciandole libere di simboleggiare 
Dio, i santi, ecc.
Entrare in queste chiese, diffuse da 
nord a sud, e ascoltare un coro di 
monaci che cantano la musica di 
questi secoli, quella gregoriana, 
può farci tornare indietro di mille 
anni in un attimo.

L’abbazia di San Mercuriale a Forlì

Basilica di Sant’Ambrogio, Milano, interno

Basilica di Sant’Ambrogio, Milano, esterno
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