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Le Origini della Letteratura italiana

1. La nascita della lingua italiana
La nascita della lingua italiana, o lingua “volgare” (vulgus in latino voleva dire popolo), non

ha una data precisa, perché deriva da una lunga trasformazione della lingua latina, cominciata dopo
la caduta dell’impero romano.

Durante l'impero romano c'erano due forme di latino: uno scritto – usato dagli intellettuali – e
uno parlato – usato dal popolo. Quest'ultimo, però, cambiava moltissimo da una parte dell'impero
all'altra. Il latino parlato in Britannia, ad esempio, non aveva nulla in comune con quello parlato in
nord Africa. Finché l'impero romano restò unito, la lingua ufficiale era il latino degli intellettuali,
ma  quando  cadde,  le  lingue  usate  dal  popolo  intrapresero  una  strada  autonoma e  piano  piano
divennero profondamente diverse dal latino. Queste lingue – che si chiamano neolatine o romanze –
avevano come base il  latino,  ma erano fortemente influenzate dalle lingue esistenti  prima della
conquista romana. Ad esempio nella lingua italiana il termine cavallo deriva dal termine caballus,
usato nel latino popolare; nel latino colto, invece,  cavallo si diceva  equus e da qui, in seguito,
ritroviamo i  termini  equino, equestre,  equitazione. Anche il  termine  guerra deriva  dal  termine
wuerra, usato  dal  latino  popolare,  e  non  da  bellum, da  dove  derivano  i  termini  bellicoso,
belligerante etc.

Intorno all'anno Mille tra tutte queste lingue nate dal latino, alcune prevalsero sulle altre, più
per  ragioni  politiche  che  linguistiche,  diventando  lingue  nazionali  e  letterarie.  Ad  esempio,  in
Francia, la lingua d'oil, parlata nella zona di Parigi, divenne la lingua ufficiale, cioè il francese, non
perché  rispondeva  a  caratteristiche  linguistiche  migliori  delle  altre,  ma  per  una  scelta  politica:
siccome i dispacci del re erano scritti in quella lingua, i sudditi cominciarono ad usarla.

In Italia la nascita della lingua nazionale avvenne con grande difficoltà e in ritardo rispetto
alle  altre  nazioni,  sia  per  via  dell'attaccamento culturale  nei  confronti  del  latino – dai  noi  non
avvertito, come altrove, lingua dei conquistatori – sia a causa del fatto che in Italia non esisteva una
nazione unitaria.

Per la lingua parlata non esiste una data esatta in cui il latino non fu più utilizzato, ma per la
lingua scritta,  non letteraria,  se  proprio  dobbiamo trovare  un  inizio,  possiamo situarlo  qualche
decennio prima dell'anno 1000, dato che il primo documento della lingua italiana a noi rimasto è la
Carta capuana, del 960. Questo documento riporta la formula pronunciata dai testimoni in una lite
tra un contadino e il monastero di Montecassino.

La lingua italiana cominciò a diffondersi con l'intensificarsi degli scambi commerciali tra le
varie città. I mercanti italiani, infatti, avvertirono il bisogno di usare una lingua uguale per tutti, che
potesse rendere più facili gli scambi. Due secoli dopo lo stesso bisogno di una lingua uguale per
tutti fu avvertito anche dagli intellettuali che volevano farsi comprendere anche dalla nuova classe
sociale, la borghesia. I primi componimenti letterati italiani giunti fino a noi – un po' rozzi in realtà
– sono in versi e di intonazione religiosa.

2. La Letteratura francese
La nascita della letteratura italiana fu influenzata da letterature e da lingue già mature come la

lingua d'oil, parlata nel nord della Francia, e la lingua d'oc, parlata in Provenza (sud della Francia).
Le lingue “francesi” preferirono abbandonare il latino per prime, perché lo consideravano una

lingua straniera. La letteratura d'oil predilesse opere eroico-cavalleresche che di solito si dividono in
tre cicli:  ciclo carolingio, che trattava delle imprese di Carlo Magno,  ciclo bretone, che trattava
delle imprese di re Artù, e ciclo classico, che trattava delle imprese degli eroi del passato.

Nel corti della Provenza, invece, si diffuse una letteratura d'amore, inteso però alla maniera
feudale e  cortese  (cortese vuol dire  usato nelle corti  e quindi  aristocratico)  secondo la  quale  il
cavaliere era considerato un vassallo d'amore e avrebbe dovuto superare alcune difficili prove per



poter ricevere l'omaggio della donna amata. Dalla Provenza provenivano molti Trovatori, cioè poeti
che scrivevano poesie d'amore e che facevano di questo un vero e proprio mestiere, diventando i
primi poeti professionisti della letteratura europea.

Una delle cittadine della Provenza, dove si diffuse la poesia d'amore, fu la città di Albi che,
però, nel 1208, fu distrutta da una crociata promossa dal papa Innocenzo III per sconfiggere l'eresia
dei catari. La maggior parte dei poeti provenzali, a causa di questa crociata, fu costretta a fuggire e
molti di questi trovarono ospitalità in una delle città più belle e culturalmente più vivaci di tutta la
cristianità: Palermo.

 
3. Poesia popolare religiosa

Nel  Duecento  si  svilupparono  due  grandi  ordini  religiosi,  quello  francescano  e  quello
domenicano, i quali diedero avvio ad una vasta letteratura religiosa, sia di carattere colto, sia di
carattere popolare. Nonostante ciò, per incontrare la prima figura di spicco della nostra letteratura,
si dovette attendere la fine del XIII secolo: San Francesco d'Assisi.

San Francesco nacque ad Assisi  nel  1182 da un ricco mercante.  Durante una battaglia  fu
catturato e si ammalò gravemente; dopo questo evento, nel 1206, si convertì, diede i suoi averi ai
poveri e predicò la povertà della Chiesa delle origini. Fondò l'ordine dei frati minori che predicava
il ritorno alla purezza evangelica, entrando in contrasto con la Chiesa di Roma. Mori nel 1226.

S.  Francesco,  nel  1224,  fu  autore  del  primo  componimento  poetico  in  lingua  italiana,  il
"Cantico delle Creature", una delle poesie più famose della nostra letteratura. In questi versi, scritti
ancora in una lingua con marcati accenti del dialetto umbro, S. Francesco, riecheggiando la prosa
biblica, ringrazia Dio per aver fatto dono del creato.

In  quel  periodo  si  diffuse  anche  un  genere  letterario  popolare,  di  argomento  religioso,
chiamato Lauda. Questi componimenti poetici, recitati nelle piazze durante le feste religiose, ebbero
molta fortuna e si rifacevano ai temi dei testi sacri in modo drammatico. Solo con Jacopone da Todi
la Lauda raggiunse buoni livelli.

Jacopone da Todi nacque a Todi nel 1236 da una nobile famiglia e morì nel 1306. Visse in
modo spensierato, finché nel 1268 la morte improvvisa della moglie (durante una festa da ballo
cadde il pavimento della casa) lo indusse a convertirsi a Dio. Decise di donare le sue ricchezze ai
poveri e di vivere da vagabondo. Entrò nell'ordine francescano e per la sua critica alla Chiesa, nel
1298, fu incarcerato e scomunicato.  Jacopone era ostile ad ogni tipo di passione umana ed era
incline ad una visione drammatica della vita.

La scuola siciliana
La nascita della poesia colta, in Italia, avvenne con la fondazione a Palermo della “Scuola

siciliana”. La situazione politica della Sicilia era molto diversa da quella del Nord, dove, grazie ai
Comuni,  si  stava  sviluppando  una  forma  artistica  di  ispirazione  borghese.  Al  sud,  invece,  la
borghesia era debolissima e c'era uno stato unitario che accentrava l'amministrazione; è proprio qui
che si diffuse la poesia colta che proponeva temi legati alla visione aristocratico-cavalleresca.

Questa scuola si sviluppò alla corte di Federico II di Svevia tra il 1230 e il 1266, anno della
caduta della dominazione sveva. L'imperatore raccoglieva nella sua corte non solo poeti, ma anche
scienziati, matematici e intellettuali di ogni parte d'Europa, nella scia del clima culturale favorevole
che si era venuto a formare a Palermo sin dalla dominazione araba.

Come già detto, dopo la crociata contro gli albigesi e la conseguente distruzione della città di
Albi, molti intellettuali provenzali emigrarono a Palermo, portando con sé anche le loro idee.

I poeti “siciliani” non erano dei professionisti,  ma funzionari o uomini politici,  che per la
prima volta separarono la musica dalla poesia. La scuola siciliana fu molto importante per la storia
della letteratura italiana, sia perché fu la prima scuola poetica colta, ma anche perché fece il primo
tentativo di creare una lingua unitaria “italiana”; inoltre, grazie a questa esperienza, nacquero le
strutture metriche che rimarranno nella poesia italiana fino al XX secolo. Ad esempio Jacopo da
Lentini inventò il sonetto.

La scuola siciliana, come abbiamo detto, si ispirava ad una visione cortigiana dell'amore, così



come avveniva  nella  poesia  provenzale,  e  la  donna era  vista  in  un rapporto  feudale,  cortese  e
cavalleresco Il  linguaggio  era  siciliano ripulito  da tutte  le  forme rozze e  popolari,  ma a volte,
proprio perché non corrispondeva ad una lingua vera, risultava artificioso e ripetitivo.

 
4. La Scuola Toscana

Dopo il crollo della dinastia Sveva, nel 1266, i temi e le forme metriche, tipiche della poesia
siciliana,  passarono in Toscana in  una scuola letteraria che,  fino a qualche decennio fa,  veniva
definita “Scuola di mezzo”, perché non aveva forme proprie ed era considerata un tramite tra la
scuola siciliana e il “Dolce stil novo”. I temi furono in parte ripresi dalla scuola siciliana, come
l'amore cortese, ma a questi si aggiunse il tema politico e quello religioso. L'ambiente in cui si
diffuse la  scuola toscana non era  più la  corte  raffinata,  ma i  comuni,  caratterizzati  da tensioni
interne a volte anche drammatiche. Per tale motivo nelle liriche toscane si trovano i temi della realtà
cittadina, dell'impegno civile e della tradizione politica.

Il maggior rappresentante di questa corrente era Guittone d'Arezzo, nato ad Arezzo intorno al
1225 e morto nel 1294. Guittone, per la storia della letteratura, è importante anche se non raggiunse
risultati poetici notevoli: alla sua poesia mancava la passione e la sua lingua era poco elegante,
perché era un miscuglio di termini siciliani, toscani, provenzali e latini.

In Guittone la donna subì un processo di "angelizzazione", cioè la donna non veniva descritta
come una persona “terrena”,  come Sicilia,  ma come un angelo,  le  cui  virtù  religiose  potevano
condurre l'uomo in paradiso. Questo processo di angelizzazione culminerà con il “Dolce Stil Novo”.

 
5. Il  “Dolce stil novo”

Questa scuola poetica caratterizzò la letteratura italiana per oltre un secolo, tra la fine del XIII
e  gli  inizi  del  XIV,  riprendendo  le  tematiche  provenzali  e  siciliane,  giunte  in  Toscana  tramite
Guittone d'Arezzo. Col Dolce Stil novo la poesia assunse forme stilistiche nuove e originali.

Il nome è quello che diede lo stesso Dante, nel XXIV canto del Purgatorio. Qui, questa scuola
fu chiamata "dolce", proprio perché la tematica predominante era quella amorosa, e "novo" perché
la sua lingua raffinata rappresentò un'importante novità per la storia della letteratura italiana.

Il  tema  principale  era  l'amore,  visto  come  simbolo  della  vita  interiore  del  poeta  ed  era
considerato il modo principale per elevarsi a Dio.

Il fondatore, se così si può dire, di questa scuola può essere considerato il bolognese Guido
Guinizzelli, nato verso il 1230 e morto nel 1276: lo stesso Dante lo considerò un maestro. Il tema
centrale  della  sua  poesia,  espressa  con  una  eleganza  fino  ad  allora  sconosciuta,  stava
nell'identificazione tra Amore e Cortesia, virtù riservata a pochi uomini nobili d'animo e non di
sangue. Nella poesia di Guinizzelli non si parla della bellezza femminile, ma degli effetti che la
bellezza  femminile  avrebbe  prodotto  sull'animo del  poeta.  La  donna era  considerata  un  essere
perfetto, che aveva perso ogni caratteristica terrena ed era diventata un angelo, attraverso il quale si
poteva raggiungere la salvezza. Se il poeta avesse seguito l'esempio della donna-angelo, sarebbe
andato in Paradiso.

Successivamente, con Guido Cavalcanti, il Dolce stil novo si spostò a Firenze e acquisì una
drammaticità e un tormento fino ad allora sconosciuti nella letteratura italiana.

Guido Cavalcanti nacque verso il 1260 da una famiglia appartenente alla nobiltà guelfa e morì
verso il 1300 in esilio, perché capo dei guelfi  bianchi.  Cavalcanti è certamente poeta maggiore
rispetto a Guinizzelli e può essere considerato il poeta più importante prima di Dante. Fu descritto
sprezzante della gente volgare e alla ricerca della solitudine. In lui il linguaggio poetico si raffina.
Per lui l'amore non è più elevazione angelica, ma impulso irrazionale che porta alla distruzione.
Chiaramente di Dante ne parleremo in seguito.

6. La poesia comico-realistica
Accanto all'esperienza raffinata del Dolce Stil novo e in contrapposizione a questa, sempre in

Toscana,  si  diffuse  una  tradizione  poetica  comico-realistica,  pur  sempre  colta.  Secondo i  poeti
comico-realistici la vita non era considerata soltanto dal lato mistico e religioso, ma come scherzo e



l'amore, in protesta contro l'esperienza dello Stilnovo, non era più inteso in senso “angelico”, ma in
modo carnale e sensuale. La poesia comico-realistica per la prima volta mise in scena la gente delle
taverne,  i  furbi,  le prostitute e il  mondo borghese in genere e si  riallacciava alla tradizione dei
“giullari”, personaggi molto diffusi che cantavano, ballavano, raccontavano barzellette e facevano i
mimi.  La  poesia  comico-realistica  prestava  maggiore  attenzione  agli  aspetti  quotidiani
dell'esistenza, da contrapporre a quelli spirituali, e dal punto di vista linguistico era caratterizzata da
uno stile basso, rivendicando però una pari dignità con la poesia stilnovistica.

Il  personaggio  più  interessante  di  questa  tradizione  è  Cecco  Angiolieri,  nato  a  Siena,  da
un'antica  famiglia  appartenente  alla  nobiltà  guelfa:  poeta  colto  e  popolare  nello  stesso  tempo,
inquieto e scomodo per il periodo in cui visse. Anche se ci rimangono pochi documenti su di lui,
Cecco era una persona insofferente alla disciplina, visse una vita a tratti da “emarginato” e si pose
come un elemento di rottura della tradizione precedente,  un vero e proprio poeta moderno, che
lasciò una traccia importante nella poesia italiana e che si rivolse ad un pubblico più ampio. Non
solo Boccaccio si richiamerà alla sua lezione, ma anche il Dante dell'Inferno.


