
La poesia italiana dalle origini al
Rinascimento

Le prime testimonianze letterarie italiane risalgono
al XII secolo (12 secolo d. C)

Si tratta di brevi componimenti poetici scritti da
autori anonimi, in lingua volgare.

In linguistica la parola volgare ha un altro
significato e indica la lingua parlata dal volgo
(popolo) tra l’VIII (8 secolo) e il XII (12 secolo).

In questo periodo il latino si trasformò in
numerose parlate locali che diedero origine alle
lingue romanze o neolatine.



Generi letterari
Nel Medioevo

1. Si sviluppa il filone della poesia religiosa, il cui
massimo esponente è San Francesco D’Assisi,
autore della lauda “Cantico di frate sole”, un
altro personaggio di spicco è Jacopone Da Todi,
autore della lauda “Donna de Paradiso”.

2. La scuola siciliana fiorì in Sicilia nel 1250 anno
della morte dell’imperatore Federico II di Svevia,
che favorì la nascita delle liriche d’amore,
scritte da uomini colti che operavano nella sua
corte.

3. Al centro dei loro versi si trova la donna, nobile
signora e padrona, che essi vogliono servire con
amore e dedizione.

4. Tra i maggiori esponenti della scuola siciliana
troviamo: Pier delle Vigne; Guido delle Colonne,
Rinaldo D’Aquino  e Jacopo Da Lentini



Generi letterari
Il dolce stil novo si sviluppa tra Bologna  e

Firenze nel XIII secolo (13 secolo), i suoi
maggiori esponenti sono Dante, Guido
Guinizzelli e Guido Cavalcanti.

La poetica del dolce stil novo rappresenta la
donna come una creatura angelica, che rende
migliore l’uomo che la ama, elevandolo
spiritualmente e avvicinandolo a Dio.

La poesia giocosa era molto diffusa nel Medioevo
e ha come massimo esponente il poeta senese
(di Siena) Cecco Angiolieri. Si tratta di una
poesia comico-burlesca che tratta come
argomenti le donne, il gioco dei dadi e le



San Francesco d’Assisi
San Francesco: Laudes Creaturarum o

Cantico di Frate Sole (primo testo artistico
della letteratura italiana in volgare).

Aspetto sereno del creato; rapporto umano
con Dio, valorizzare gli aspetti terreni e
celesti. Questa idea si scontra con le
concezioni apocalittiche del mondo
medievale.



Cantico delle Creature
https://www.sololibri.net/Cantico-delle-creature-testo-e-si
gnificato.html

Cliccando su questo link trovate la lauda
“Cantico delle creature” e la parafrasi. La lauda
è scritta in volgare umbro (1224) l’autore è San
Francesco d’Assisi, lo schema metrico
utilizzato è quello della ballata che presenta
versi endecasillabi o endecasillabi misti.




