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CUORI INTELLIGENTI
Percorsi di base

I tre volumi Percorsi di base propongono in versione semplificata e con carattere  
ad alta leggibilità i contenuti essenziali del manuale di Letteratura Cuori intelligenti, 
corredati di mappe e di audio.

Percorsi su Autori  

e Correnti letterarie

Ogni percorso contiene  
le informazioni principali  
dei profili letterari, da leggere  
e da ascoltare con l'app DeA Link 
e sull'eBook del volume.
In più, sull'eBook del manuale 
tutti i brani-chiave della 
letteratura in versione audio  
e interattiva. 

A colpo d'occhio

Per ogni paragrafo, mappe 

concettuali, modificabili  
e personalizzabili sull'eBook  
del volume. 

Laboratori

In ogni percorso, attività didattiche  

in tre step, conoscenze, abilità  
e competenze, fruibili in versione 

interattiva e autocorrettiva  
sull'eBook del volume.
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Sull’app DeA Link e sull’eBook del volume Percorsi di base sono disponibili 
i contenuti digitali integrativi segnalati dalle icone:

audio di tutti i percorsi

mappe concettuali editabili e personalizzabili

Laboratori in versione interattiva e autocorrettiva

In più, l’eBook del manuale di Letteratura contiene:
• tutti i brani antologizzati in modalità interattiva

• l’audio dei brani-chiave degli Autori antologizzati
• linee del tempo per contestualizzare eventi e protagonisti.

Sul portale LeD Letteratura è possibile visualizzare tutti i brani antologizzati  
del manuale con font ad alta leggibilità e fruirne in modalità interattiva.

I contenuti digitali di Cuori intelligenti  
per una didattica inclusiva

Scarica l’App DeA Link e inquadra le pagine con l’icona  

con il tuo smartphone o tablet per vedere alcuni esempi  

della nostra offerta digitale.

Tutte le risorse DeA Link dell'opera saranno disponibili  

dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019

IV
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• NEL SUD DELLA FRANCIA. I TROVATORI
 Alle origini della letteratura in volgare  Nel territorio che corrisponde alla Francia 
attuale, nel Medioevo c’erano due grandi aree linguistiche: a nord la lingua d’oïl, da cui 
in sostanza deriva il francese attuale, e a sud, la lingua d’oc, detta anche occitano, dal 
nome della regione che oggi confina con la Spagna, la Linguadoca, o provenzale, poiché 
dalla Provenza (la regione più a sud-est che confina con l’Italia) provenivano molti 
trovatori, poeti attivi dalla metà dell’XI secolo. La poesia dei trovatori è la più antica 

tradizione poetica in volgare, ed è stata anche una delle più longeve. I trovatori erano 
grandi viaggiatori: la loro tradizione poetica si estende fino al nord della Francia, con i 
trovieri, e influenzerà gli autori italiani del Duecento e del Trecento. 

 Temi e generi della poesia dei trovatori  Trovatori e trovieri nelle loro poesie 
parlano soprattutto d’amore, in particolare della fin’amor, cioè l’amore cortese, 
descritto come una passione assoluta e totalizzante nei confronti di una nobile dama, 
solitamente la signora della corte che ospita il poeta. Il rapporto tra amante e donna 
amata rispecchia in parte il legame tra signore e vassallo: l’omaggio del giovane è 
disinteressato, perché la donna, per lo più sposata, non si concede mai, ed è basato 
sul servizio d’amore, cioè sulla dedizione assoluta nei confronti dell’amata. Per non 
esporre la donna alle maldicenze dei cortigiani, al posto del nome i trovatori utilizzano 
un senhal, cioè un soprannome con cui si rivolgono alla loro dama. La poesia d’amore 
è spesso poesia che parla dell’amore negato e della disperazione che questo rifiuto 
genera nell’amante.

Ma le canzoni dei trovatori, accompagnate sempre dalla musica, non parlano solo 
d’amore. Dato che i trovatori erano grandi signori o comunque erano legati ai signori 
feudali, la loro poesia affronta anche temi come la guerra, la morale, la politica:  

ALLE ORIGINI  
DELLE  
LETTERATURE 
EUROPEE

Generi e testi2



il sirventese, ad esempio, attacca i nemici del poeta, mentre il planh (“compianto“) 
è un lamento in cui si piange la morte di un signore feudale. 

 Lo stile  I trovatori usano un trobar clus, cioè un “poetare chiuso, difficile”, oppure  
un trobar leu, un “poetare facile e comprensibile”. Al primo filone appartengono le 
poesie di Arnaut Daniel, inventore della sestina, forma metrica usata anche da Dante 
e Petrarca, al secondo le poesie di Bernart de Ventadorn. 

 La diaspora dei trovatori  Con le guerre religiose contro la setta eretica degli albigesi, 
i re di Francia si impadroniscono dei territori del sud; i trovatori sono costretti a lasciare 
le loro corti e portano la loro poesia anche in Italia. Alcuni di loro diventano leggendari 
tanto che le loro biografie confluiscono nelle vidas (“vite”), genere a cui si ispira Dante 
nella sua Vita nova.

A colpo d’occhio

Alle origini delle letterature europee

Sud della Francia

accompagnata 

da musica

servizio 

d’amore

uso del 

senhal

guerra morale politica

temi stile

trobar 

leu

trobar 

clus

lingua d’oc

poesia dei trovatori

amor cortese 
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Generi e testi

• NEL NORD DELLA FRANCIA. L’EPICA CAVALLERESCA
E IL ROMANZO CORTESE

I due generi principali della letteratura in lingua d’oïl sono l’epica cavalleresca (o 
chanson de geste) e il romanzo cortese. 

 La chanson de geste: il racconto della guerra  La chanson de geste è scritta in versi e narra 
eventi ritenuti storici dagli autori e dal pubblico, sebbene essi siano in gran parte leggendari.  
I temi fondamentali dell’epica cavalleresca sono la guerra, la fede, l’amor di patria, il coraggio 
e i contrasti all’interno del mondo feudale. Le chansons sono accompagnate dalla musica, 
probabilmente cantate nelle piazze dai giullari e trascritte successivamente da abili poeti. 

La più famosa, la Chanson de Roland, appartenente al ciclo carolingio, racconta le 
imprese di Orlando contro i saraceni. Composta verso la fine dell’XI secolo, ha grande 
successo negli anni delle crociate perché nei cavalieri di Carlo Magno, che combattono 
contro i saraceni, il pubblico riconosce i cavalieri che partono per le crociate. 

A colpo d’occhio

romanzo 

cortese 

epica 

cavalleresca 

in versi accompagnata 

da musica

la Chanson 

de Roland

Nord della 

Francia

temi

cavalieri della 

Tavola Rotonda 

Tristano 

e Isotta

virtù 

cavalleresca 

fondata su 

valori cristiani

amor 

cortese

lingua 

d’oïl 

ciclo 

bretone

guerra coraggioamor di 

patria

fede

temi
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Alle origini delle letterature europee

 Il romanzo cortese: il racconto dell’individuo  Il romanzo cortese, scritto 
prevalentemente in versi, narra le vicende avventurose di eroi che intraprendono una 
“ricerca” (quête) per conquistare o proteggere un amore o per dimostrare il loro valore. 
I protagonisti più celebri sono quelli del ciclo bretone, nel quale si narrano le avventure 
dei cavalieri della Tavola Rotonda alla corte di re Artù. 

Il mito di re Artù e dei suoi cavalieri nasce nella prima metà del XII secolo, alla corte della 
dinastia anglo-normanna dei Plantageneti, i cui possedimenti si estendevano dall’attuale 
Inghilterra alla Normandia e all’Aquitania francesi. È in questi territori che vive il romanziere 
più famoso del Medioevo, Chrétien de Troyes. I suoi romanzi narrano le vicende di due 
cavalieri della Tavola rotonda, Lancelot e Perceval. Nel Lancelot il protagonista deve affrontare 
delle prove per capire che cosa vuol dire amare perfettamente; nel Conte du Graal (“Racconto 
del Graal”) il giovane Perceval si mette alla ricerca del Graal, la coppa in cui, secondo la 
leggenda, sarebbe stato raccolto il sangue di Cristo. Se dunque il tema del primo romanzo è 
l’amore cortese, nel secondo si celebra la virtù cavalleresca fondata su valori cristiani.

Ma la storia più famosa del ciclo bretone, divenuta un vero e proprio best seller, è 
quella che racconta l’infelice amore di Tristano e Isotta. Ne esistono molte versioni diverse, 
cantate da poeti e giullari in francese antico, in scandinavo, in tedesco e in italiano.  
Le versioni più antiche, in lingua francese, risalgono alla seconda metà del XII secolo e  
si attribuiscono a Béroul e a Thomas, entrambi attivi tra la Normandia e la Gran Bretagna. 

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. I trovieri scrivono in lingua d’oc. V  F

2. I trovatori scrivono solo canzoni d’amore. V  F

3. Il senhal è il soprannome che il poeta dà alla donna amata. V  F

4. L’amore cantato dai trovatori è sempre un amore felice. V  F

5. Trobar clus indica uno stile ermetico. V  F

6. La chanson de geste racconta le vicende delle crociate. V  F

7. I giullari trascrivono le avventure dei cavalieri di Carlo Magno. V  F

8. Il romanzo cortese è scritto in versi. V  F

9. La chanson de geste è accompagnata dalla musica. V  F

10. Lancillotto e Tristano sono due cavalieri della Tavola rotonda. V  F

VERIFICA LE ABILITÀ

Motiva le scelte fatte nell’esercizio precedente. 

VERIFICA LE COMPETENZE

Spiega che cos’è per te l’amore e confronta la tua visione del sentimento amoroso con 

le caratteristiche dell’amor cortese. Quali differenze e quali analogie trovi tra questi 

due modi di intendere l’amore?

5



Generi e testi

• LE CORRENTI POETICHE DEL DUECENTO
 Le tappe della poesia del Duecento  La storia della poesia italiana del Duecento 
può essere suddivisa in quattro tappe:
• poesia religiosa;
• poeti della scuola siciliana;
• poeti siculo-toscani o della prima generazione tosco-emiliana;
• poeti dello Stilnovo.

Alla fine del Duecento risalgono altre due tradizioni poetiche: la poesia comico-

realistica e la tradizione della lauda.

LA POESIA  
ITALIANA  
DELLE ORIGINI 

A colpo d’occhio

dal 1224 1230-1250 dal 1260
seconda 

metà del 

Duecento

poesia 

religiosa

scuola 

siciliana

poeti tosco-

emiliani
Stilnovo

Italia 

centrale

corte di 

Federico II

Toscana 

ed Emilia
Firenze

Poesia  

delle origini

seconda 

metà del 

Duecento

Sicilia e 

Toscana

poesia comico-

realistica
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La poesia italiana delle origini

• LE PRIME POESIE IN VOLGARE
 La poesia religiosa  L’importanza che la religione ha nel Medioevo spiega il motivo 
per cui buona parte della poesia medievale sia poesia religiosa: un esempio è il Cantico 

delle creature, scritto da Francesco d’Assisi nel 1224. Si tratta di una preghiera in cui 
Dio viene lodato attraverso le sue opere. Il testo, destinato probabilmente a essere 
cantato, è una prosa ritmica con tratti caratterizzanti del dialetto umbro.

 Le laudi  La poesia religiosa in volgare si diffonde soprattutto nell’Italia centrale:  
qui troviamo le prime tracce del genere della lauda, un testo in forma di ballata che 
canta le lodi di Dio, di Maria, di Gesù o di un santo. Maestro indiscusso di questo tipo 
di componimenti è Iacopone da Todi. Se nel Cantico Francesco benedice il creato, 
Iacopone considera il mondo una tentazione da evitare e lo descrive con tratti  
di estremo realismo.

A colpo d’occhio

prosa ritmica e 

dialetto umbro

realismo

Cantico  

delle creature

Laudi

Poesia 

religiosa

Francesco 

d’Assisi

Iacopone 

da Todi

• LA SCUOLA SICILIANA
 Alla corte di Federico II  La scuola siciliana nasce alla corte palermitana di Federico 

II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero. Il re e i funzionari di corte 
scrivono poesie che parlano d’amore utilizzando il siciliano “illustre”, depurato cioè dei 
tratti dialettali più marcati. Tra questi poeti ricordiamo il consigliere imperiale Pier delle 

Vigne, morto suicida forse per un’accusa di tradimento, come ipotizza Dante nel canto 
XIII dell’Inferno, e il notaio Giacomo da Lentini, considerato il caposcuola dei siciliani. 
Giacomo è stato il primo poeta italiano ad utilizzare il sonetto (forma metrica composta 
da 14 versi endecasillabi). L’esperienza della scuola siciliana termina nel 1250 con la 
morte di Federico II.

 I motivi e le soluzioni formali  Nelle poesie di Giacomo da Lentini emerge il motivo 

della riservatezza e dell’incomunicabilità del sentimento amoroso: il poeta non può 
manifestare il suo amore se non svilendo se stesso e la sua amata. Ma alla donna 
basterà osservare il giovane innamorato per vedere, impressi sul suo volto, i segni 
dell’amore.
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Generi e testi

Lo stile e le strutture metriche utilizzate dai siciliani sono, ad eccezione del sonetto, 
riprese dalla poesia dei trovatori.

Un componimento scritto in siciliano ma con un linguaggio colloquiale e diretto, 
molto vicino al parlato, è il “contrasto” di Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima. 
Il testo è un “contrasto”, cioè una discussione in versi, e racconta un tentativo di 
seduzione: uno spiantato giullare fa la corte a una ragazza del popolo che finisce per 
cedere alle sue lusinghe. Poco sappiamo del suo autore: si tratta forse di un giullare, 
attivo ad Alcamo, in provincia di Trapani, dal 1231 al 1250. 

• LA PRIMA GENERAZIONE TOSCO-EMILIANA
 I temi  La corte di Federico II era una corte itinerante: si spiega così l’arrivo della 
poesia siciliana nell’Italia centrale, tra la Toscana e l’Emilia. I poeti tosco-emiliani però 
non parlano solo d’amore ma anche di politica, religione, filosofia, morale; in ciò essi 
seguono l’esempio dei trovatori. Gli avvenimenti politici di cui si occupano i poeti del 
Duecento e del Trecento sono soprattutto le lotte tra guelfi, partigiani del papa, e 
ghibellini, partigiani dell’imperatore. 

 Gli autori  Il più importante fra i poeti della prima generazione toscana è Guittone 

d’Arezzo, autore delle prime poesie politiche della tradizione italiana. Divenuto frate 
nel 1265, Guittone scrive anche poesie di argomento etico e religioso.

A colpo d’occhio

ripresa dalla 

poesia dei 

trovatori

sonetto 

(Giacomo 

da Lentini)

canzone

poeti 

funzionari

uso del siciliano 

illustre

amore come 

unico tema

forme 

metriche

Scuola siciliana
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La poesia italiana delle origini

Più vicino allo stile e ai temi della scuola siciliana è Guido Guinizelli. Pur seguendo la 
tradizione poetica siciliana, alcuni dei suoi testi contengono importanti novità di forma 

e contenuto; anche per questo nel canto XXVI del Purgatorio Dante arriverà a definire 
Guinizelli un precursore dello Stilnovo. In particolare, nella canzone Al cor gentil rimpaira 

sempre amore, Guinizelli sostiene per la prima volta il principio che ispirerà i poeti della 
generazione successiva: solo i nobili di spirito possono veramente amare. In questo modo 
l’amore, da semplice sentimento, diventa una virtù sociale: chi ama è moralmente superiore 
a chi non ama. Inoltre, nel sonetto Io voglio del ver la mia donna laudare, Guinizelli anticipa 
il motivo della donna-angelo, capace di convertire alla fede chi viene salutato da lei.

A colpo d’occhio

trobar clus 

(poetare difficile)

Guittone 

d’Arezzo

Poeti tosco-

emiliani

nuovi temi:  

politica, religione, 

filosofia e morale

Guido Guinizelli
continuità con 

la tradizione

rapporto 

amore-cuore 

gentile

donna 

angelo

• LO STILNOVO
 Un nuovo modo di fare poesia  Con il termine stilnovisti vengono definiti di solito i 
poeti toscani della generazione di Dante Alighieri, cioè Dante stesso, Guido Cavalcanti, 

Cino da Pistoia, Lapo Gianni e altri autori minori. In alcune delle sue opere Dante 
dichiara infatti di aver dato inizio, insieme a Cino, Cavalcanti e Lapo, a un modo di fare 

poesia del tutto nuovo e migliore rispetto alla “maniera antica” di Guittone e degli 
altri autori toscani. In particolare, nei canti XXIV e XXVI del Purgatorio, Dante dà una 
definizione del suo modo di comporre, incentrata sull’ispirazione e sulla corrispondenza 
tra ciò che il poeta sente e ciò che il poeta dice, tra l’amore che detta intimamente e 
le parole attraverso le quali il poeta amante esprime il suo sentimento. Questa nuova 
maniera di poetare distingue la nuova generazione di poeti dalle generazioni passate. 

precursore 

dello Stilnovo
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Generi e testi

I poeti stilnovisti sono una compagnia di amici: vivono tutti a Firenze, si conoscono, si 
frequentano. Nelle loro opere parlano della loro vita e delle loro storie d’amore con uno 
stile raffinato ma semplice, anche oggi comprensibile, lontano dalle scelte formali di 
Guittone e di certi suoi contemporanei. 

 Parlare soltanto d’amore  Nelle poesie degli stilnovisti il tema dominante è l’amore, 
trattato però in modo sensibilmente diverso rispetto al passato. Per Guittone l’amore 
terreno è un male; per gli stilnovisti, al contrario, l’esperienza dell’amore per una 

donna rende nobile l’uomo e lo migliora. In ciò, questi poeti seguono l’esempio di 
Guinizelli che aveva collegato la passione amorosa alla nobiltà d’animo dell’amante.

Gli stilnovisti, inoltre, sono poeti straordinariamente colti: le loro poesie sono ricche 
di parole e concetti tratti dalla filosofia o dalle scienze.

 La donna-angelo  Gli stilnovisti danno spesso alla donna amata attributi angelici o 

divini e parlano d’amore come se parlassero di fede; ciò avviene perché la donna angelo 
non distrae dal divino, ma anzi lo mette in comunicazione con l’umano.

 Guido Cavalcanti  Nato forse alla fine degli anni Cinquanta del Duecento in una delle più 
potenti famiglie di Firenze, Cavalcanti è stato un grande amico di Dante. Guelfo di parte 

bianca, viene condannato all’esilio da Firenze nel 1300 e muore poco dopo. Nei suoi testi 
l’amore è visto spesso come dramma, dolore, esperienza che confina con la morte ed è 
trattato come problema teorico da affrontare con gli strumenti della filosofia. Cavalcanti 
mostra di possedere una profonda cultura filosofica di stampo aristotelico: ciò gli vale 
l’accusa di eresia. La canzone Donna me prega, la più famosa e difficile di Cavalcanti, 
segna una novità importante nella lirica italiana delle origini: alla canzone d’amore si 
sostituisce la canzone sull’amore e il sentimento diventa materia di riflessione filosofica.

A colpo d’occhio

concetti tratti 

dalla filosofia

stile semplice 

ma raffinato

compagnia 

di amici

Guido Cavalcanti

riflessione filosofica sull’amore

Stilnovo

amore come 

tema dominante

gentilezza 

di cuore

donna come intermediaria 

tra Dio e uomo
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La poesia italiana delle origini

• LA POESIA COMICO-REALISTICA
Oltre al già citato Cielo d’Alcamo, appartengono alla tradizione della poesia comico-
realistica alcuni autori toscani della seconda metà del Duecento. Nei loro componimenti 
descrivono in modo comico l’ambiente in cui vivono e le persone che lo popolano, come fa 
Rustico Filippi, oppure raccontano la loro storia o parlano di se stessi in modo leggero e 
divertente, come fa Cecco Angiolieri nel famoso sonetto S’i’ fosse foco.

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Collega le parole della colonna di sinistra ai nomi corretti della colonna di destra.

1.  lauda a.  Guido Guinizzelli

2.  prosa ritmica b.  Guittone d’Arezzo

3.  cuore gentile c.  Guido Cavalcanti

4.  dolce Stilnovo d.   Pier delle Vigne

5.  sonetto e.  Dante

6.  comicità f.  Cielo d’Alcamo

7.  filosofia aristotelica g.  Francesco d’Assisi

8.  generazione toscana h.  Iacopone da Todi

9.  discussione in versi i.  Rustico Filippi

10.  consigliere imperiale j.  Giacomo da Lentini

VERIFICA LE ABILITÀ

Spiega quale relazione esiste tra i nomi della seconda colonna e le parole della prima 

colonna dell’esercizio precedente. 

VERIFICA LE COMPETENZE

Riassumi brevemente l’evoluzione dell’immagine femminile dalla poesia siciliana allo 

Stilnovo. 

A colpo d’occhio

linguaggio semplice 

e colloquiale

descrizione di 

ambienti e persone

Cielo d’Alcamo

Rustico Filippi
Poesia comico-realistica

Sicilia

Toscana

poesia comico-

autobiografica
Cecco Angiolieri
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