
Il Duecento

il secolo in cui si afferma una
solida tradizione letteraria di
area italiana

oltre che delle scritture pratiche, il
volgare diventa la lingua di varie
esperienze di scrittura letteraria

in poesia il secolo inizia con
San Francesco d’Assisi e si
conclude con l’esperienza
poetica di Dante Alighieri

la cultura italiana accoglie
elementi culturali anche
dall’esterno (da tutte le aree
del Mediterraneo)

in Italia si producono testi
in arabo, greco, provenzale,
antico francese e nelle
molte varietà dialettali
italiane



1. Scrivere in volgare

varietà e variazione del 
volgare

il volgare di Firenze

usi del volgare 
nelle città italiane

le scritture dei 
mercanti



1a. Varietà e variazione del volgare
Durante tutto il secolo lo spazio linguistico dell’Italia è molto

frammentato, ed è influenzato da fattori interni ed esterni.

Il fattore interno più importante è rappresentato dalle aree dialettali,

con la penisola già divisa nel Duecento tra i dialetti settentrionali (sopra

la linea La Spezia-Rimini) e quelli centro-meridionali al di sotto di

questa linea.

Un fattore esterno importante è invece l’apertura degli intellettuali

italiani a culture di altre aree del Mediterraneo. Nel Duecento, circolano

ad esempio in Italia (soprattutto nel Nord-Est) testi lirici in lingua

provenzale (lingua d’oc) e romanzi cavallereschi in antico francese

(lingua d’oil). Questa ricezione, unita alla produzione poetica in queste

lingue, aiuta l’affermazione di una solida tradizione letteraria in molte

parti della Penisola.

A ciò si unisce il bilinguismo di tutti gli uomini di cultura italiani, che

imparano a scrivere in latino ma che usano il volgare nella loro

comunicazione quotidiana. Per questi autori, il volgare rappresenta una

varietà nuova rispetto al latino. Il volgare rimane però molto legato al

latino: lo dimostrano la grande diffusione della pratica dei

volgarizzamenti (traduzioni di testi classici latini), e l’uso nei testi

volgari delle abbreviazioni presenti nei testi latini.

raffigurazione della battaglia di 

Roncisvalle descritta nelle 

Chanson de geste, poemi 

cavallereschi in francese antico



1b. Il volgare di Firenze
Frammento di un libro di conti 

di banchieri fiorentiniNel corso del Duecento possediamo i primi documenti e le prime

testimonianze dell’evoluzione della lingua di una singola città nel

corso dei decenni.

Lo stesso Dante sottolinea questo aspetto, parlando dell’evoluzione

della varietà parlata a Firenze, la città che verso la fine del secolo si

afferma in Italia per il suo grande prestigio linguistico e culturale. In

particolare si distingue tra il fiorentino arcaico parlato fino circa al

1275, e il fiorentino aureo usato da questa data fino circa alla metà

del Trecento.

Il primo testo che possediamo in dialetto fiorentino è datato al 1211,

ed è un Frammento d’un libro di conti di banchieri fiorentini. Si

tratta di un testo pratico che contiene alcuni fenomeni linguistici che

poi ritroviamo nell’italiano di oggi: il dittongo nel nome buono e nei

suoi derivati, la preposizione di davanti al genitivo del latino, la

parola rrascione che significa ‘conto’ (da cui derivano le parole

dell’italiano di oggi ragioniere e ragioneria).



1c. Usi del volgare nelle città italiane

Basilica di Santa Maria Novella a 

Firenze, il cui convento fu 

costruito tra il 1279 e il 1357

Nel Duecento alcune città italiane assumono grandi dimensioni,

e diventano fondamentali centri economici, artistici e culturali.

Questa espansione delle città dipende dall’immigrazione dalle

vicine zone di campagna (da dove provengono persone che

parlano varietà diverse da quelle urbane). La conseguenza di ciò

è la necessità di avere in città strutture politiche ed economiche

più solide, e professionisti (notai, giudici, politici) con una

buona formazione linguistica: in questo secolo vengono scritti i

primi atti pubblici in volgare, con una scrittura chiamata

mercantesca.

Lo sviluppo delle città dipende anche dal trasferimento nei centri

urbani di grandi ordini monastici (come i Francescani e i

Domenicani). I monaci fanno costruire grandi Chiese (ad

esempio Sana Maria Novella e Santa Croce a Firenze), ma anche

studi e biblioteche che favoriscono la diffusione della cultura in

volgare.



1d. Le scritture dei mercanti

battaglia della Meloria tra 

Pisa e Genova (1284)

Nel corso del Duecento la Toscana è una delle regioni più

sviluppate della penisola. Nella prima metà del secolo la città

più importante è Pisa, che poi però perde potere anche per la

sua sconfitta in un’importante battaglia contro Genova nel

1384.

Nella seconda metà del secolo si affermano città basate su

banche e commerci, tra cui Siena, Arezzo e soprattutto

Firenze, dove dal 1252 circola una nuova moneta, il fiorino.

Questo sviluppo economico determina uno sviluppo

culturale: si alza il livello di scolarizzazione generale dei

fiorentini, e cominciano a circolare in volgare sia libri

manoscritti sia scritture pratiche (come lettere e libri

d’abaco).

Questo accade in tutte le città toscane con un’economia

forte: tra le testimonianze di mercanti non fiorentini è

notevole ad esempio la lettera scritta nel 1262 dal senese

Andrea de’ Tolomei.



2. La lingua della poesia

Francesco d’Assisi
poesia religiosa e 
didattico-morale

poesia lirica

la corte di Federico II la scuola poetica 
siciliana



2a. Francesco d’Assisi

Nel Duecento la lingua della produzione religiosa è senz’altro il latino. Eppure, si

afferma in questo secolo anche un vasta produzione religiosa poetica in volgare,

prodotta da autori e ordini (Francescani e Domenicani) che tentano di avvicinarsi a

un pubblico più ampio e meno colto.

Tra questi testi, il più antico e più importante è il Cantico delle Creature (1224-

1226) di Francesco d’Assisi. L’autore era un uomo colto, conosceva il francese,

conosceva e produceva opere in latino; la scelta della scrittura in volgare, dunque,

è per lui ideologica. Il testo viene prodotto nella fase finale della vita di San

Francesco, e serve anche da invito al suo ordine religioso a parlare con il popolo in

modo essenziale e comprensibile.

Nel Cantico la lode verso Dio è cantata attraverso una unione di tutte le creature

che popolano l’universo, e che sono testimonianza della trascendenza di Dio. La

struttura del Cantico è basata su parallelismi come lo è la scrittura biblica; nel

Cantico però la grande novità è che i moltissimi aggettivi presenti non sono

rivolti soltanto a Dio, come accadeva nei testi religiosi precedenti, ma a tutte le

creature dell’universo.

San Francesco d’Assisi



2b. Poesia religiosa e didattico-morale

Oltre al Cantico di San Francesco, soprattutto in area mediana nascono nel

Duecento le prime raccolte organiche di componimenti poetici, prodotti

dall’ambiente francescano. Si tratta di raccolte di laudi, che hanno come

argomenti la passione di Cristo, l’elogio della Vergine Maria e di alcune sante;

ma soprattutto, si tratti di laudi scritte in volgare.

La personalità più importante nel’ambito di questa produzione religiosa è

Iacopone da Todi. A lui si devono molte lodi, tra cui alcune di argomento

politico soprattutto contro papa Bonifacio VIII, in cui si alternano latinismi e

lessico volgare; si trovano tracce dell’antico volgare umbro (es. l’assimilazione

nd > nn).

Alla tradizione religiosa si affianca, in area settentrionale, una vasta produzione

di opere moraleggianti: riflessioni sul destino dell’uomo a fini educativi. La gran

parte di questi testi è contenuta in un fondamentale manoscritto oggi custodito a

Berlino, ma prodotto in area veneta e in una lingua piena di venetismi. Il testo

più importante è il Libro di Uguccione da Lodi.

Iacopone da Todi



2c. La corte di Federico II
In area meridionale la corte economicamente e culturalmente più importante è quella di

Palermo, in particolare negli anni in cui sono imperatori Federico II di Svevia e il figlio

Manfredi (1220-1266). La grande corte di Palermo si organizza intorno a una serie di

funzionari regi (provenienti da varie parti del centro-sud della penisola) che permettono

l’affermazione economica e culturale della Sicilia sveva.

Federico II è autore di trattati in latino e di componimenti poetici in volgare, e con la sua

corte rappresenta perfettamente il plurilinguismo della tradizione scritta italiana

medievale, che sa prendere spunti (e poeti) da culture mediterranee come quella provenzale,

greca e araba. Tra i tanti libri presenti nella biblioteca di Federico II, c’è anche un

importante canzoniere in provenzale donato a Federico nel 1231-1232 e proveniente da una

corte veneta (dove circolava molto la produzione poetica provenzale). Forse questo libro ha

influenzato le scelte poetiche di Federico e dei lirici che popolano la sua corte.

L’esperienza dei poeti della Scuola Siciliana attraversa due generazioni e due imperatori

(Federico II e il figlio Manfredi) ed è testimoniata da tre manoscritti, tutti però trascritti in

Toscana con chiari segnali di adattamento linguistico. La poesia siciliana si diffonde però

quasi subito anche in altre parti del Nord. Ciò è testimoniato dal frammento custodito a

Zurigo di una poesia di Giacomino Pugliese, poeta della corte di Federico II le cui poesie

arrivano in area veneto senza prima passare dalla mediazione dei manoscritti di area

toscana.

ritratto di Federico II di Svevia



2c. La scuola poetica siciliana
Presso la corte di Federico II prende forma la prima esperienza letteraria organica

della storia del volgare. Ispirata alla lirica provenzale, la poesia della scuola siciliana

si concentra sul tema dell’amore, e si esprime attraverso una forma metrica

innovativa (la cui invenzione è attribuita a Giacomo da Lentini): il sonetto.

La lingua di queste poesie doveva essere siciliana dal punto di vista fonetico, ma

piena anche di francesismi, provenzalismi e latinismi. Tuttavia, leggiamo la gran

parte di questi componimenti in una veste linguistica non originaria. Questi testi

poetici sono infatti conservati soltanto in tre manoscritti (Palatino, Laurenziano e

Vaticano-Latino) trascritti da copisti toscani e adattati al toscano del secondo

Duecento. Le differenze tra siciliano e toscano dell’epoca erano notevoli, a

cominciare dal sistema vocalico: in siciliano le vocali atone erano cinque (mancano

la e la o chiuse del toscano); e le atone tre (a, i e u).

Un’idea sulla veste originaria della poesie siciliana può venire, poi, da una

testimonianza cinquecentesca: le «carte Barbieri». Si tratta di tre poesie (l’unica

intera è Pir meu cori allegrari di Stefano Protonotaro) trascritte in un trattato sulla

poesia dal modenese Giovanni Maria Barbieri. Queste trascrizioni rappresentano

testimonianze importanti (e uniche) della veste linguistica delle poesie siciliane, e

troviamo in effetti molte vocali toniche e atone basate sul sistema siciliano, la

congiunzione siciliana ca (oltre a francesismi come longiamenti).

codice Laurenziano, poesia 

Madonna dir vo voglio di 

Giacomo da Lentini



3. La lingua della prosa

prosa in volgare
prosa narrativa: 

il Novellino

prosa scientifica



3a. La prosa in volgare
L’affermazione di una tradizione poetica in volgare ha come conseguenza la

possibilità di differenziare la lingua della poesia in volgare dalla lingua della prosa

in volgare. A parte i testi pratici già visti, la prosa in volgare si afferma solo nella

seconda metà del Duecento, e soprattutto al servizio della retorica urbana e civile.

Già nella prima metà del secolo è importante l’opera del bolognese Guido Faba, che

in trattati in latino inserisce formule per la redazione di lettere in volgare. Nel codice

Laurenziano Redi 9 conserviamo invece 35 lettere di Guittone d’Arezzo; risalgono

alla seconda metà del Duecento e sono caratterizzate da una struttura composta da

cinque parti (come da indicazioni delle ars dictandi latine) e da un andamento

linguistico e stilistico particolarmente complesso.

Al di là di questi episodi, l’affermazione del volgare nella prosa letteraria è molto

lenta. Essa dipende anche dalla diffusione nel Duecento di traduzioni in volgare di

opere in francese antico o in latino. Questo influisce molto sulla lingua della prosa

letteraria volgare, che accoglie molti latinismi (non molti francesismi, invece) e

strutture della retorica in latino come le accumulazioni di sostantivi o aggettivi con

significato simile.

Nella produzione duecentesca si possono comunque riconoscere tre livelli formali

più comuni nella prosa volgare: un livello letterario, un livello medio (prosa

narrativa), e un livello documentario (lettere, statuti ecc.).

la prima edizione a stampa 

(1745) delle Lettere di 

Guittone d’Arezzo



3b. La prosa narrativa: il Novellino

Tra i più importanti esempi di prosa narrativa del secolo c’è

sicuramente il Novellino, raccolta di novelle elaborata nei decenni

1280-1300. L’opera è tramandata in due forme diverse, testimoniate

da due manoscritti importanti: il Panciatichiano 32 più vicino alla

data di redazione delle novelle, e il Vaticano Latino 3214 il cui testo

però si è affermato nei secoli seguenti (perché è stato la base della

prima edizione del 1525).

Le novelle sono elaborate attraverso scelte sintattiche ed espressive

precise: periodi molto brevi, frasi coordinate tra loro attraverso

congiunzioni, rispettando quell’ideale di brevitas presente nella

tradizione latina e nei Vangeli. Nell’assetto delle novelle si

riconoscono alcuni moduli tipici del parlato, come la ripetizione

delle stesse parole a breve distanza per favorire la loro

memorizzazione, o la messa in rilievo di un elemento della frase

all’inizio della novella attraverso una tematizzazione.

una delle moltissime edizioni 

antiche del Novellino



3c. La prosa scientifica
Il primo trattato scientifico duecentesco scritto originariamente in volgare è la

Composizione del mondo (1282) di Ristoro d’Arezzo. Non si tratta però dell’unica

opera di prosa scientifica in volgare. Nel corso del secolo sono anche tradotti in

volgare molti trattati latini, ad esempio dal giudice Albertano da Brescia.

Verso la fine del Duecento vengono poi composte le Questioni filosofiche (autore

anonimo), una raccolta di domande e risposte su argomenti teologici, fisici e

morali. Il testo viene redato in area umbro-laziale e ha solo uno scopo didattico.

L’assetto lessicale di questa e di altre opere filosofiche del tempo mostra l’impegno

che un autore due-trecentesco deve mettere per esprimere in volgare qualsiasi

contenuto: molto spesso si ricorre dunque a latinismi (o termini di origine greca o

araba arrivati attraverso le traduzioni), o a termini della lingua comune usati in un

significato che poi diventa specialistico.

Le Questioni filosofiche spaziano tra moltissimi argomenti, tra cui ad esempio la

violenza degli uomini verso le donne. La lingua contiene diversi tratti della varietà

d’origine dell’autore anonimo: ad esempio la parola citolo (diminutivo del toscano

citto ‘bambino’), il mancato dittongo in forme come tene e sole, lo sviluppo di una

vocale di appoggio in forme verbali come sae.

ritratto del giudice e 

volgarizzatore Albertano da 

Brescia


