
Il Trecento

è il secolo più importante per la
formazione dell’italiano

vengono composte alcune opere
importantissime nella nostra storia
letteraria (la Commedia di Dante, il
Canzoniere di Petrarca, il
Decameron di Boccaccio)

la diffusione del volgare viene
favorita anche dalla redazione di
molti volgarizzamenti e
dall’affermazione dell’uso del
volgare in scritture pratiche



1. Il secolo d’oro della lingua italiana

l’affermazione del volgare 
nel Trecento

caratteristiche del 
fiorentino trecentesco

il primato culturale e 
linguistico di Firenze



1a. L’affermazione del volgare nel Trecento

Il Trecento è stato definito «secolo d’oro della lingua italiana» per due

ragioni: 1) perché l’84% del lessico usato nelle opere letterarie del

Trecento fa parte ancora oggi del lessico dell’italiano contemporaneo; 2)

perché è stato il secolo di tre grandi letterati (definiti «Tre Corone»),

cioè Dante, Petrarca e Boccaccio.

In realtà la diffusione del volgare ha radici non soltanto legate a questi

tre autori, ma anche all’opera di moltissimi copisti che fanno circolare

libri, e di conseguenza stimolano e arricchiscono il patrimonio culturale

in molte parti della penisola.

Resta il fatto che nei secoli successivi (da Bembo nel Cinquecento, al

Vocabolario della Crusca nel Sei-Settecento, a intellettuali come

Antonio Cesari nell’Ottocento) il Trecento ha continuato a essere

definito da tutti come il secolo della fondazione e dell’affermazione di

un’unità linguistica e culturale italiana. Una unità che, come

sappiamo, non corrispondeva, fino alla metà dell’Ottocento, all’unità

politica della penisola.

ritratto delle Tre Corone: Dante, 

Petrarca e Boccaccio



1b. Il primato culturale e linguistico di Firenze
Nel corso del Trecento si afferma il primato linguistico della Toscana, e in particolare

di Firenze. Questo primato è dovuto prima di tutto alla grande fortuna della

Commedia di Dante, che viene copiata molte volte in tutto il centro-nord della

penisola (85 manoscritti del poema oggi conosciuti risalgono agli anni 1330-1355) e

imitata da altri autori.

Al di là dello spessore di alcuni letterati, il successo di Firenze nel Trecento si

realizza anche per la sua affermazione istituzionale ed economica (con i suoi

mercanti e banchieri di cui abbiamo già parlato). A questo si accompagna la volontà

delle nuove classi sociali ricche di leggere e scrivere in volgare, tanto che a Firenze

nascono centri (come quello di Ser Nardo da Barberino) di copisti specializzati nella

copiatura della Commedia. A questo pubblico di lettori si deve anche il successo del

Decameron di Boccaccio.

Altri fattori dell’affermazione trecentesca di Firenze sono: il ruolo dei religiosi, in

particolare dei frati Domenicani di Santa Maria Novella, nella diffusione di opere

religiose e dottrinarie; l’ampliamento del pubblico che riguarda anche le donne; la

circolazione di opere di molti generi letterari (ad esempio i romanzi cavallereschi

francesi).

Il grande successo di Firenze si interrompe bruscamente nel 1348, anno in cui si

verifica la catastrofica epidemia di peste che cambia profondamente il tessuto

sociale ed economico della città, e dunque anche il pubblico della letteratura.

Margherita Datini, donna 

fiorentina alfabetizzata moglie del 

mercante fiorentino Francesco



1c. Caratteristiche del fiorentino trecentesco
Come abbiamo già visto, dall’inizio del Trecento il fiorentino evolve dalla sua fase

arcaica alla sua fase antica (o classica). Nell’ambito di questo cambiamento si

sviluppano una serie di fenomeni che ritroviamo nei grandi scrittori vissuti interamente

nel Trecento (su tutti Petrarca e Boccaccio), e che caratterizzano anche l’italiano

contemporaneo. Ad esempio i futuri e condizionali passano da serò / seresti a sarò /

saresti; la parola ogne diventa ogni; tutte le forme del presente di quarta persona

prendono la desinenza -iamo (facciamo / crediamo / sentiamo), in sostituzione delle

forme credemo / sentimo; i futuri e i condizionali di prima declinazione con vocale

tematica (anderò) perdono questa vocale (andrò).

Accanto a questi tratti, ce ne sono altri che appartengono al fiorentino trecentesco ma

che non sono stati conservati nella tradizione letteraria seguente, e che di

conseguenza non troviamo nell’italiano contemporaneo. Ad esempio i dittonghi anche

in parole che iniziano con consonante + R (priego, truovo); il passaggio della radice

nominale -en- ad -an- (danari); la sonorizzazione di consonanti sorde tra due vocali

più frequente che nell’italiano di oggi (aguto, coverto), la prima persona

dell’imperfetto indicativo in -a (io aveva).

Nella sintassi il fiorentino trecentesco è caratterizzato dalla cosiddetta legge Tobler-

Mussafia, per la quale i pronomi atoni si trovano dopo verbi posti in posizione iniziale

di frase (es. ruppemi ‘mi ruppe’) o dopo congiunzione come e e ma; e dall’inversione

rispetto a oggi della combinazione tra pronomi: lo mi dai nel fiorentino trecentesco,

me lo dai oggi.

Tobler e Mussafia, studiosi di 
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2. La letteratura fiorentina del Trecento

volgarizzamenti e traduzioni

Le Cronache

Francesco Petrarca e la lirica

Giovanni Boccaccio e la prosa



2a. Volgarizzamenti e traduzioni tra Due e Trecento 

La gran parte delle opere in volgare prodotte nel Trecento è rappresentata da

traduzioni di opere da altre lingue (principalmente il latino, ma anche il francese).

Queste operazioni sono state essenziali per l’evoluzione dell’italiano, arricchendone il

lessico e definendone la struttura sintattica.

Quando si rende in volgare un testo scritto in un’altra lingua romanza si parla di

traduzione orizzontale; quando, invece, si rende un testo originariamente in latino, si

parla di «volgarizzamento» (o di traduzione verticale). Mentre la traduzione era

aperta a personaggi di varia cultura e classe sociale, il volgarizzamento è considerato

un’operazione culturalmente più importante, ed è eseguita solitamente da notai,

religiosi e maestri. Uno dei più importanti è Andrea Lancia (1296-1357), notaio

fiorentino che copia e commenta la Commedia, oltre a ricevere l’incarico di

volgarizzare gli Ordinamenti comunali del 1355-1357 e lo Statuto del Podestà.

In una prima fase (nel tardo Duecento), i volgarizzatori operano in tutta l’Italia centro-

settentrionale; nella prima metà del Trecento emerge però anche in questo ambito il

ruolo di Firenze, dove si tenta di realizzare l’ambizioso progetto di volgarizzare tutti

i classici latini. In questo periodo sono rese in volgare opere di Virgilio, Seneca, Livio,

Tacito, Valerio Massimo e Ovidio. Il notaio fiorentino Alberto della Piagentina,

probabilmente amico di Dante, volgarizza invece la Consolatio di Boezio.

edizione della Consolatio di Boezio 

volgarizzata da Alberto della 

Piagentina



2a. Volgarizzamenti e traduzioni nel Trecento 
Nei volgarizzamenti duecenteschi (ad esempio in Brunetto Latini) si nota un

atteggiamento abbastanza libero nei confronti del testo di partenza. Con il passare del

tempo, nel Trecento i volgarizzatori sono molto più fedeli al testo che traducono, e

aumentano di conseguenza nelle rese in volgare i latinismi, specie quelli di ambiti

tecnici per cui era difficile trovare una parola in volgare.

Queste caratteristiche non sono però generali. I volgarizzamenti di questo periodo

sono infatti moltissimi, e soprattutto sono soggetti a continue modifiche (che

riguardano anche la lingua) da parte dei loro autori e dei copisti. Questo

atteggiamento cresce ancora di più quando la traduzione è orizzontale, cioè da una

lingua romanza a un volgare italiano; senza dimenticare che qualche volta si

traduceva un’opera da un volgare italiano all’altro.

I volgarizzamenti, che non riguardano solo opere letterarie ma anche scritture

pratiche originariamente in latino, conservano alcuni elementi linguistici – e

soprattutto sintattici – delle lingue da cui si traduce. Nei volgarizzamenti da opere in

latino si rintracciano ad esempio molte costruzioni che riproducono l’ablativo

assoluto latino, e anche inversioni rispetto al normale ordine delle parole del volgare.

La grande stagione dei volgarizzamenti si arresta bruscamente intorno alla metà

del secolo. Dopo il 1350, infatti, nel centro-nord si afferma un’esigenza culturale

nuova: studiare più approfonditamente le lingue classiche per poter leggere i testi

direttamente in lingua originale. Perde così efficacia il tramite dei volgarizzamenti.

edizione delle Metamorfosi di 

Ovidio volgarizzate da Arrigo 

Simintendi da Prato



2b. Francesco Petrarca: latino e volgare
La nuova stagione culturale della Firenze trecentesca è segnata senz’altro dall’attività

di Francesco Petrarca (1304-1374). Intellettuale di spessore, filologo e profondo

conoscitore dei testi classici, Petrarca ha prodotto una grande quantità di opere

letterarie in latino.

Questo grande impegno dipende da una convinzione ideologica di Petrarca. In alcune

sue lettere (indirizzate a Giovanni Boccaccio), l’autore osserva che le opere in latino

sono più nobili di quelle in volgare perché possono essere lette da un pubblico

ristretto di persone colte. D’altra parte, fino al primo ’500 fare letteratura in latino

assicurava una grande diffusione nelle corti europee, dove il latino era la lingua della

comunicazione internazionale tra intellettuali. E non è un caso, ad esempio, che la

novella di Griselda scritta da Boccaccio si diffonde in Europa non grazie alla versione

in volgare, ma grazie alla traduzione in latino fatta proprio da Petrarca.

L’attività di letterato in volgare di Petrarca è invece molto limitata, sia per la quantità di

opere sia per i generi letterari affrontati: oltre a un poema in endecasillabi non concluso

(i Trionfi), Petrarca scrive però in volgare l’opera per cui è più famoso: i Rerum

vulgarium fragmenta (‘frammenti di cose volgari’) o Canzoniere, organica raccolta di

liriche dedicate alla sua amata Laura. Petrarca si sforza di presentare quest’opera come

scritta senza impegno, e nel tempo libero e di svago rispetto alle più impegnative letture

classiche. In realtà il suo impegno è altissimo anche per queste liriche volgari.

ritratto di Francesco Petrarca



2b. Francesco Petrarca: il Canzoniere in volgare
Per le sue liriche in volgare Petrarca opera un’attenta selezione delle varianti

linguistiche più formali ed elevate, evitando attentamente le forme più popolari

presenti nel fiorentino trecentesco. Non a caso si è parlato per lui di monolinguismo,

in opposizione al plurilinguismo di Dante. In Petrarca mancano per esempio i passati

remoti in -ono (vidono) attestati nel fiorentino del suo tempo, mentre sono presenti

opra e medesmo, parole utili nel verso perché contengono una sillaba in meno

rispetto alle varianti opera e medesimo.

In realtà in Petrarca si rintracciano elementi di natura diversa: il suo monolinguismo

apparente deriva dunque dalla forte e rigida selettività con cui sceglie le parole che

possono essere usate nei versi poetici. Questa operazione è aiutata dal fatto che

Petrarca evita l’uso di parole che designano oggetti o cose concrete.

Tra le parole rifiutate nel Canzoniere ci sono tutte le forme con suffisso provenzale

-anza usate dai poeti a lui precedenti, come pure altri francesismi. Queste scelte sono

di grande importanza: Petrarca diventa infatti fino al primo Novecento l’autore più

imitato dalla poesia in versi italiana, e le parole che evita non verranno più usate da

altri poeti dopo di lui. Rimangono in uso, invece, parole che Petrarca accoglie, come

alcuni sicilianismi: io aggio (‘io ho’), moro/mora (‘muoio/muoia’), forme usate

ancora da Carducci a fine Ottocento.

L’imitazione del Canzoniere ha una svolta decisiva nel ’500, quando Pietro Bembo

lo considera il modello perfetto per la lirica italiana.

la prima pagina dell’edizione del 

Canzoniere del 1501, curata da 

Pietro Bembo per l’editore 

veneziano Aldo Manuzio



2b. Francesco Petrarca: il testo del Canzoniere

Il lavoro di revisione e sistemazione della raccolta da parte di Petrarca è continuo, e

conosciamo in effetti diverse redazioni del Canzoniere.

La redazione definitiva della raccolta risale agli anni 1366-1374, ed è custodita in

un manoscritto in parte autografo (scritto da Petrarca) e in parte copiato dal suo

collaboratore Giovanni Malpaghini: il codice Vaticano Latino 3195. Questo

testimone era nelle disponibilità di Bembo quando lavorava all’edizione del 1501

riprodotta nella pagina precedente, e rappresenta poi la base per tutte le edizioni

moderne del Canzoniere. Accanto all’autografo dell’opera, si conserva nel

manoscritto Vaticano Latino 3196 quello che viene definito il codice degli abbozzi.

Trascritto dallo stesso Petrarca, il manoscritto contiene circa 60 poesie poi presenti

nel Canzoniere, più una dozzina di liriche escluse.

La fortuna di avere a disposizione l’autografo ha fatto sì che le edizioni moderne

abbiano rispettato tutte le caratteristiche formali della scrittura di Petrarca: ad

esempio la t nella congiunzione et (che però deve essere letta e), o l’h davanti a

parole come huomo. Questo fa apparire il Canzoniere come un’opera più arcaica

rispetto ai testi poetici precedenti (liriche siciliane, Vita Nuova); tuttavia, il testo del

Canzoniere evidenzia semplicemente alcune caratteristiche della scrittura trecentesca

che venivano usate anche dai poeti a lui precedenti.

una carta del manoscritto in parte 

autografo Vaticano Latino 3195 

del Canzoniere di Petrarca



2c. Giovanni Boccaccio: il Decameron

Giovanni Boccaccio (1303-1375) assume per la prosa italiana dei secoli seguenti lo

stesso ruolo di riferimento che ha Petrarca per la poesia lirica. In particolare nel

Decameron Boccaccio offre un esempio di prosa d’arte che per secoli verrà imitata.

Soprattutto la prosa della cornice (le porzioni del testo in cui non si raccontano

novelle) basate sull’accumulo di molte subordinate, e su costruzioni marcate rispetto

all’ordine naturale soggetto-verbo-oggetto con cui si costruiscono le frasi in italiano.

Nel Decameron Boccaccio ha l’obiettivo di rappresentare tutte le classi sociali e le

caratteristiche culturali del passato e del presente. Per questo gli ideali cavallereschi

del mondo medievale si incontrano con l’esaltazione dello spirito operoso di mercanti

e banchieri contemporanei.

Questo mondo vasto rappresentato nel Decameron viene accompagnato, soprattutto

nei dialoghi delle novelle, dalla riproduzione delle caratteristiche linguistiche dei

vari mondi rappresentati (ad esempio i personaggi non toscani usano parole dei loro

dialetti). Per queste ragioni, si parla per il Decameron di plurilinguismo.

Anche per il Decameron si possiede l’autografo dell’autore, nel manoscritto

Hamilton 90 custodito a Berlino. Si tratta di una copia trascritta negli anni ’70 del

Trecento, e vi si trovano anche interventi di mani successive che introducono errori.

Un altro manoscritto importante dell’opera è l’Italiano 452 della Biblioteca Nazionale

di Parigi, che contiene un paio di correzioni forse di mano dello stesso Boccaccio.

una carta dell’autografo del 

Decameron (manoscritto

Hamilton 90 di Berlino)



2c. Giovanni Boccaccio: il canone medievale

Il Decameron rappresenta un modello per la successiva produzione in prosa. Già a partire

dalla fine del XIV sono prodotte opere che imitano dichiaratamente la raccolta di

Boccaccio: il Trecentonovelle di Franco Sacchetti, il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino

e il Novelliere del lucchese Giovani Sercambi.

Oltre al Decameron, Boccaccio dedica tutta la sua vita alla costituzione di un canone

della letteratura italiana medievale, e possediamo molti autografi che dimostrano questa

sua attività. Il lavoro in questo senso più rilevante riguarda la copiatura della Commedia

di Dante. Ci restano testimonianze di tre copie della Commedia trascritte da Boccaccio; la

più importante è oggi conservata nella Biblioteca Vaticana, nei due manoscritti Chigiano

L V 76 e Chigiano L VI 213. In realtà in questi testimoni c’è un importante lavoro

editoriale operato da Boccaccio, che vi copia la Vita Nuova, una canzone di Guido

Cavalcanti, il Canzoniere di Petrarca e la stessa Commedia; si tratta dunque della prima

testimonianza in cui le grandi opere dei suoi predecessori Dante e Petrarca vengono

associate nello stesso libro. All’inizio del manoscritto Chigiano L V 76 si legge anche un

fortunato Trattatello in laude di Dante, opera di Boccaccio che contribuisce ad alimentare

il trecentesco culto per Dante.

Boccaccio ha anche tentato ripetutamente di aggiungere una sua opera tra le grandi

raccolte poetiche in volgare. I risultati non sono stati elevati come quelli del Decameron,

ma va attribuito almeno a Boccaccio il merito di aver usato per primo (o tra i primi)

l’ottava rima, poi ripresa nei poemi cavallereschi cinquecenteschi di Ariosto e Tasso. Le

due opere in ottava rima più importanti di Boccaccio sono il Filostrato e il Teseida.

manoscritto C F 2.8 della Biblioteca 

dei Gerolamini di Napoli

contenente il Teseida



2d. Le Cronache

Nella Firenze del Trecento conosce un certo sviluppo anche l’elaborazione di

cronache in volgare. Composte in particolare da mercanti e banchieri (alcuni

con incarichi politici), questi resoconti contengono anche notizie sulla situazione

politica europea, in particolare della Francia con cui i contatti erano più intensi.

La cronaca trecentesca più famosa e fortunata è senza dubbio quella di Giovanni

Villani (1280 ca.-1348). Grazie alla sua attività di banchiere, Villani assume un

ruolo importante nella politica fiorentina, e ha a disposizione molto

probabilmente documenti originali. La Cronica si presenta come una storia

universale in dodici libri: i primi sei narrano la storia dell’umanità dalle origini

alla venuta di Carlo d’Angiò, usando come fonti molte opere latine (spesso

composte da ecclesiastici); nei secondi sei libri si narra la storia di Firenze dal

1265 al 1348. Dopo la morte di Giovanni, la Cronica viene completata dal figlio

Matteo e dal nipote Filippo Villani.

Il genere cronachistico si sviluppa nel Trecento anche fuori di Firenze. Da una

parte vengono volgarizzate opere in latino, come la Cronica di Martin Polono

(Venezia, 1301). Dall’altra parte, si producono cronache in altre parti d’Italia,

come la Cronica di Anonimo Romano, scritta in romanesco e con una sintassi

semplice molto diversa da quella del Decameron; e la Cronica in versi

dell’aquilano Buccio di Ranallo.

statua di Giovanni Villani, posta 

a Firenze nella Loggia del 

Mercato Nuovo



3. Il Trecento fuori di Toscana

Nel corso del Trecento si scrive in volgare anche fuori di Toscana. Ovviamente non

sempre nel volgare toscano, visto che l’Italia trecentesca è fortemente divisa a livello

linguistico in molte lingue di uso municipale o regionale.

Durante questo secolo, però, la lingua scritta delle altre parti della penisola comincia a

risentire degli influssi toscani, soprattutto nelle parti in cui più si diffondono la

Commedia e il Canzoniere. La poesia rappresenta dunque, già nel Trecento, un efficace

strumento di avvicinamento dei vari volgari della penisola alla nuova lingua

letteraria. Questo accade soprattutto in territori (come il Veneto, Bologna, città

dell’Italia centrale come Perugia) in cui è più forte la diffusione delle opere delle Tre

Corone. In particolare di Dante e Petrarca: la Commedia comincia a circolare subito

dopo la morte del poeta, e accanto all’opera vengono elaborati molti commenti. Ad

esempio in una città lontana dalla Toscana come Napoli, dove compone un commento

all’Inferno Guglielmo Maramauro.

L’incidenza del fiorentino letterario sulla produzione in prosa fuori di Toscana è invece

più lenta e limitata. Le opere prodotte in volgari non toscani non riescono peraltro a

imporsi come modelli stilistici e retorici.

Insomma, nel Trecento non matura fuori di Toscana una tradizione in grado di

proporsi come alternativa al primato del toscano, sancito con forza dai tre capolavori

della letteratura due-trecentesca: la Commedia, il Canzoniere e il Decameron.

prima edizione della Commedia, 

Foligno, 1472


