
  

Concetto di letteratura

Per letteratura si intende l'insieme di tutti i 
documenti in prosa e in poesia che registrano il 

progresso culturale dell'uomo.

Letteratura significa coscienza politica, religiosa, 
culturale, sociale.



  

Origine del termine

Il termine “letteratura” deriva da 

           littera (lettera dell'alfabeto):
● in origine indicava l'arte di leggere e di scrivere
● successivamente tutto ciò che viene affidato 

alla scrittura per fini prevalentemente artistici



  

Storia della letteratura

esposizione critica dello svolgimento della letteratura 

di un popolo arricchita di notizie 
riguardanti la vita dei singoli autori, le loro opere, il loro tempo



  

Collegamento tra lingua e letteratura

La lingua, che è un codice usato per la 
comunicazione, si evolve nello spazio e nel 
tempo.

Sul territorio italiano si è parlata più di una 
lingua, in particolare: il latino e il volgare.

La civiltà italiana è la continuazione diretta della 
civiltà latina, ma rappresenta anche una frattura 
con essa.



  

Perchè una letteratura italiana potesse nascere 
occorreva l'esistenza di volgari italiani, distinti 
dal latino



  

Origini della letteratura italiana

Le prime manifestazioni di un'attività letteraria 
in lingua italiana (o volgare, in quanto lingua del 
volgo) si hanno agli inizi del 1200.

E' una letteratura “colta”, matura, perchè ha 
dietro di sé una lunga storia culturale a partire 
dall'antichità latina.



  

Continuità tra letteratura latina e 
italiana

● Letteratura latina: va dal 240 a.C. circa al V 
sec. d. C.

● Letteratura medievale o mediolatina: è 
espressione di una civiltà occidentale, 
sovrannazionale e cattolica. Nasce con la 
caduta dell'impero romano d'occidente e si 
conclude intorno al 1350.

● Letteratura italiana:  nasce quasi 
contemporaneamente in diverse regioni della 
penisola. I primi documenti letterari sono di 
argomento amoroso e religioso.



  

Il passaggio dalla lingua latina alle 
lingue volgari

Lingue romanze cioè neolatine: il termine deriva 
dall'espressione “romanice loqui” e riguardava 
tutti quei popoli dove si parlava o si era parlato 
latino.

Il contatto tra i Romani e i popoli cosiddetti 
Barbari (stranieri) determinò una fusione di 
lingue e culture.

Nacquero nuove lingue, quelle romanze:
● Portoghese, spagnolo, italiano, sardo, francese, 

rumeno, provenzale, catalano, ladino.



  

Storia 

● 476 a.C. caduta dell'Impero Romano 
d'Occidente: inizio del Medioevo

● Alto Medioevo: fino all'anno Mille 
● Basso Medioevo: dal 1000 al 1492 , anno della 

scoperta dell'America



  

Alto Medioevo

● In Italia ci furono invasioni di Ostrogoti, 
Longobardi, Arabi, che modificarono 
profondamente la società e la cultura.

● Funzione egemone della Chiesa a cui contribuì 
il monachesimo.

● Nascita dell' Impero Carolingio (IX sec.): 
superamento del particolarismo dei regni 
romano-barbarici.

● Nascita del feudalesimo: ritorno al 
particolarismo



  

Cenni storici

476 1492 MEDIOEVO

caduta impero 
romano

disgregazione 
politico-

amministrativa

isolamento 
regionale

maggiore differenziazione 
linguistica

invasioni 
barbariche

Lingue 
ROMANZE

Alto Medioevo, post 476

 Disgregazione poteri amministrativi 
 No scuole
 Isolamento delle diverse comunità 
latinizzate
 Inizio della differenziazione tra i diversi 
volgari: le lingue romanze (romanice 
loqui / latine loqui) nella Romània
 L’influenza delle invasioni barbariche, 
che minano le strutture dell’Impero



  

Cenni storici

800 1000

FEUDALESIMO
DEBOLE POTERE CENTRALE

MOLTI SIGNORI LOCALI

IMMOBILISMO SOCIALE
Oratores 

Bellatores 
Laboratores

Regresso economico
Economia chiusa
Baratto e corvées
Decadenza città

Calo demografico

1300

RIPRESA

Incremento demografico
Aumento delle coltivazioni

Ripopolamento città
…



  

Basso Medioevo

● Le crociate: guerre dei cristiani contro gli 
“infedeli”

● Nascita della società comunale , che in Italia 
fiorisce nei secoli XII e XIII

● Si passa dal Comune alla Signoria e al 
Principato

● Crisi dell'Impero e del Papato
● Nascita delle monarchie nazionali
● Scoperta dell'America



  

Visioni del mondo

Immobilismo sociale: l'ordine dell'universo è 
immutabile e perfetto, perchè voluto da Dio.

Dogmatismo: la verità è una, quella delle Sacre 
scritture e l'uomo non deve varcare i limiti della 
conoscenza umana

Universalismo: le due istituzioni universalistiche 
sono la Chiesa e l'Impero che sono state 
investite d'autorità da Dio

Particolarismo: frammentazione del potere 
feudale

 



  

● Enciclopedismo: il sapere è inquadrato in un 
sistema unitario, si afferma la Scolastica, 
l'intellettuale dev'essere “tuttologo”

Scolastica: cerca di interpretare e chiarire i 
concetti “rivelati” nelle Sacre scritture



  

Mentalità dominante

 ASCETISMO E MISTICISMO
 CONTEMPTUS MUNDI: 

disprezzo della vita terrena

 BENEDETTINI: VITA ATTIVA
 FRANCESCANI: ESALTAZIONE DEL 

CREATO
 TENDENZE NATURALISTICHE: 

esaltano la natura senza vincoli 

trascendentali

RAPPORTO COL MONDO E LA NATURA

ASCESI
pratica di vita che tende all'elevazione spirituale attraverso il dominio degli istinti, 
l'astensione dai piaceri, la meditazione e il distacco dal mondo

MISTICISMO
credenza religiosa o filosofica o atteggiamento dello spirito secondo i quali la conoscenza 
perfetta è data dall'intima unione dell'uomo con il divino, che si raggiunge con la 
meditazione interiore e l'ascesi



  

 RIFIUTO: i valori erano opposti 

a quelli del cristianesimo

 FILTRO E INTERPRETAZIONE
 ALLEGORISMO

RAPPORTO CON LA TRADIZIONE CLASSICA

“Tutto è segno”: si cercano nei testi significati morali.
● La letteratura è subordinata alla religione,

alla morale e alle regole della retorica



  

Letteratura

UNO STRUMENTO NO AUTONOMIA

Separazione degli STILI

GENERI

COME VENIVA CONSIDERATA LA LETTERATURA ?

 SUBLIME
 MEDIO
 BASSO

 AGIOGRAFIA
 EXEMPLUM
 VISIONI, INNI, OPERE TEOLOGICHE
 BESTIARI, LAPIDARI, ERBARI
 STORIOGRAFIA
 POESIA GOLIARDICA



  

Cultura e istruzione

 Episcopali
 ParrocchialiSCUOLE

CHIESA

 scriptoria
 bibliotecheMONASTERI

● Gli amanuensi qui ricopiavano i codici

CHE COSA SI STUDIAVA ?

DOVE ?

ARTI LIBERALI

 Trivio: grammatica, 

retorica, dialettica
 Quadrivio: aritmetica, 

geometria, astronomia, 

musica 

clero



  

L'intellettuale: era un chierico, usava 
come lingua il latino, faceva parte di 
un'elite. Il volgare si inizia a usare 

per testi letterari dopo il 1000



  

Altri che facevano cultura:
1-clerices vagantes o goliardi

2- giullari



  

Sanciscono la nascita dei volgari:
813 Concilio di Tours

842 Giuramento di Strasburgo



  

I più antichi documenti del volgare 
italiano



  

I più antichi testi italiani 
I PRIMI TESTI

NON DICERE ILLE SECRITA A BBOCE

2. IL GRAFFITO DELLA CATACOMBA
DI COMMODILLA

IX

SAO KO KELLE TERRE 

PER KELLE FINI QUE KI CONTENE 

TRENTA ANNI LE POSSETTE 

PARTE SANCTI BENEDICTI 

3. IL PLACITO CAPUANO X

So che quelle terre, 

entro quei confini che qui si descrivono, 

trent’anni le ha tenute in possesso 

l’amministrazione di San Benedetto
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