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� LINEE DEL TEMPO
Ti aiutano a collocare nel tempo gli autori e le
loro opere.

Il genere epico
IL GENERE EPICO
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● Le origini del genere epico
Si definisce “epica” il genere letterario proprio di quei componimenti che raccon-

tano le imprese leggendarie e grandiose di un popolo, dei suoi eroi e dei suoi dèi.

Il termine, che deriva dal greco èpos (“parola”, “canto accompagnato da musica”),

fa riferimento all’origine orale dei racconti epici. Solo in un secondo momento essi

sono stati trascritti e hanno assunto una forma letteraria, solitamente quella del po-

ema, una lunga opera narrativa in versi.

Il genere epico è presente in forme diverse in quasi tutte le culture: ogni popolo

ha infatti sentito il bisogno di tramandare la propria memoria storica e le vicende

dei propri eroi. L’epica dunque è una forma molto antica di narrazione e riveste una

grande importanza, in quanto ci permette di conoscere gli aspetti caratteristici di

una determinata civiltà, i suoi valori morali e religiosi.

● Il poema epico nella storia
La prima opera letteraria dell’umanità è un poema epico nato in Mesopotamia nel

III millennio a.C. L’Epopea di Gilgamesh è la storia del mitico re della città di Uruk,

che compie un lungo viaggio per scoprire il segreto dell’immortalità: tornerà senza

averlo scoperto, ma con un animo molto più saggio.

Solo diversi secoli più tardi nascerà la cosiddetta “epica classica”, che si riferisce

ai poemi del mondo greco e romano. I più importanti sono l’Iliade (❯ p. 12) e l’Odis-

sea (❯ p. 32), composti in Grecia attorno all’VIII secolo a.C., e l’Eneide (❯ p. 62), scritta

dal poeta latino Virgilio nel I secolo a.C.

Nelle epoche successive l’epica continuò a essere un genere molto diffuso. Nel

Medioevo servì a raccontare le imprese di audaci cavalieri: tra le opere più impor-

tanti dell’epica cavalleresca ricordiamo la Chanson de Roland (❯ p. 82) e le storie

di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda (❯ p. 88) in Francia, la Canzone dei

Nibelunghi (❯ p. 98) in area germanica, il Cantar de mio Cid in Spagna. All’epoca ri-

nascimentale risalgono invece i più importanti poemi epici italiani: l’Orlando Furioso

di Ludovico Ariosto (❯ p. 190) e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso (❯ p. 200).

Oggi il genere epico è scomparso, ma un esempio di narrazione che potrebbe

essergli assimilato è quello delle saghe, cicli di romanzi che narrano lunghe vicende

con uno o più protagonisti. Ambientate nella realtà come nella fantasia, apparten-

gono a diversi generi letterari: tra le più celebri, ricordiamo le saghe fantasy del

Signore degli anelli e di Harry Potter.

● La struttura dei poemi epici
La caratteristica più evidente dei poemi epici è la lunghezza: essi sono infatti com-

posti da migliaia di versi, spesso divisi in libri o canti.

Per quanto riguarda la struttura, il poema epico è solitamente costituito da tre parti:

• il proemio, che contiene l’invocazione alla Musa (la divinità protettrice della poe-

sia) e la protasi, cioè la presentazione dell’argomento;

• lo svolgimento, in cui sono narrati i fatti, che è la parte più ampia del poema;

• il momento conclusivo della vicenda, che si chiude solitamente con un lieto fine.

● I temi dell’epica
I temi trattati nei poemi epici sono molto diversi, ma è possibile raggrupparli intorno

a due nuclei principali: la guerra e il viaggio.

La guerra è il momento in cui si dimostra la fedeltà alla patria e si soddisfa il desi-

derio di compiere imprese gloriose. Al tema della guerra si legano il culto dei morti

e i riti funebri: in molte tradizioni popolari i morti in battaglia dovevano ricevere

degna sepoltura, soprattutto se si trattava di eroi.

Altrettanto importante è il tema del viaggio, nel corso del quale l’eroe, sorretto o

ostacolato dalla volontà degli dèi, deve affrontare una serie di avventure e di peri-

coli. A questo tema si riallacciano quelli del ritorno in patria e dell’ospitalità, che

era considerata sacra.

● Il linguaggio
Il linguaggio dei poemi epici varia, ovviamente, a seconda dell’epoca e della cultura

in cui si inseriscono. L’epica classica e quella medioevale presentano solitamente un

linguaggio solenne, ma anche semplice e coinvolgente, caratterizzato da:

• presenza di epiteti, cioè espressioni usate in riferimento a un personaggio, un og-

getto o un luogo per renderlo immediatamente riconoscibile. Per esempio, Achille

è spesso definito “piè veloce”, Ulisse è “ingegnoso”, “accorto” ecc.;

• uso di patronimici, cioè di appellativi per identificare la discendenza di un perso-

naggio, ottenuti con l’aggiunta del suffisso “-ide” al nome del padre. Per esempio,

“Pelìde” significa figlio di Peleo;

• utilizzo frequente di figure retoriche come similitudini, metafore e personificazioni;

• ripetizione di espressioni o di intere frasi;

• presenza di descrizioni ampie e particolareggiate, per permettere agli ascoltatori

o ai lettori di visualizzare facilmente le scene descritte.

Iliade e Odissea
(Grecia)

Eneide (Roma) Chanson de Roland e le
storie di re Artù (Francia),
Canzone dei nibelunghi

(Germania), Cantar de mio
Cid (Spagna)

Orlando Furioso di
Ariosto, Gerusalemme

liberata di Tasso
(Italia)

Epopea
di Gilgamesh

(Mesopotamia)

VIII secolo a.C. I secolo a.C. XII-XIII secolo d.C. XVI secolo d.C.III millennio a.C.

Dopo l’anno Mille, le città che erano state abbandonate nell’Alto Medioevo rinasco-

no e diventano il centro della vita economica, sociale e politica.

Il rifiorire delle città e dell’economia favorisce la nascita di un nuovo aggregato

sociale: la borghesia, che si differenzia sia dagli ordini privilegiati della nobiltà e del

clero, sia dai lavoratori delle campagne. I borghesi praticano il commercio, compran-

do e vendendo prodotti nei mercati locali e nelle grandi fiere europee. Oppure sono

abili artigiani, e grazie alla raffinatezza dei loro manufatti l’Italia diventa un’eccellen-

za in tutta Europa. O ancora si dedicano all’edilizia, lavorando per le ricche famiglie

della città che commissionano la costruzione di alte torri e palazzi ricchi e decorati.

A seconda dell’attività svolta, i borghesi si riuniscono in associazioni chiamate Arti

o Corporazioni.

Le città ottengono anche un’autonomia amministrativa e politica: nel XIII secolo

si consolida infatti l’istituzione del Comune, che si diffonde in tutta l’Italia centro-

settentrionale. L’autorità del Comune si estende non solo sulla città, circondata da

mura fortificate, ma anche sulla campagna circostante, il contado.

Il rifiorire delle città rappresenta una rinascita non solo economica e politica, ma

anche culturale: nei Comuni italiani nascono e si sviluppano studi e università, in

cui si formano clerici vagantes (“studenti girovaghi”) provenienti da tutta Europa.

Il Duecento e il Trecento

LA CITTÀ

La città con i suoi
palazzi e le sue chiese
è la vera protagonista
del quadro. Lo spazio
urbano è identificabile
e separato da quello
dei campi da una
cinta di mura che lo
racchiude. Il pittore
usa lo stratagemma
di rappresentare il
campanile e la cupola
del Duomo di Siena
per far capire a chi
guardava che era
proprio Siena la città
rappresentata.

I MURATORI

La città è viva
e in continuo
rinnovamento:
degli operai stanno
erigendo un palazzo
o una torre nella
parte alta della città.
Ogni muratore ha un
compito: chi trasporta
mattoni, chi sacchi
di malta, mentre altri
due, sospesi sopra un
ponteggio, alzano il
muro dell’edificio.

LE BOTTEGHE

La città era il centro
dell’economia locare e le
botteghe con la merce esposta e
gli artigiani al lavoro ne animano
le strade e la vita quotidiana.
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LA CAROLA

Accompagnate dal suono di un tamburello
delle giovani cantano e ballano una carola
(una danza medievale che si balla in corcolo
tenendosi per mano). In una città ricca e ben
governata c’è spazio anche per il divertimento.
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A. Lorenzetti,
Effetti del Buon
Governo in città,
1338-1340. Siena,
Palazzo Pubblico.

IL DUECENTO E IL TRECENTO

Con gli occhi dell’epoca

I CAMPI COLTIVATI

La città è circondata da campi rigogliosi
coltivati con cura. Il benessere della città
dipende dalla campagna circostante
che in cambio ottiene dalla città difesa e
protezione.

5

COME È FATTO
QUESTO LIBRO

NAVIGANDO. EPICA E LETTERATURA si

divide in due parti: Epica e Letteratura.

� CON GLI OCCHI DELL’EPOCA
La lettura guidata di un’opera d’arte ti fa
entrare nel periodo storico.

� LABORATORIO DI PARAFRASI
Ti aiuta gradualmente a costruire la parafrasi di
un testo letterario.

� MI ORIENTO NEL TESTO
Sono schede che ti guidano nella
comprensione e nell’analisi dei testi.

� MI ESERCITO
Sono attività che sviluppano le tue
competenze di lettura, scrittura e riflessione
sulla lingua.
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● Il testo della poesia è volutamente provocatorio: il poeta vorrebbe
essere fuoco, vento, acqua, Dio e poi papa e imperatore, morte e vita,
per distruggere il mondo e la sua famiglia. Cecco si compiace di stupire e
scandalizzare, ma si tratta di un gioco, di una finzione letteraria tipica del
genere comico-realistico. L’ultima terzina, infatti, sdrammatizza e rende
scherzoso l’intero componimento.

● Osserva la punteggiatura che scandisce ogni verso: dodici versi sono
chiusi da un segno forte di interpunzione, a sottolineare la perentorietà del
concetto in essi espresso, e solo due sono chiusi da una virgola, in quanto
l’immagine prosegue nel verso successivo.

MI ORIENTO NEL TESTO

MI ESERCITO

1. Nei primi tre versi il poeta immagina di identificarsi con alcuni elementi della natura:
indica quali, specificando che cosa farebbe il poeta in ciascun caso.

2. Se il poeta potesse essere la morte e la vita come si comporterebbe nei confronti dei
suoi genitori?

3. Qual è il desiderio del poeta, essendo semplicemente se stesso?

4. Che cosa vuole esprimere il poeta nel sonetto e attraverso quale elemento lo
realizza?

5. L’espressione «S’i’ fosse» ripetuta nella poesia è un’anafora. Secondo te, quale
effetto espressivo vuole ottenere l’autore?

6. Scrivi lo schema metrico delle terzine e specifica di quale tipo di rima si tratta.

7. Nella poesia sono presenti termini che appartengono al toscano arcaico. Indica il
termine italiano corrispondente delle parole elencate.

Giocondo • imbrigarei • andarei • faria • torrei.

8. Confronta la poetica del «dolce stil novo» con quella della poesia comico-realistica
attraverso i testi che hai letto. Come cambia la concezione dell’amore e della donna?

COMPRENDO

ANALIZZO

RIFLETTO SULLA LINGUA E SULLO STILE

PRODUCO

CECCO ANGIOLIERI

● La vita e le opere
Le notizie che possediamo su questo poeta sono scarse e lacunose. Sappiamo che

nacque da una famiglia ricca e nobile di Siena, probabilmente verso il 1260, e che

condusse una vita sregolata e dissipata, tanto da essere più volte condannato per

rissa e per debiti. Partecipò nell’esercito senese a varie guerre del tempo, e nel 1296

venne bandito dalla sua città per cause politiche. Morì in assoluta miseria, forse nel

1312, dopo aver dilapidato il patrimonio paterno.

La sua poesia è la naturale espressione di questa vita disordinata e ribelle e del suo

carattere irrequieto. Di Cecco Angiolieri ci sono pervenuti circa 150 sonetti, molti dei

quali legati all’amore per una donna, Becchina, che rappresenta l’esatto contrario del-

la donna-angelo cantata dagli stilnovisti. Altri temi delle sue poesie sono la passione

per il gioco e per il vino, l’odio per il padre e le imprecazioni contro la sfortuna.

Cecco Angiolieri

S’i’ fosse fuocoÉ
Questo è il più famoso sonetto di Cecco Angiolieri: un vero manifesto del
suo spirito ribelle e irriverente.

S’i’ fosse1 fuoco, ardereï ’l mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempesterei;
s’i fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo.

S’i’ fosse papa, allor serei giocondo,
ché tutti cristïani imbrigarei;
s’i’ fosse ’mperator, ben lo farei:
a tutti taglierei lo capo a tondo2.

S’i’ fosse morte, andarei a mi’ padre;
s’i’ fosse vita, non starei con lui:
similemente faria da mi’ madre.

1. S’i’ fosse: se io fossi. Si tratta
di un’anafora ripetuta ben nove
volte per introdurre i desideri
impossibili del poeta.

2. a tutti… a tondo: il verso può
essere interpretato nel senso
di “A tutti taglierei la testa con
un taglio circolare”; oppure:

“Taglierei la testa a tutti quelli
che stanno intorno”.

S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
le zoppe vecchie lasserei altrui.

in Antologia della letteratura italiana, a cura di C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard,Torino 1997

Se io fossi fuoco, ............................ il mondo;

se io fossi vento, lo tormenterei con

le tempeste; se io fossi acqua, lo

............................; se io fossi Dio, lo farei

sprofondare.

Se io fossi papa, allora sarei contento,

perché metterei nei guai tutti i cristiani;

se io fossi ............................, sai che farei?

Taglierei di netto ............................ a tutti.

Se io fossi la morte, ............................ da mio

padre; se io fossi la vita, fuggirei da lui: lo

stesso farei con mia madre.

Se fossi Cecco, come sono e sono

sempre stato, prenderei per me le

donne giovani e graziose, e lascerei

............................ quelle vecchie e zoppe.

Completa la parafrasi con le parti mancanti. Poi sottolinea nel testo
le espressioni corrispondenti alle parti evidenziate nella parafrasi.

LABORATORIO DI PARAFRASI
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� LO SAPEVI CHE…
Scoprirai tante curiosità sugli autori, sulle
opere letterarie e sul contesto culturale.
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IL DUECENTO

Le origini della letteratura italiana in volgare

La poesia

religiosa:

la lauda

La poesia amorosa

La poesia

comico-

realistica

Libri di

viaggio

Francesco

d’Assisi

Cecco

Angiolieri

Marco

Polo

Scuola

siciliana

«Dolce

stil novo»

Guido Guinizzelli e Dante Alighieri

IL TRECENTO

Le “tre corone”: i padri della letteratura italiana

Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio

Divina Commedia:

poema allegorico che

racconta il viaggio

di Dante attraverso

Inferno, Purgatorio,

Paradiso

Canzoniere: raccolta

di 366 poesie, a cui

Petrarca lavorò tutta

la vita, dedicate al

suo amore per Laura

Decameron: raccolta

di 100 novelle che

offre un quadro della

società del Trecento

e celebra la classe

borghese-mercantile

RIPASSO
IL DUECENTO E IL TRECENTO

� MAPPE DI RIPASSO
Ti guidano a mettere a fuoco i concetti
principali.

Una finestra sul mondo

188 189

Il buon Grangola1 stava bevendo e spassandosi cogli altri quando intese il tre-
mendo grido del figlio che veniva alla luce di questo mondo urlando: bere,
bere, bere! E allora disse: «Que grand tu as2!» (sottinteso la gola). Ciò udendo i
presenti dissero che gli si dovesse metter nome Gargantua perché questa era
stata la prima frase del padre alla nascita, secondo l’esempio degli antichi ebrei3.
Consentì il padre e ne fu contentissima la madre. Per acquetarlo gli diedero
bere a iosa4 e portatolo al fonte fu battezzato al costume dei buoni cristiani.

Per allattarlo convenientemente furono ordinate diciassettemila novecento e
tredici vacche di Paurtille e di Brehemond5; poiché non era possibile trovare
in tutto il paese nutrice adeguata alla grande quantità di latte necessario ad ali-
mentarlo.Alcuni dottori hanno affermato che l’allattò la madre, la quale poteva
trarre dalle mammelle millequattrocento e due mastelli6 più nove boccali di
latte ogni volta. Non è verosimile. E tale proposizione è stata dichiarata mam-
mellensamente scandalosa dalla Sorbona, offensiva delle pie orecchie, come
quella che puzza d’eresia lontano un miglio7.

All’età d’un anno e due mesi, per consiglio de’ medici cominciarono a farlo
uscire in un carrozzino tirato da buoi [...]. Era un piacere vederlo, ché aveva un
bel faccione con quasi diciotto pappagorgie8 e strillava ben di rado,ma si smer-
dava ogni momento, ché straordinariamente dolcetto era di tafanario, e per sua
natural complessione, e per la disposizione accidentale causata dal soverchio

ingollare di pappa settembrina9. E non c’era goccia che ne ingollasse senza la
sua ragione10. Poiché se avveniva che fosse dispettoso, corrucciato, in collera, o
triste; se sgambettava, o piangeva, o strillava, con una buona bevuta si rimetteva
in sesto, tornava subito tranquillo e allegro. [...]

Dagli antichi registri trovati nella Corte dei conti a Monsoreau11 si rileva che
fu vestito come segue: per la camicia furono adoperate novecento aune12 di
tela di Chasteleraud e duecento pei rinforzi quadrati da mettere sotto le ascelle.
[...] Per le sue scarpe furono messe in opera quattrocento e sei aune di velluto
azzurro sgargiante. E furono tagliate a graziose strisce e spaccature parallele
congiunte con cilindri uniformi. Per le suole a coda di merluzzo, furono ado-
perate mille e cento pelli di vacca bruna.

Per il saio furono tagliate milleottocento aune di velluto azzurro vivo. Un
ricamo di bei pampini13 vi girava intorno e in mezzo erano ricamate d’argento
di canutiglia14 belle pinte15 alternate di anelli d’oro con molte perle: ciò signi-
ficava che sarebbe stato, a suo tempo un gran vuotabottiglie16.

F. Rabelais, Gargantua e Pantagruele, traduzione di G. Passini, Formiggini, Roma 1925.

François Rabelais

Un piccolo gigante

François Rabelais (1494-1553), medico, scrittore e umanista francese, è l’autore di
Gargantua e Pantagruele, una delle opere più importanti della letteratura rinascimentale
europea. Si tratta di un ciclo di romanzi in cui sono narrate le mirabolanti avventure di
due giganti, Gargantua e suo figlio Pantagruele, e dei numerosi e bizzarri personaggi da
loro incontrati. Tra grandi bevute e mangiate a crepapelle, l’opera di Rabelais esalta con
allegria i piaceri del corpo.

Nel brano che vi proponiamo, scopriamo il motivo del nome dato a Gargantua e quanto
il suo mantenimento fosse dispendioso...

1. Grangola: il padre di
Gargantua.
2. Que grand tu as: “Come ce
l’hai grande” (francese).
3. l’esempio... ebrei: nei
romanzi di Rabelais sono
spesso presenti riferimenti (a

volte veri, a volte inventati)
ad antiche usanze e a frasi di
scrittori dell’antichità.
4. a iosa: in grande quantità.
5. Paurtille ... Brehemond:
nomi di paesi inventati.
6. mastelli: secchi di legno.

7. mammellensamente...
miglio: con ironia, il narratore
asserisce che l’affermazione
era stata rifiutata come eretica
dai teologi della Sorbona,
l’Università di Parigi.
8. pappagorgie: doppi menti.

9. ché straordinariamente...
settembrina: perché era
straordinariamente incapace
di controllare le feci, sia per
costituzione naturale sia per il
fatto di mangiare troppe pappe
settembrine.

10. non c’era... ragione: il
piccolo beveva ogni goccia di
latte per una precisa ragione.
11. Monsoreau: Monsoreau è il
vero nome di una città francese
(così come Chasteleraud, poco
sotto).

12. aune: antica unità di misura,
corrispondente a circa mezzo
metro.
13. pampini: foglie di vite.
14. canutiglia: tipo di ricamo.
15. pinte: bicchieri.
16. vuotabottiglie: bevitore.
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� UNA FINESTRA SUL MONDO
Potrai leggere opere letterarie di tutto il
mondo e fare confronti con quelle della
letteratura italiana.

183

LO SAPEVI

CHE... ... Lorenzo de’ Medici
era un “esperto
di marketing”?

Lorenzo il Magnifico è stato il più importante

mecenate dei suoi tempi. A Firenze, durante la

sua signoria, hanno vissuto e operato i princi-

pali uomini di cultura del Quattrocento: i poeti

Luigi Pulci e Angelo Poliziano, i filosofi Marsilio

Ficino e Pico della Mirandola, il pittore Sandro

Botticelli, l’architetto e umanista Leon Battista

Alberti e tanti altri. Anche Leonardo da Vinci ha

vissuto e lavorato per diversi anni a stretto con-

tatto con Lorenzo.

 Grazie alla presenza di queste figure straor-

dinarie, Firenze è stata per decenni la capitale

della cultura europea. La fama che ancora oggi

la rende nota in tutto il mondo è dovuta in buo-

na parte al governo della famiglia Medici.

Gli storici hanno notato come il mecenatismo

di Lorenzo (e in generale della famiglia Medici)

non fosse dovuto a un amore disinteressato per

l’arte e per la cultura, ma a una precisa stra-

tegia politica: lo splendore di Firenze doveva

essere il segno evidente della superiorità della

signoria medicea su tutti gli altri Stati italiani. Gli

edifici monumentali, le opere d’arte, gli scritti

letterari e filosofici prodotti nella città di Firenze

erano quindi una specie di pubblicità del pote-

re dei Medici. A questo scopo, Lorenzo incorag-

giava gli artisti da lui protetti a lavorare in altre

città, per spargere la voce e diffondere in tutta

Italia la fama della magnificenza di Firenze.

G.Vasari,
Lorenzo
de’ Medici in
compagnia di
filosofi e letterati,
1556-1558. Firenze,
PalazzoVecchio.

S. Botticelli,
La Primavera,

1478 circa
(particolare con

le Tre Grazie). Firenze,
Galleria degli Uffizi.
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� IN DIGITALE
Nell’eBook troverai tutte le pagine del libro da sfogliare.

Potrai ascoltare tutti i brani antologici letti da attori.

Potrai modificare e personalizzare tutte le mappe del libro.
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