
 

 

Parole chiave della letteratura 

amor cortese 

canzonieri 

Carmina burana 

cavaliere 

chanson de geste 

chierici vaganti 

cortezia 

fellonia 

 

giullari 

ideale cavalleresco 

lingua doc e lingua d’oil 

paladino 

quête 

romanzo 

senhal 

trovatori 

 

 

Le domande guida per il ripasso 

a. Dove, quando e perché si sviluppa la letteratura francese delle corti? 

b. Quali sono le caratteristiche comuni alla letteratura cortese? 

c. Definisci le caratteristiche dell’ideale cortese e dell’amor cortese o fin’amour. 

d. Qual è il ruolo della donna all’interno della letteratura francese? 

e. Quali sono le figure che producono e diffondono la letteratura cortese? Chi sono i cantori della 

cortesia? 

f. Presenta la caratteristiche di trovatori, giullari e chierici vaganti. 

g. Quali generi fioriscono nelle corti francesi? 

h. Indica i temi, le caratteristiche,la lingua e il luogo della letteratura epica francese. 

i. Presenta i principali poemi epici dell’Europa settentrionale. Perché la Kelevala è un testo 

particolare? 

j. Presenta brevemente Beowulf, Edda ed Edda poetica, Nibelungeslied e Kelevala. 

k. Presenta le caratteristiche delle Chanson de geste. 

l. Quale influsso ebbero i poemi epici della Francia meridionale in Italia e in Spagna? 

m. Presenta brevemente le caratteristiche della Chanson de Roland: chi fu l’autore, quali nuclei 

presenta, qual è la base storica del testo, quali sono le caratteristiche della figura di Orlando. 

n. Indica i temi, le caratteristiche,la lingua e il luogo del romanzo medievale francese. 

o. Quali sono i temi ricorrenti nella letteratura del romanzo francese? 

p. Quali sono i principali filoni narrativi della letteratura romanzesca francese? 

q. Indica i temi, le caratteristiche,la lingua e il luogo della poesia provenzale. 
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r. Quali sono i temi trattati dalla lirica provenzale? 

s. Chi sono i principali autori della poesia dell’epoca? 

 

Riflessioni sui testi 

Andrea Cappellano, I comandamenti 

d’amore 

a) Riassumo il contenuto della poesia. 

b) A quale genere appartiene il 

componimento? 

c) Quali sono i temi del passo? Hanno 

un qualche legame con i 

comandamenti della religione? 

d) Quali sono le principali regole 

dell’amor cortese? 

e) Perché il testo è considerato il 

manifesto dell’amor cortese? 

La morte di Orlando 

a) Riassumi il contenuto della poesia. 

b) A quale genere appartiene il 

componimento? 

c) Come avviene la morte di Orlando? 

È nin linea con le altre morti 

eroiche dell’epica? 

d) Quali elementi simbolici sono 

presenti nel testo? 

e) Perché Orlando morire? 

f) Paragona la morte di Sigrifo con 

quella di Sigfrido. 

La morte di Sigfrido 

g) Riassumi il contenuto della poesia. 

h) A quale genere appartiene il 

componimento? 

i) Come avviene la morte di Sigrifdo? 

È nin linea con le altre morti 

eroiche dell’epica? 

j) Quali elementi simbolici sono 

presenti nel testo? 

k) Perché Sigrfido deve morire? 

l) Paragona la morte di Sigrifo con 

quella di Orlando. 

Guglielmo d’Aquitania, Per la dolcezza 

della nuova stagione 

a) A quale genere appartiene il 

componimento? 

b) Qual è il senhal utilizzato dal 

poeta? 

c) Riassumi il contenuto della poesia. 

d) Quali sono gli elementi con valore 

ambiguo all’interno della poesia? 

e) Presenta i riferimenti cavallereschi 

ed erotici presenti nel testo: che 

ruolo hanno? 

 


