
 

 

Parole chiave della letteratura 

canzone 

comico-realistico 

corrente poetica 

cuore gentile 

donna-angelo 

donna-diavolo 

eneug 

fenomenologia 

invettiva 

nobiltà di cuore 

plazer 

saluto 

scuola poetica 

sonetto 

toscanizzazione 

volgare illustre 

 

 

Le domande guida per il ripasso 

La poesia italiana del Duecento 

a) Quando e dove si sviluppa la poesia italiana del Duecento? 

b) Quali sono le principali tematiche dei vari filoni poetici italiani? 

c) Quali sono i principali autori delle varie correnti poetiche italiane? 

d) Quali differenze intercorrono fra le varie correnti poetiche italiane? 

e) Qual è la differenza fra scuola poetica e corrente poetica? 

La poesia siciliana 

f) Quando e dove si sviluppa la poesia siciliana? 

g) Per quale motivo la prima poesia lirica si sviluppa in Sicilia? 

h) Chi sono i protagonisti della poesia siciliana? 

i) Qual è la lingua della poesia siciliana? Per quale motivo? 

j) Quali sono le principali tematiche della poesia siciliana? 

k) Quali sono i rapporti fra la poesia siciliana e la poesia provenzale? 

l) Qual è il ruolo della donna nella poesia siciliana? 

m) Chi è l’inventore del sonetto? 

n) Per quale motivo ricordiamo Stefano Protonotaro? 

La poesia siculo-toscana 

a) Da dove nasce la poesia siculo-toscana? 

b) Che cosa si intende per “toscanizzazione” dei testi dei poeti siciliani? 

c) Come si spiega il fenomeno della toscanizzazione? 

d) Quali sono le principali tematiche? Ci sono innovazioni rispetto alla poesia siciliana? 

e) Quali sono i principali autori della poesia siculo-toscana? 

f) Per cosa si differenziano Bonaggiunta Orbicciani e Guittone d’Arezzo? 

Il Dolce Stil Novo 

La La La La poesiapoesiapoesiapoesia    italiana del Duecentoitaliana del Duecentoitaliana del Duecentoitaliana del Duecento    



 

 

 

a) Quando e dove si sviluppa la poesia stilnovista? 

b) Chi ha coniato il termine “stilnovo”? 

c) Quali sono le tematiche principali dello stilnovo? 

d) A quale tradizione si ispirano i poeti dello stilnovo? 

e) Come si pongono i poeti stilnovisti rispetto alla tradizione? 

f) Che cosa caratterizza il lessico e lo stile che possiamo definire stilnovista e che cosa li distingue 

dalla tradizione? 

g) In che cosa si manifesta la “dolcezza” stilistica degli stilnovisti? 

h) Come si collega la corrente stilnovista alla poesia siculo-toscana e siciliana? 

i) Perché non possiamo parlare propriamente di “scuola” ma è meglio usare il termine corrente? 

j) Qual è il ruolo della poesia nei poeti stilnovisti? 

k) Da dove deriva l’ispirazione poetica, secondo la visione stilnovista? 

Ci sono influenze straniere nella poesia stilnovista? Quali? 

Qual è l’apporto della filosofia orientale alla teoria stilonovista? 

l) Perché è importante la figura della donna nella poesia dello stilnovo? 

m) Che significato ha l’insistenza sul concetto di nobiltà di spirituale per quanto riguarda la produzione 

poetica? 

n) Quali sono i principali autori della poesia stilnovista? 

La poesia comico-realistica 

a) Quando e dove si sviluppa la poesia comico-realistica? 

b) Qual è la relazione tra la poesia comico-realistica e quella stilnovistica? 

c) Quali sono i temi e le caratteristiche di stile della poesia comico-realistica? 

d) Quali sono le caratteristiche della donna comico-realistica? 

e) Quali sono i principali autori della poesia comico-realistica? 

 

 

Riflessioni sui testi 

Giacono da Lentini, Amor è un desio che 

ven da core 

a) Riassumo il contenuto del testo. 

b) Quali sono gli elementi principali 

rilevabili nel testo? 

c) Come definiresti il lessico del 

testo? 

d) Qual è la visione dell’amore che 

emerge dalla poesia 

Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in 

core a Dio servire 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Quale concezione dell’amore vi è 

presentata? 

c) La donna amata è divinizzata: 

spiega in quale modo e perché. 

d) La poesia presenta un’ambiguità 

fra elementi sacrali ed erotici. 

Presenta questa ambiguità. 

Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagion 

di doler tanto 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Quali sono i principali argomenti 

della raccolta? 

c) Chi sono i destinatari del testo? Per 

quale motivo? 



 

 

 

d) Qual è lo scopo del testo? 

e) Nella poesia sono state 

riconosciute delle sottoparti: quali? 

f) Illustra e spiega la metafora del 

leone. 

Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira 

sempre amore 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) L’assunto fondamentale del 

componimento è l’identità tra 

amore e cuore gentile. Presenta 

questo concetto. 

c) Nella prima parte del 

componimento viene presentato 

un paragone fra l’amore e vari 

aspetti della natura? Quali sono? 

Per quale motivo sono scelti? 

d) Perché l’amore è paragonato ad 

una pietra preziosa? 

e) Nelle ultime due stanze come 

viene presentata la figura della 

donna? 

f) Quali sono le caratteristiche della 

donna per Guinizzelli? 

g) In quale modo è stabilita 

l’equivalenza fra la donna amata e 

le creature angeliche? 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia 

donna laudare 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Nelle quartine dove si sviluppa il 

tema della lode e della bellezza 

fisica della donna viene esaltata 

attraverso paragone con il mondo 

naturale. Quale? 

c) Quali aspetti della donna vuole 

mettere in evidenza attraverso 

queste diverse analogie con il 

mondo fisico? 

d)  

 

 

 

e) Nelle terzine quali sono gli effetti 

nobilitanti del saluto della donna? 

f) Quali sono le caratteristiche della 

“poesia visiva” di Guinizzelli? 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, 

ch’ogn’om la mira 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Qual è la concezione cavalcantiana 

dell’amore che emerge da questa 

poesia? 

c) Come viene presentata la donna?  

d) Come viene/non viene descritta la 

donna? Per quale motivo? 

e) Qual è il movito 

dell’incomunicabilità? 

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi 

passaste ‘l core 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Qual è il processo di 

innamoramento descritto? 

c) Da quale corrente filosofica è presa 

l’idea dell’amore di Cavalcanti? 

d) Qual è la concezione dell’amore in 

Cavalcanti? 

Cecco Angiolieri, Tre cose solamente 

m’enno in grado 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Quali sono gli elementi amati da 

Cecco? 

c) Cosa impedisce a Cecco di 

soddisfare i suoi desideri? 

d) Spiega la motivazione dell’invettiva 

presente al centro del sonetto? 

Cecco Angiolieri, S’i’fossi foco, arderei ‘l 

mondo 

a) Riassumi il contenuto del testo. 

b) Perché la poesia è un palzer 

rovesciato? 



 

 

 

c) Quali sono i bersagli delle invettive 

di Cecco? 

d) Come si strattura l’elenco dei 

desideri irrealizzabili? 

e) Perché l’elenco poetico risulta 

comico? 

f) Qual è l’unico desiderio rralizzabile 

presente nel testo? 

 


