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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che ofre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Aianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

In versione web o oline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa e 
personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 
interattive per una didattica 
nuova, coinvolgente e parte-
cipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal brow-
ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro
e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 
scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo
eBook oline.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart 
per PC/MAC, smartphone o 
tablet, dopo aver scaricato il 
libro digitale.

Per una consultazione velo-
ce  è possibile scaricare subi-
to solo il testo e in un mo-
mento successivo le risorse 
che servono per capitolo, per 
tipologia (ad esempio solo i 
video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti 
i tipi di dispositivo: PC/MAC, 
tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare 
ogni modiica o personalizza-

zione apportata e di ritrovarla 

su qualsiasi device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri 

ad alta leggibilità, ofre una mo-

dalità di visualizzazione che si 

adatta al device in uso, testo in 

versione audio e mappe con-

cettuali interattive.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it
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Il manuale
Nel Libro dei Re, Salomone chiede a Dio  

di dargli «un cuore intelligente»,  

che lo faccia essere giusto e lo aiuti a 

distinguere il bene dal male. Abbiamo scelto 

questo titolo perché dice esattamente ciò a cui, 

Sezioni

Percorsi Autore

Percorsi Generi e Testi

Letteratura come documento

Argomenti

Contesto  
storico-culturale

Storia  
della lingua

Tavola sinottica

Mappa concettuale



VIl manuale

Testi d’autore  
con Analisi  

e Laboratorio

Analisi attiva

Esercitazione  
sul saggio breve  
o articolo di giornale Compito di realtà Videocommento dell’autore

Letture 
critiche

Mappa  
di sintesi

secondo noi, dovrebbe mirare lo studio della 

letteratura a scuola: non a formare giovani 

specialisti di Petrarca, o di Ariosto, o di Montale, 

ma a far crescere gli studenti sia dal punto di 

vista emotivo sia dal punto di vista intellettuale. 

Nel libro digitale, ogni brano antologizzato 
è fruibile in modalità interattiva, corredato 
di introduzione, note di commento,  
analisi del testo ed esercizi stampabili. 
I testi, tutti ad alta leggibilità, possono 
essere evidenziati e annotati.

Il logo DeA Link segnala i video che 

possono essere attivati dall’eBook o 

dallo smartphone inquadrando la 

pagina dopo aver scaricato l’App da 

Google Play o App Store
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1 La storia

Il Medioevo 

Per orientarsi nella storia del Duecento e del 
Trecento è bene avere qualche nozione chiara 
a proposito di alcuni concetti fondamentali che 
torneranno spesso nelle pagine che seguono: 
Medioevo, papato, impero. 

Il Medioevo, un’epoca buia? Quando usia-
mo le parole, raramente pensiamo alla loro ori-
gine. Ma sapere quando un termine è entrato 
nell’uso comune ci aiuta a conoscere meglio 
il suo significato. La parola “Medioevo”, per 
esempio, ha iniziato a essere impiegata tra il 
Cinquecento e il Seicento e significa “età di 
mezzo”: una definizione generica che implica 
un significato negativo. Quest’età, infatti, sa-
rebbe stata in mezzo a due periodi di grande 
sviluppo culturale e sociale: l’antichità romana 
e l’epoca che noi oggi, non a caso, definiamo 
Rinascimento. Furono proprio gli uomini del 
Rinascimento, consapevoli di essere protagoni-
sti di una nuova fase storica, a sottolineare la 
continuità tra la loro epoca e la romanità, liqui-
dando i mille anni che dividevano queste due 
fasi storiche come una lunga parentesi, un’età 
di mezzo: il Medioevo, appunto. 

Come convenzione cronologica il Medioevo 
è sopravvissuto sino a oggi, così come spesso è 
sopravvissuta la sua immagine di “epoca buia”, 
un luogo comune smentito da numerose ricer-
che storiche, ma che ritorna spesso. In realtà, 
il Medioevo è un periodo estremamente va-
rio, segnato in alcune fasi e in alcuni luoghi da 
grande arretratezza ma in altre fasi da grande 
vivacità e intraprendenza, sia in ambito cultu-
rale, sia nell’organizzazione politica e sociale. 

Quando inizia il Medioevo? Gli storici del 
Cinquecento e del Seicento hanno oscillato a 
lungo tra due date, il 313 e il 476. La prima fu 
scelta da chi volle porre in risalto un aspetto 
che avrebbe nettamente distinto “l’età di mez-



SPAZIO E TEMPO NEL MEDIOEVO 

Gli uomini del Medioevo ovviamente non pensarono mai di vivere in 

una “età di mezzo”. Piuttosto essi si collocavano al termine della storia, 

intesa come un susseguirsi di cicli che si sarebbero conclusi con la fine 

dei tempi. Si trattava di una concezione che, a partire da una visione 

cristiana, collegava strettamente gli eventi terreni al disegno provviden-

ziale di Dio. D’altra parte anche nelle rappresentazioni cartografiche 

della Terra prevalevano gli elementi simbolici. I tre continenti allora co-

nosciuti erano solitamente disposti secondo questo schema: l’Asia in 

alto, l’Europa a sinistra e l’Africa a destra. I confini fra i tre continenti 

(ognuno abitato dai discendenti di uno dei tre figli di Noè, Sem in Asia, 

Japhet in Europa e Cam in Africa) erano costituiti dai fiumi Don e Nilo e 

dal mar Mediterraneo. Incontrandosi, essi costituivano una “T”, simbolo 

della crocifissione, come si può vedere nell’immagine qui riportata, trat-

ta da una delle più diffuse “enciclopedie” del Medioevo, le Etimologie di 

Isidoro di Siviglia, un erudito vissuto agli inizi del VII secolo.

Barbaro Con il termine “barbaro” i Greci prima e i 

Romani poi indicavano tutti coloro che non facevano 

parte delle loro comunità ed erano ritenuti incolti,  

non civilizzati. Il significato originario del termine 

è infatti “balbuziente” , “colui che ha difficoltà 

nel parlare”. Si tratta, dunque, di una categoria 

stereotipata, usata ancora oggi – sia pur senza un 

giudizio di valore – per designare la galassia dei popoli 

che vivevano al di là dei confini dell’Impero romano.
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nel giro di pochi decenni accumularono ingenti 
proprietà fondiarie. 

Tra i vescovi, poi, assunsero una particolare 
importanza coloro che erano a capo di comuni-
tà situate in città rilevanti per la tradizione cri-
stiana come Roma, Costantinopoli, Gerusalem-
me, Alessandria d’Egitto o Antiochia. Fu solo 
a partire dal V secolo che i vescovi di Roma, 
in quanto successori dell’apostolo Pietro, riu-
scirono gradualmente ad assumere un ruolo 
guida, da un punto di vista dottrinale, sull’in-
tera comunità cristiana e a essere definiti con 
il nome di papa (“padre”), in quanto guida cri-
stiana della “nuova Roma”. Questo “primato” 
fu a lungo messo in discussione, soprattutto 
dai vescovi di Costantinopoli. Per far chiarez-
za e stabilire quali fossero le dottrine da segui-
re, furono convocate più volte – in una prima 
fase dall’imperatore, poi dal papa – assemblee 
di vescovi (i concili) che avevano il compito 
di prendere decisioni in materia dottrinale. Le 
interpretazioni della dottrina cristiana non ac-
cettate dai concili furono condannate e dichia-
rate eresie (dottrine che si opponevano alla 

zo” da quella precedente: la definitiva afferma-
zione del cristianesimo. Nel 313, infatti, l’im-
peratore Costantino I emise l’editto di Milano, 
che dava piena libertà di culto ai cristiani, re-
stituendo alle loro comunità i beni che gli era-
no stati sottratti. Si apriva così una strada che 
avrebbe avuto una tappa successiva nell’editto 
di Tessalonica del 380, con il quale l’imperatore 
Teodosio I dichiarò il cristianesimo religione di 
Stato.

Secondo altri storici, invece, la data che se-
gna l’inizio del Medioevo è il 476, l’anno in 
cui, sotto la pressione delle invasioni barbari-
che, venne deposto l’ultimo imperatore d’Oc-
cidente, Romolo Augustolo. Questa proposta 
si impose sulla precedente soprattutto tra Set-
tecento e Ottocento, a opera di storici che vo-
levano celebrare la grandezza della romanità 
rispetto al “Medioevo barbarico”.  

Un elemento di continuità: la Chiesa di 
Roma Nel periodo di grandi trasformazioni 
che seguì la caduta dell’Impero romano, il cri-
stianesimo assunse un profilo sempre più defi-
nito da un punto di vista dottrinale e organizza-
tivo. Fu in questo periodo, per esempio, che a 
capo delle singole comunità locali furono posti 
i vescovi, eletti dall’assemblea dei fedeli. Essi 
estesero gradualmente il loro ambito d’azione 
a territori, le diocesi, quasi sempre definiti a 
partire da precedenti unità amministrative ro-
mane. Il prestigio raggiunto da molti vescovi 
fece sì che numerosi fedeli, in punto di morte, 
donassero i loro beni alle chiese episcopali, che 



A ORIENTE: L’IMPERO BIZANTINO
Nel 476 fu definitivamente abbattuto l’Impero romano d’Occi-

dente. L’Impero romano d’Oriente, invece, rimase in vita sino al 

1453, data a lungo assunta come “fine” del Medioevo in alter-

nativa a un’altra data simbolica, il 1492, anno della “scoperta” 

dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Per definire l’Im-

pero romano d’Oriente in età medievale, gli storici oggi preferi-

scono parlare di Impero bizantino, da Bisanzio (l’odierna Istan-

bul), la capitale dell’Impero, ribattezzata Costantinopoli nel 

IV secolo dall’imperatore Costantino. Al di là del nome dell’Im-

pero e della sua capitale, la principale differenza tra l’Impero 

romano d’Oriente in età antica e lo stesso impero in età medie-

vale riguardava la lingua dell’amministrazione e della cultura, il 

greco, che nel Medioevo divenne la lingua dominante non solo 

in Grecia, ma anche in parte dei Balcani e in tutta l’Anatolia.

LA BATTAGLIA DI RONCISVALLE
L’unica sconfitta dell’esercito di Carlo Magno av-

venne nel 778 a Roncisvalle, una località dei Pirenei. 

L’esercito del re franco stava rientrando da una dif-

ficile campagna militare nell’odierna Spagna, allora 

in gran parte sotto la dominazione araba. Per fare 

bottino, gli uomini di Carlo Magno assalirono la cit-

tà basca (cristiana!) di Pamplona. Furono proprio 

alcuni guerrieri baschi che sui Pirenei assalirono le 

retrovie dell’esercito franco causandone la sconfit-

ta. Tra i Franchi morti nell’imboscata c’era anche il 

governatore della marca di Bretagna, Rolando, de-

stinato a diventare il protagonista della Chanson de 

Roland, un poema composto tra XI e XII secolo, in 

un clima culturale dominato dall’aspro confronto 

tra cristianesimo e islam. In questo contesto la scon-

fitta degli uomini di Carlo Magno (i paladini) fu at-

tribuita ai musulmani e non ai veri responsabili, cioè 

ai guerrieri baschi (cristiani come i soldati francesi). 
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aprì un contenzioso che si protrasse per gran 
parte del Medioevo: se il papa incoronava 
l’imperatore, significava che quest’ultimo gli 
era subordinato? E qual era il ruolo del nuovo 
imperatore? Era un super-re? Un comandante 
supremo? O era solo il supremo protettore del-
la Chiesa di Roma? Queste questioni rimasero 
aperte per decenni e innescarono una serie di 
conflitti che raggiunsero il loro apice nell’XI 
secolo. 

Dall’Impero carolingio all’Impero roma-
no-germanico Nell’887 l’Impero carolingio 
crollò in seguito a devastanti conflitti interni 
e sulle sue ceneri sorsero nuovi regni indipen-
denti (da cui si sarebbero sviluppati il Regno di 
Francia, il Regno di Germania e il Regno d’Ita-
lia). Il titolo di imperatore rimase in Occidente, 
indissolubilmente legato a quello di re d’Italia, 
dopo un lungo conflitto tra gli eredi di Ludovi-
co il Pio, figlio di Carlo Magno. Ciò significava 
che il papa poteva incoronare imperatore solo 
chi fosse prima divenuto re d’Italia. Né Car-
lo Magno, né Ludovico il Pio, però, potevano 
prevedere quanto accadde a metà del X secolo, 
quando alcuni “potenti” del Regno d’Italia in 
conflitto per la corona regia chiamarono in aiu-

LINK STORIA 
Il papa e l’imperatore

verità rivelata). Inoltre, gradualmente si sentì il 
bisogno di specificare quali dovevano essere i 
rapporti e la gerarchia tra il papa e l’imperato-
re, che a sua volta si autorappresentava come 
guida e difensore della cristianità. Prevalse la 
linea di pensiero che assegnava al papa un pri-
mato in ambito dottrinale e all’imperatore il 
compito di difendere e tutelare la Chiesa di 
Roma. Questa distinzione di ambiti fu sempre 
più difficile da mantenere, dal momento in cui, 
in Occidente, cominciarono a costituirsi regni 
guidati da re che, non di rado, si attribuivano 
caratteri sacrali.

Carlo Magno I popoli “barbarici”, entrati in 
modi e in tempi diversi nei territori dell’Impe-
ro romano d’Occidente, tra il V e il VI seco-
lo diedero vita a nuovi regni, alcuni dei quali 
stanno alla base di identità politiche ancora 
oggi esistenti. Il più importante e duraturo tra 
questi regni fu quello dei Franchi in Gallia, 
l’attuale Francia. Tra il 768 e l’814, il loro re 
Carlo Magno conquistò l’Italia longobarda, il 
ducato di Baviera, l’esteso territorio dei Sasso-
ni, in una sequenza di battaglie vittoriose – e 
spesso violente e sanguinose – interrotta dalla 
sola sconfitta di Roncisvalle, sui Pirenei. In tal 
modo Carlo Magno riuscì a espandere la domi-
nazione dei Franchi su gran parte dell’Europa 
occidentale, costruendo un vasto regno che si 
estendeva dalla Catalogna alla Sassonia, dal 
Mare del Nord all’Italia centrale.

L’incoronazione di Carlo Magno da parte 
di papa Leone III, nel giorno di Natale dell’800, 



L’imperatore Federico II ritratto come falconiere  
in una pagina del De arte venandi cum avibus.

FEDERICO II: STUPOR MUNDI
In questa miniatura Federico II è rappresentato nelle 

vesti di falconiere. Tra le sue caratteristiche, infatti, vi 

fu anche la passione per la falconeria, la caccia con 

uccelli rapaci addestrati. A essa dedicò un importan-

te trattato, il De arte venandi cum avibus (“L’arte di 

cacciare con gli uccelli”), un vero capolavoro sia dal 

punto di vista tecnico-scientifico, sia da quello lette-

rario. Esso contribuì all’affermazione del mito di Fe-

derico II, ricordato con l’appellativo di stupor mundi, 

“colui che stupisce il mondo”.
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e in pochi decenni avevano conquistato tutto il 
Mezzogiorno, dando vita al nuovo Regno di Si-
cilia. Fu proprio questo regno a essere assegna-
to a Federico II in seguito alla morte precoce dei 
genitori, avvenuta quand’era ancora bambino.

Innocenzo III, un papa vicario di Cristo  
Quando divenne re di Sicilia nel 1198, Federico II 
era minorenne e orfano. Secondo disposizioni 
prese in precedenza, egli fu messo sotto la tutela 
di papa Innocenzo III. Teologo e canonista (cioè 

to il re di Germania, Ottone I, che assunse dap-
prima la guida del regno, poi il titolo imperiale. 
A partire dall’epoca di Ottone I, tranne brevi 
parentesi, colui che veniva eletto re di Germa-
nia successivamente veniva proclamato anche 
re d’Italia e a questo punto poteva ottenere dal 
papa la corona imperiale. Divenuto imperatore, 
Ottone I rilanciò la sua carica sia dal punto di 
vista ideologico, sia da quello politico. L’impero 
da lui retto, però, era di dimensioni più ridotte 
di quello carolingio, poiché non comprendeva 
l’attuale Francia. Per questo oggi gli storici lo 
definiscono come Impero romano-germanico, 
espressione da preferire a quella di Sacro Ro-
mano Impero, attestata solo nel Basso Medio-
evo. L’Italia inclusa nell’impero, però, era solo 
quella centro-settentrionale. L’Italia centro-me-
ridionale visse vicende assai diverse e per lun-
go tempo fu sotto la dominazione di Bizantini, 
Arabi e Normanni. Solo agli inizi del Duecento 
la storia delle “due Italie” si ritrovò, per circa un 
cinquantennio, sotto una guida comune, l’im-
peratore e re di Sicilia Federico II.

Il Duecento e il Trecento

Federico II, un imperatore tra due conflitti  
Quando nacque a Jesi, nel 1194, Federico II era 
un predestinato: aveva per madre Costanza 
d’Altavilla – ultima erede della famiglia nor-
manna che aveva fondato il Regno di Sicilia a 
danno di Bizantini e Arabi – e per padre l’impe-
ratore Enrico VI di Svevia, figlio e successore 
di Federico I Barbarossa, uno dei principali so-
vrani d’età medievale. Era stato proprio Barba-
rossa a pianificare il matrimonio tra il suo erede 
e Costanza: si trattava di un abile atto di “po-
litica matrimoniale” che avrebbe assicurato al 
figlio la guida dell’importante Regno di Sicilia, 
posto al centro del delicato scacchiere politico 
ed economico del Mediterraneo. Dalla seconda 
metà dell’XI secolo, infatti, il mondo mediter-
raneo era stato teatro di grandi cambiamenti. 
L’Impero di Bisanzio aveva perso molti dei suoi 
domini, e tra questi anche l’Italia meridionale, 
conquistata dai Normanni. Giunti come merce-
nari assoldati da signori locali in lotta fra loro, 
i Normanni avevano compreso ben presto di 
poter giocare autonomamente le proprie carte 

LINK STORIA 
Un imperatore per grazia di Dio



LINK STORIA 
Federico II, l’Anticristo

Crociata Il termine “crociata” fu coniato dallo storico inglese 

Edward Gibbon, nel XVIII secolo, per definire le spedizioni 

armate indette dalla Chiesa di Roma contro i suoi nemici interni 

ed esterni. La prima crociata fu indetta da papa Urbano II  

nel 1095 e si concluse con la conquista di Gerusalemme,  

che però ricadde in mano musulmana nel 1187.  

A partire da questa data la riconquista di Gerusalemme divenne 

un obiettivo centrale della politica papale. Dagli inizi del XIII 

secolo i papi indissero crociate anche contro gruppi di eretici  

o avversari della Chiesa che vivevano in territori cristiani. 

Guelfi e ghibellini Per definire i contrasti tra fazioni 

ancor oggi usiamo l’espressione “guelfi contro ghibellini”. 

Si tratta di un retaggio dell’epoca medievale, che trova 

la sua origine nel XII secolo, quando, morto senza 

eredi diretti l’imperatore Corrado III, scoppiò un aspro 

conflitto per la sua successione tra due importanti 

famiglie della nobiltà tedesca: i Welfen (“guelfi” nella 

forma italianizzata) e gli Staufer o Hohenstaufen 

(“ghibellini”, dall’italianizzazione del nome della loro 

principale residenza, Weibling). La vittoria di Federico 

Barbarossa, appartenente agli Staufer ma imparentato 

con i Welfen, fece sì che nel lessico politico italiano 

l’espressione “ghibellino” venisse a indicare i filo-

imperiali, “guelfo” gli anti-imperiali, guidati nell’età di 

Barbarossa da papa Alessandro III. Successivamente, 

nel contesto della lotta politica dei Comuni, ambedue 

gli schieramenti si andarono smembrando in 

“sottofazioni” spesso acerrime nemiche (basti pensare 

ai guelfi Bianchi e Neri della Firenze di Dante). Ciò non 

toglie che, di fronte a crisi politiche extraurbane, le parti 

guelfe e ghibelline acquisissero una loro coesione e, 

spesso, un coordinamento, in modo tale da formare, se 

non dei veri e propri “partiti”, dei gruppi tra loro solidali 

anche al di là dei confini comunali e regionali: così, per 

fare un esempio, poteva accadere (e accadde) che i 

guelfi di Arezzo si coalizzassero con i guelfi di Firenze 

contro i ghibellini di Firenze.
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esperto nelle norme, dette “canoni”, che regola-
mentano la vita della Chiesa), questi si propose 
di rafforzare ulteriormente il ruolo del pontefice 
all’interno della cristianità, seguendo la via trac-
ciata nella seconda metà dell’XI secolo da papa 
Gregorio VII. In tal senso si proclamò “vicario 
di Cristo” e non “vicario di Pietro” come i suoi 
predecessori, ponendo la sua autorità in diretto 
rapporto con Dio, di cui si dichiarava rappresen-
tante sulla Terra. Per rendere chiara questa sua 
posizione, nei suoi scritti Innocenzo III adoperò 
la metafora del Sole e della Luna, intesi come 
rappresentazione del potere papale, che gode di 
luce propria, e del potere imperiale, che come la 
Luna gode solo di luce riflessa. Forte di questo 
presupposto, Innocenzo III appoggiò Federico II 
allo scopo di fargli ottenere la corona di re di 
Germania, in cambio di concessioni a favore del-
le chiese locali e della promessa di organizzare 
una crociata per la conquista di Gerusalemme.

Federico II, la crociata e la lotta contro i 
Comuni Partito con il suo esercito per la Ter-
rasanta, Federico II, anziché conquistare Ge-
rusalemme con le armi, la ottenne grazie a un 
patto con il sultano Malik al-Kamil, che allora la 
governava. Questa intesa destò scandalo e aprì 
una nuova fase di conflittualità. Papa Gregorio 
IX, inorridito dalla scelta dell’imperatore, arri-
vò a bandire una crociata per liberare la Sicilia 
da un sovrano di tal fatta. Il conflitto si placò 
momentaneamente solo grazie alla vittoria con-
seguita dall’esercito imperiale su quello papale. 
Ciò permise di avviare un breve periodo di pa-
cificazione, che Federico II sfruttò per rafforzare 
la sua autorità, emanando una raccolta di leggi 
ispirata al diritto imperiale romano (Liber Au-

gustalis o Costituzioni di Melfi, 1231). 

LINK STORIA 
Come il Sole e la Luna

Durante questa momentanea pacificazione 
con la Chiesa, Federico II volle rafforzare la 
propria autorità anche in Italia centro-setten-
trionale, dove da decenni nelle città si erano 
affermati poteri autonomi e, dal punto di vista 
imperiale, illegittimi: i Comuni. Ma non tutti i 
Comuni erano disposti a sopportare le ingeren-
ze dell’imperatore. Alcuni (i cosiddetti ghibel-
lini) gli furono favorevoli: per esempio le città 
di Cremona e di Pavia al nord, e quelle di Pisa 
e Siena al centro. Molti altri gli furono avver-
si (i cosiddetti guelfi): per esempio Milano e 
Piacenza al nord, Firenze e Perugia al centro. 
Questi ultimi Comuni trovarono l’appoggio 
del papato, timoroso del fatto che l’imperatore 
conquistasse un potere eccessivo sul territorio 
italiano. Federico II venne scomunicato da 
Gregorio IX, che lo paragonò all’Anticristo, il 
personaggio che, secondo una credenza assai 
diffusa nel Medioevo, si sarebbe sostituito al 
Messia prima della fine dei tempi. Nel pieno del 
conflitto con i Comuni e con il papa, Federico 
II morì a Castel Fiorentino, in Puglia, nel 1250. 



Carlo I d’Angiò assedia Messina; 
miniatura dal Codice Chigi (XIII secolo).

Contado Il termine “contado” deriva dal latino 

comitatus, che in origine designava l’ambito d’azione 

politica e militare di un conte (comes), poi il territorio 

che circondava una città, dove il conte risiedeva.
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munale, che si autogovernavano e controllava-
no il territorio circostante, il “contado”.  

Non ci si definiva “italiani”, bensì “fiorenti-
ni”, o “pisani”, o “milanesi”. Ma i conflitti che 
avevano dilaniato molti Comuni nel corso del 
Duecento avevano fatto nascere in molti un 
desiderio di pacificazione. Si presero perciò 
delle misure allo scopo di porre fine alle lotte 
tra le parti che avevano agitato, con le loro 
continue violenze, la vita cittadina. Si tornò 
ad affidare il potere agli esponenti delle fa-
miglie più importanti, si allontanarono dalle 
città gli avversari, anche attraverso la pena 
dell’esilio. Questo nuovo assetto politico, as-
sunto, più o meno gradualmente, da molte 
città italiane nel corso del Trecento, è stato 
definito dalla storiografia di epoca successi-
va con il termine “Signoria”, termine con il 
quale si dava particolare peso al ruolo assunto 
da “signori” che, giunti al potere, riuscirono 
a rendere dinastica la propria carica (cioè a 
trasmetterla ai loro figli). Da questo punto di 
vista le Signorie apparivano antitetiche ai Co-
muni, che erano stati caratterizzati invece da 
un continuo ricambio nelle cariche: cosa che 
aveva sì favorito la partecipazione democrati-
ca della popolazione, ma aveva anche creato 
una continua conflittualità tra le parti.  

Dopo Federico II Dopo la morte di Federico 
II alla dinastia degli Svevi subentrò quella de-
gli Angiò: papa Urbano IV offrì infatti il trono 
del Regno di Sicilia al fratello del re di Francia, 
Carlo d’Angiò, che aveva sconfitto l’erede di 
Federico II, Corradino. Ma l’unità del Regno 
di Sicilia sotto il governo di Carlo d’Angiò non 
resse a lungo. Nel 1282 si scatenò in Sicilia 
una rivolta di popolo contro gli occupanti fran-
cesi, rivolta entrata nella storia con il nome di 
Vespri siciliani. Nel ventennio successivo, i 
rivoltosi ricevettero l’aiuto della dinastia spa-
gnola degli Aragonesi, che riuscì a insediarsi 
nell’isola. La pace di Caltabellotta, nel 1302, 
sancì questa spartizione: la Sicilia andava agli 
Aragonesi, l’Italia meridionale agli Angiò. 

Una volta conclusa la lotta tra Angioini e 
Aragonesi nel sud Italia, l’imperatore tedesco 
Arrigo VII riprese l’iniziativa nel nord della 
penisola, proponendosi di riaffermare il pote-
re imperiale sui Comuni e di contrastare l’al-
leanza tra il papato e gli Angiò. Morì però nel 
1313, senza portare a termine il suo progetto. 
Con lui tramontò l’idea di impero che a lungo 
aveva dominato il panorama politico dell’età 
medievale. 

L’Italia dai Comuni alle Signorie Nell’I-
talia del Duecento e del Trecento, nessuno si 
sarebbe definito abitante del Regno d’Italia, un 
regno che si estendeva solo sulla parte centro-
settentrionale della penisola e che da tempo 
era ormai un’entità fittizia, sostituita da una 
miriade di città, per lo più a ordinamento co-



Alcuni malati di peste ricevono una benedizione  
in una miniatura medievale.

LA PESTE NERA
Un’epidemia devastante Nel 1348 e negli anni 

subito successivi, l’Europa e l’Italia vissero un’auten-

tica catastrofe: un’epidemia di peste nera, che cau-

sò la morte di circa un terzo della popolazione del 

continente. 

Il bacillo della peste giunse in Europa lungo le 

vie carovaniere che collegavano il Mediterraneo 

all’India e alla Cina. Per ironia della sorte, l’apertura 

verso Oriente, che aveva contribuito nel corso del 

Duecento allo sviluppo economico dell’Occidente, 

favorì una delle peggiori tragedie demografiche ed 

economiche vissute dall’Europa. La trasmissione 

della peste, infatti, ebbe per protagonisti involontari 

gruppi di mercanti, sui cui carri, accanto alle mer-

ci, viaggiavano anche ratti, per lo più attratti dalle 

derrate alimentari trasportate accanto a prodotti 

più preziosi, come tessuti pregiati e spezie. Il pun-

to di irradiamento della pandemia fu la regione del 

lago di Balkash, nell’odierno Kazakistan, allora parte 

del regno mongolo. Secondo alcune fonti sarebbero 

stati propri i Mongoli a favorire la sua diffusione ver-

so Occidente durante l’assedio della città di Caffa, 

in Crimea, quando alcuni loro guerrieri avrebbero 

gettato oltre le mura cadaveri infetti di peste, i cui 

bacilli, poi, sarebbero stati portati nel Mediterraneo 

dalle navi dei genovesi, che a Caffa avevano una loro 

colonia. Nel giugno del 1347 la peste si manifestò a 

Costantinopoli, presso il quartiere genovese di Pera, 

e, trasportata da galee genovesi, giunse a Messina 

nell’estate del 1347. Da qui, in breve tempo, si pro-

pagò in tutto l’Occidente europeo, dove rimase, in 

forma endemica, sino agli inizi del XVIII secolo.
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Le città che nel corso del secolo s’imposero 
nel panorama politico-militare nazionale furono 
Milano, che mantenne forti legami con l’Impero 
tedesco (i Visconti chiesero e ottennero la nomi-
na a “vicari imperiali”); Venezia, che non cadde 
mai nelle mani di una sola grande famiglia ma 
si affidò a una sorta di oligarchia fondata sul 
diritto di nascita, il Maggior Consiglio; e Firenze, 
che restò più a lungo delle altre città un Comune 
“libero”, cioè non soggetto al controllo di ristret-
ti gruppi aristocratici: sino a quando la cosiddet-
ta “rivolta dei ciompi” (1378) – i ciompi erano 
gli operai dell’industria tessile, che chiedevano 
salari più alti e condizioni di lavoro più umane 
– non innescò, dopo essere stata repressa, una 
reazione di segno opposto da parte delle grandi 
famiglie fiorentine, che allontanarono il popolo 
dal governo consegnando la città a un’oligarchia 
entro la quale doveva prevalere, di lì a poco, la 
famiglia dei Medici. 

La storia politica del Trecento, nell’Italia 
centro-settentrionale, è segnata dal conflitto fra 
queste tre città, ciascuna al centro di un’amplia 
zona di influenza. Alla fine del secolo, con la si-
gnoria di Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), 
Milano arrivò a conquistare Padova e Verona, e 
a esercitare un dominio indiretto su vaste zone 
del centro Italia. Ma, alla morte di Gian Gale-
azzo, Venezia e Firenze ripresero l’iniziativa, la 
prima estendendo il suo potere sulla terraferma 
sino a comprendere l’intero Veneto attuale, la 
seconda sottomettendo Arezzo e, nel 1406, la 
nemica storica, Pisa.

La storia dell’Italia meridionale, nel Trecento, 
è caratterizzata dall’indebolimento delle grandi 
dinastie regnanti e dal frazionamento del potere. 
Nel Regno di Sicilia, gli Aragonesi dovettero go-
vernare scendendo a patti con i baroni dell’isola, 
che ripristinarono una sorta di potere feudale su 
larga parte del territorio. Nel Regno di Napoli, il 
debole Roberto d’Angiò (1309-1343) fu costretto 
a fare ampie concessioni alla nobiltà locale, de-
legando parte della sua autorità a “parlamenti” 
cittadini controllati dai grandi proprietari terrie-
ri. La disunione del regno e la crisi finanziaria 
– che portò al ritiro del credito da parte dei ban-
chieri fiorentini – furono il preludio del conflit-
to politico che alla fine del secolo oppose Luigi 
d’Angiò a Carlo di Durazzo (e i rispettivi casati 
e satelliti) per la successione al trono. La crisi si 
concluderà, nel 1442, con la conquista di Napoli 
da parte degli Aragonesi, che riuniranno dopo 
un secolo e mezzo il Mezzogiorno d’Italia sotto 
un’unica corona.



Innocenzo III in un affresco del XIV secolo. Innocenzo III  
diede un importante contributo a rafforzare anche 
visivamente il ruolo del papa: distinse infatti il copricapo  
del papa – la tiara, una sorta di corona con un cono  
di stoffa a punta, espressione della plenitudo potestatis 
(“pienezza del potere”) – da quello degli altri vescovi,  
la mitra.
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2 La società  
e la cultura

Il mondo dei religiosi

La Chiesa, l’eresia, i monaci La Chiesa, nel 
Medioevo, fu forse la più potente delle istitu-
zioni. Perché tutti professavano la religione 
cristiana, tutti seguivano i precetti della dot-
trina e tutti ascoltavano le parole pronunciate 
dai sacerdoti dall’altare. E se per esempio un 
imperatore, come accadde nel caso di Federico 
II, veniva scomunicato dal papa, i suoi sudditi 
avevano il diritto e il dovere di disobbedirgli. 

Il conflitto tra il potere della Chiesa e il potere 
politico (dell’imperatore o dei Comuni) è perciò 
una delle questioni fondamentali nella storia 
italiana dopo il Mille. I papi tesero sempre più 
a impadronirsi del potere politico estendendo 
la loro giurisdizione sulle cose terrene. In par-
ticolare, all’inizio del Duecento, papa Innocen-
zo III ridusse sotto il suo diretto controllo un 
vasto territorio che dal Lazio si estendeva sino 
alle Marche, ponendo le basi per la formazione 

di un vero e proprio stato, lo Stato pontificio. 
Inoltre, formulò le dottrine della plenitudo po-

testatis (“pienezza del potere”) e della libertas 

ecclesiae (“libertà della Chiesa”), in base alle 
quali la Chiesa non doveva essere subordinata 
ad altri poteri e gli ecclesiastici non dovevano 
essere sottomessi all’ordinamento giuridico vi-
gente nei diversi regni. Questo nuovo atteggia-
mento ebbe grande influenza sull’operato dei 
papi nei secoli XIII e XIV.

Ma questa compromissione con le cose del 
mondo terreno non piacque a molti uomini 
che cercavano nella fede proprio un rifugio per 
tenersi lontani dalle cose mondane. Possiamo 
distinguere due reazioni diverse: la prima è 
quella degli eretici, cioè di coloro che rifiuta-
rono di obbedire a una Chiesa che giudicavano 
corrotta, o alla quale contestavano determinati 
articoli di fede. Fu la reazione più pericolosa 
per la Chiesa, che infatti agì con grande deter-
minazione: nel giro di pochi decenni, i catari 
(cioè i “puri”), la più cospicua di queste sette 
ereticali, furono sterminati nel nord Italia e nel 
sud della Francia, e lo stesso accadde più tar-
di a gruppi minori riuniti intorno a figure cari-
smatiche, come i seguaci di Gherardo Segarelli 
(gli “apostolici”), finito sul rogo nel 1300, o di 
fra Dolcino (i “dolciniani”), finito sul rogo nel 
1307 (se ne ricorderà Dante nel canto XXVIII 
dell’Inferno, mettendolo tra i dannati per il pec-
cato d’eresia).

Una reazione meno traumatica venne dalle 
nuove confraternite e dai nuovi ordini religiosi 
che nacquero in Italia all’inizio del Duecento. 
Gli ordini religiosi esistevano, nella Chiesa, da 
molto tempo. A partire dal III secolo, alcuni 
cristiani decisero di separarsi dagli altri creden-
ti per vivere in modo più profondo la propria 
fede: si tratta dei monaci, dal greco mónos, che 
significa “solo”. Ben presto le comunità di mo-
naci si diedero delle regole per organizzare la 
preghiera e altre attività. A partire dal VI secolo 
prevalse la regola benedettina, così chiamata 
dal nome di Benedetto da Norcia, il monaco 
che la elaborò. Essa prevedeva un’alternarsi di 
preghiera e attività manuali e intellettuali. Fu 



Cattività avignonese L’espressione “cattività 

avignonese”, spesso usata per definire il periodo in 

cui la curia papale si trasferì ad Avignone, fu coniata 

da Francesco Petrarca in un sonetto (n. 114) del suo 

Canzoniere. In esso il trasferimento da Roma ad 

Avignone era rappresentato come una “prigionia” (in 

latino captivitas) alla pari di quella vissuta dagli ebrei 

a Babilonia.
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anche grazie a essa che le congregazioni di mo-
naci (monasteri, abbazie) assunsero un ruolo 
di rilievo non solo in ambito religioso, ma an-
che in quello economico e culturale.

Domenicani e francescani Nel Duecento la 
tradizione monastica si ravvivò grazie all’ini-
ziativa di due uomini. 

Il castigliano Domenico di Guzmán (1175-
1221), dopo aver combattuto gli eretici nel sud 
della Francia organizzò una comunità di sacer-
doti che nel 1216 ricevette l’approvazione di 
papa Onorio III: nasceva l’ordine domenicano. 
I suoi membri vennero detti “frati predicatori”, 
perché questo fu il loro primo compito: viaggia-
re di città in città predicando la fede cristiana; e 
anche “frati mendicanti”, poiché, in linea con 
il precetto evangelico della povertà, potevano 
sostentarsi soltanto con ciò che ricevevano in 
elemosina. 

Gli ideali dell’umiltà e della povertà sono 
anche caratteristici dell’ordine francescano, 
sorto all’incirca negli stessi anni. Nato ad Assi-
si nel 1182 da una famiglia di mercanti, anco-
ra giovane Francesco raccolse attorno a sé un 
piccolo gruppo di confratelli, chiamati minores 
(“minori”). Ben presto, questa comunità si al-
largò e fece proseliti in tutta Europa. Nel 1223, 
la cosiddetta Regula bullata dei francescani 
venne approvata da papa Onorio III; poco dopo 
(1226), Francesco morì.

Domenicani e francescani ebbero un’enor-
me influenza nella storia della Chiesa. Mentre 
i monaci benedettini e quelli degli altri ordi-
ni sorti durante il Medioevo risiedevano nelle 
campagne e avevano pochi contatti con le per-
sone comuni che vivevano nelle città, i dome-
nicani e i francescani furono protagonisti della 
vita cittadina: ebbero un ruolo di primo piano 
nella risoluzione dei conflitti sociali; imposero 
un modello nuovo, più partecipe e aggressivo, 
di predicazione, che non avveniva nelle chiese 
(gran parte di questi monaci non prendeva i 
voti e non faceva parte del clero, dunque non 
officiava le funzioni religiose: Francesco stesso 
era un laico) ma nelle piazze, in lingua volga-
re, e attirava ascoltatori anche da luoghi molto 
lontani. Inoltre, grazie a una profonda cono-
scenza della dottrina, essi occuparono molte 
delle cattedre universitarie di teologia; i più 
grandi intellettuali cattolici appartengono alle 
loro file: Tommaso d’Aquino è un domenicano, 
Bonaventura da Bagnoregio è un francescano.

La crisi della Chiesa nel Trecento e la cat-
tività avignonese Dopo il sogno dell’impero 
teocratico universale di Gregorio VII, alla fine 
del 1100, e di Innocenzo III, all’inizio del 1200, 
la Chiesa vive, durante il Trecento, la sua crisi 
più grave. Il secolo si apre con due iniziative 
dirette a riaffermare con forza l’autorità eccle-
siastica: il giubileo dell’anno 1300, con cui si 
prometteva un’indulgenza plenaria ai pellegrini 
che avessero visitato Roma; e la bolla di Boni-
facio VIII Unam sanctam (1303), che rivendi-
cava la superiorità dell’autorità papale su quella 
dell’imperatore e di ogni altro principe regnan-
te. Ma Bonifacio VIII morì proprio nel  1303. In-
debolitosi, il papato cadde in balia del suo tra-
dizionale alleato e protettore politico, il Regno 
di Francia. Il re francese Filippo IV il Bello riuscì 
a far eleggere papa il vescovo di Bordeaux Ber-
trando di Got, che prese il nome di Clemente V  
(1305-1314), e a far trasferire la sede pontificia 
da Roma ad Avignone. Questa “cattività avi-
gnonese” – che scandalizzò i contemporanei, 
primo fra tutti Petrarca, il quale non cessò mai 
di lottare per il ritorno del papa a Roma – durò 
quasi settant’anni, dal 1309 al 1377. Roma, in 
questo periodo, fu teatro dei conflitti anche ar-
mati tra le potenti famiglie locali come i Colon-
na e gli Orsini, e del breve e fallimentare tenta-
tivo di “governo popolare” promosso da Cola 
di Rienzo, che nel 1347 si autonominò tribuno 
del popolo ma, attiratosi gli odi dell’aristocrazia 
cittadina, venne ucciso nel 1354.

Il ritorno del papato a Roma nel 1377 non 
avvenne senza proteste e divisioni. Già nel 1378 
una parte del collegio dei cardinali tentò di ri-
portare la sede ad Avignone. Ne nacque una 
frattura – detta scisma d’Occidente – che oppo-
se all’interno della Chiesa due fazioni, una ro-
mana e l’altra francese, e che vide convivere, 
per trent’anni, un papa eletto dalla prima e un 
“antipapa” eletto dalla seconda. Lo scisma si 
ricomporrà soltanto nel 1417 con il concilio di 
Costanza e la nomina a pontefice – con sede a 
Roma – di Martino V.



Il podestà di Asti in una miniatura del XV secolo.
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Il mondo dei laici

Le corti Oggi viviamo in un mondo urbaniz-
zato, ma nel Medioevo la maggior parte della 
popolazione europea viveva nelle campagne, ed 
era composta per lo più di artigiani e contadini, 
i quali però non erano padroni della terra che 
lavoravano, ma la ricevevano in affitto da un 
proprietario terriero (o latifondista). Il termine 
corte (in latino curtis) designa in primo luogo la 
porzione di territorio su cui sorge la villa padro-
nale, il terreno adiacente, gli annessi agricoli, le 
abitazioni dei contadini (ecco perché tanti to-
ponimi ancor oggi contengono la parola corte: 
Cortemaggiore, Cortenuova, Cortina d’Ampez-
zo…). In un’accezione più ristretta, il termine 
corte designa la casa o il castello del feudatario, 
i suoi familiari e i suoi vassalli, i suoi domesti-
ci. È a questa aristocrazia terriera che pensiamo 
quando parliamo di “civiltà delle corti”.  

È bene non farsi un’idea troppo romantica 
delle corti medievali e non sovrapporvi l’im-
magine delle lussuose corti principesche o re-
gali dell’età moderna: un conto è parlare della 
corte del re Sole, nella Francia del Seicento, e 
un conto è parlare delle piccole corti signorili 
dell’Europa medievale, che erano soprattutto 
entità economico-amministrative relativamen-
te autonome dal potere dei re e dell’imperatore. 

Vero è, tuttavia, che proprio in queste corti 
signorili la letteratura in volgare comincia a 
svilupparsi a partire dall’XI secolo. Questo vale 
soprattutto per il territorio dell’attuale Francia: 
i poeti vengono infatti accolti nelle corti disse-
minate nelle varie regioni del Paese (Aquitania, 
Champagne, Provenza…), scrivono liriche e rac-
contano storie in versi per il divertimento del si-
gnore e dei suoi cortigiani, e creano quel codice 

della “cortesia” che avrà tanta importanza nella 
storia della letteratura e del costume medievali.

Nell’Italia del Duecento le cose stanno in 
termini differenti. Qui infatti esiste, nella prima 
metà del secolo, una grande corte regale, quel-
la di Federico II, che domina sulla Sicilia e su 
buona parte dell’Italia meridionale. Si tratta di 
una corte itinerante: vale a dire che Federico II 
ha la sua sede e il suo palazzo a Palermo (il 
Palazzo dei Normanni) ma viaggia costante-
mente, insieme ai collaboratori e all’esercito, 
sia per controllare i suoi vasti territori, nella 
penisola italiana e in Germania, sia perché è 
spesso occupato a fare la guerra. Della sua cor-
te, Federico II fa anche un centro di cultura, 
ospitando studiosi di medicina, di filosofia, di 
astronomia, tanto europei quanto arabi, e poeti 
in lingua latina e in lingua volgare. 

La situazione è diversa nel centro e nel nord 
Italia. Qui, nel corso del secolo, i Comuni si 
affrancano dal potere dell’imperatore e i ranghi 
più alti della loro amministrazione cominciano 
a essere occupati da giuristi, cancellieri, amba-
sciatori, notai laici che s’interessano anche di 
filosofia e di letteratura. Alti funzionari dello 
stato come Brunetto Latini sono intellettuali 
che, per vivere, non hanno bisogno del patro-
cinio di un principe: lavorano per la loro città 
e ricevono, per questo, uno stipendio. Tuttavia, 
anche nell’Italia centro-settentrionale non man-
cano corti signorili di piccole o medie dimensio-
ni. I due maggiori scrittori italiani del Medioe-
vo, Dante e Petrarca, vissero vari anni della loro 
vita alla corte di grandi signori: durante il suo 
esilio, Dante fu ospite, tra l’altro, della famiglia 
Malaspina, in Lunigiana, e dei Della Scala a Ve-
rona; mentre Petrarca passò vari anni a Milano, 
ospite dei Visconti.



IL GIURAMENTO DEI CONSOLI DI GENOVA
Pochi Comuni hanno lasciato traccia scritta delle loro origini. Fa 

eccezione il Comune di Genova, che secondo il cronista Caffaro 

sarebbe stato fondato alla fine dell’XI secolo. Alla metà del se-

colo successivo risale un documento in cui è stato riportato il 

giuramento dei consoli. Eccone, tradotti dal latino, alcuni stralci.

In nome di Dio amen. Dalla prossima festa della Purificazione 

di Maria per un anno noi consoli eletti per il comune ricono-

sceremo o opereremo secondo l’onore del nostro arcivescovato 

e della nostra santa madre Chiesa e della nostra città in tutte 

le cose mobili e immobili.

Non diminuiremo volontariamente l’onore della nostra città, 

né il vantaggio e l’onore della nostra santa madre Chiesa. 

Non faremo torto a nessuno dei nostri concittadini a vantag-

gio del comune, né al comune a vantaggio di qualche nostro 

concittadino, ma procederemo con equità, come riconosce-

remo in buona fede e ragionevolmente essere giusto.

LINK STORIA 
Manigoldo, un podestà bresciano a Genova
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I Comuni Oggi l’idea di vivere in una città, in 
un comune, ci sembra quasi naturale. Ma i Co-
muni – intesi come istituzioni politiche – non 
sono sempre esistiti: essi nascono nell’Italia cen-
tro-settentrionale proprio nell’epoca che stiamo 
considerando, tra l’XI e il XII secolo. In questo 
periodo accadde infatti che, nelle città, l’impera-
tore o il vescovo delegassero l’esercizio del po-
tere agli esponenti dell’aristocrazia locale, che 
nelle fonti vengono spesso definiti milites, nel 
senso di “guerrieri a cavallo”, cavalieri. Ma que-
sto trasferimento di potere non avvenne senza 
problemi, e la vita cittadina fu spesso sconvolta 
da violente “guerre private” tra gli eserciti dei 
milites. Per porre un freno a questa situazione 
si convocarono delle assemblee cittadine, dette 
“arenghi” o conciones. Il loro scopo principale 
era quello di far cessare i conflitti, regolamen-
tandoli grazie al contributo di giuristi che si ri-
facevano alla tradizione del diritto romano. In 
questo contesto, dal XII secolo, le assemblee 
che rappresentavano la comunità dei cittadini 
(communitas, da cui “comune”) iniziarono a 
eleggere al proprio interno dei “reggitori” del 
governo cittadino, chiamati, sull’esempio della 
Roma repubblicana, “consoli”. Costoro restava-
no in carica per un breve periodo (in genere al 
massimo un anno), potevano essere di numero 

variabile – per lo più da 2 a 24 – e avevano po-
teri molto ampi: innanzitutto il governo stesso 
della città; poi, per ricordare solo gli aspetti più 
rilevanti, l’amministrazione della giustizia, il 
mantenimento dell’ordine pubblico, la convoca-
zione dell’esercito comunale. Come un “piccolo 
stato”, infatti, ogni Comune aveva un proprio 
esercito “di leva”, con il quale combatteva con-
tro gli eserciti di altre città vicine per il controllo 
del territorio circostante alla città, fondamentale 
per l’approvvigionamento. Dell’esercito cittadi-
no facevano parte sia i nobili, che combattevano 
a cavallo, sia gli altri cittadini, che combatteva-
no a piedi, come fanti. 

Nonostante la presenza di un’assemblea di 
cittadini che eleggeva al proprio interno i “reg-
gitori” della città, il Comune non era, tuttavia, 
un regime democratico in senso moderno. Le 
principali cariche furono a lungo monopoliz-
zate dalla nobiltà cittadina, e totalmente esclu-
si da ogni partecipazione politica erano i più 
poveri o le donne di qualsiasi ceto, alle quali 
non si riconoscevano diritti uguali a quelli dei 
maschi perché ritenute “per natura” inferiori.

Sia che fossero a prevalenza guelfa, sia che 
fossero in mano ai ghibellini, tutte queste città 
continuarono a essere agitate da conflitti che 
non di rado portavano a ferimenti e omicidi. 
Per superare questa situazione, molti Comuni 
decisero di chiamare un “reggitore” esterno, 
un professionista del diritto e della politica, 
chiamato podestà, da potestas, “autorità”. Ogni 
podestà giungeva nella città che lo aveva ingag-
giato con il suo seguito di aiutanti e funzionari, 
tra cui anche i “birri” (una sorta di polizia citta-
dina), per garantire l’ordine pubblico, e aveva 
soprattutto il compito di vigilare sul buon fun-
zionamento dell’amministrazione comunale, 
con particolare attenzione alla giustizia e alla 
difesa della città. Soprattutto, il podestà dove-
va imporre la mediazione delle istituzioni per 
qualsiasi conflitto sorgesse in città, bloccando 
sul nascere violenze e vendette. 

 
Il commercio, il lavoro, le artes Fino alla 
metà del Trecento, l’economia fu in forte espan-
sione in tutta Europa. Si intensificarono i traffici 
commerciali ad ampio raggio e si svilupparono 
le città, dove venivano prodotte o confluivano 
merci dei tipi più vari, da quelle di lusso come 
la seta o le spezie, a quelle di più ampio con-
sumo, come il panno grezzo, le suppellettili do-
mestiche, gli alimenti più quotidiani o le armi. 



Le due facce di un augustale in oro di Federico II.  
La coniazione di monete d’oro, diffuse nel mondo 
romano, si arrestò in Europa nell’età carolingia, a causa 
soprattutto delle diminuite esigenze commerciali. 
Continuò, invece, a Bisanzio e nel mondo musulmano.  
Proprio alle monete del mondo romano si ispirò 
Federico II per i suoi augustali. Su un verso della 
moneta, infatti, Federico II era ritratto nelle vesti di 
imperatore romano, mentre sull’altro era riportata 
l’aquila imperiale. 

QUANTI ABITANTI AVEVANO LE CITTÀ  
MEDIEVALI?

Le città medievali erano molto più piccole di quelle odierne, 

anche nel momento del loro massimo splendore. Solo le più 

grandi superavano i 30 000 abitanti. In Italia, per esempio, Ve-

nezia e Milano prima della peste nera del Trecento avevano 

circa 100 000 abitanti; Napoli, Siena e Firenze circa 50 000. Le 

città più grandi, però, non si trovavano nell’Europa cristiana. 

Tra esse possiamo ricordare Costantinopoli e Baghdad, che su-

peravano il milione di abitanti.

Arti Le arti, o corporazioni, non avevano tutte 

lo stesso prestigio e peso economico. In gran parte 

dei Comuni si affermò la distinzione tra le “arti 

maggiori”, che raccoglievano coloro che operavano 

nel commercio, nelle attività di credito e in ambito 

giuridico (mercanti, lanaioli, banchieri, giudici, notai), 

e le “arti minori”, che raccoglievano gli artigiani.
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Per operare in luoghi spesso molto lontani, 
i mercanti svilupparono nuove forme di orga-
nizzazione, come le commende (società costi-
tuite da un mercante prima del viaggio, al fine 
di raccogliere delle somme da finanziatori che, 
al suo ritorno, avrebbero partecipato agli utili 
da lui guadagnati), e di pagamento, come le 
lettere di cambio, grazie alle quali un mercan-
te, per evitare di viaggiare con grosse somme, 
otteneva una sorta di cambiale da un “banco 
di prestito”, l’antenato della banca, che poteva 
riconvertire in denaro nelle filiali sparse nelle 
principali piazze mercantili d’Europa. 

L’evoluzione dei commerci andò di pari pas-
so con lo sviluppo dell’attività creditizia e con 
una riorganizzazione dell’economia moneta-
ria. Infatti, benché la circolazione delle monete 
rimanesse estremamente frammentata a livello 
regionale e cittadino (non c’erano monete “na-
zionali” diffuse in tutto un regno), iniziarono a 
entrare in uso monete in oro di grande valore, 
adatte per l’acquisto di beni che richiedevano 
il pagamento di somme ingenti, che si affianca-
rono alle già diffuse monete d’argento. Precur-
sore anche in questo campo fu Federico II, che 
nel 1231 avviò la coniazione di una moneta in 
oro, l’augustale, imitata ben presto dai Comuni 
italiani più coinvolti nelle attività commerciali 
come Firenze, Genova e Venezia, che a loro vol-
ta iniziarono a coniare le loro monete d’oro. 

Mercanti e banchieri, come altri esponenti 
dei mestieri cittadini (per esempio artigiani, giu-
dici, notai), erano organizzati in corporazioni 
(“arti” nel linguaggio dell’epoca), associazioni 
che raccoglievano tutti coloro che esercitavano 
nella medesima città il medesimo mestiere (ap-
prendisti e salariati esclusi) al fine di regolamen-
tare i prezzi, i salari e le condizioni di lavoro.

LINK STORIA 
Le arti e l’ascesa del “popolo”: il caso di Firenze
Le parole perdute delle donne
L’obbligo della vendetta
Un contratto del XIII secolo

All’incrocio tra i due mondi:  
la scuola, l’università

Una scuola per pochi Come studiavano gli 
uomini del Medioevo? Andavano a scuola, all’u-
niversità? 

Intanto, bisogna prendere alla lettera la pa-
rola “uomini”: l’istruzione, in genere, era ri-
servata ai maschi, perché solo maschili erano 
le professioni che richiedevano di saper legge-
re e scrivere. Le eccezioni non mancano, ma 
si tratta di solito di donne di alto lignaggio, o 
di donne che entrano in convento e lì ricevono 
un’istruzione esclusivamente religiosa. Molte 
donne, che pure furono al centro di importan-
ti movimenti spirituali e religiosi, quasi non 
erano scolarizzate: la beata Angela da Foligno 
(1248-1309) sapeva senz’altro leggere, ma 
probabilmente non sapeva scrivere, e certa-



Un giurista insegna ai suoi scolari  
in una miniatura del XV secolo.
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mente non sapeva il latino; e lo stesso vale per 
santa Caterina da Siena (1347-1380): furono i 
loro consiglieri spirituali (maschi) a metterne 
su carta i pensieri e le lettere. 

Quanto ai maschi, la loro istruzione era per 
lo più privata (e dunque potevano permetter-
sela solo i figli delle famiglie più abbienti), o 
affidata a istituzioni ecclesiastiche (e dunque 
funzionale alla carriera ecclesiastica, o all’in-
gresso in monastero). Solo verso la fine del 
Duecento, in alcuni Comuni italiani come Fi-
renze, cominciano a nascere scuole laiche nel-
le quali i ragazzi imparavano a leggere e scri-
vere, dopodiché si perfezionavano in discipline 
come il latino e la retorica (nelle cosiddette 
scuole di grammatica) oppure nella matemati-
ca e nelle tecniche del calcolo (nelle cosiddette 
scuole d’abaco, che di solito erano frequentate 
dai figli dei mercanti). 

Le università: pochissime e specializzate  
Chi voleva (e poteva) continuare a studiare 
aveva due strade: o entrava negli Studia che, 
a partire dal XIII secolo, vennero organizzati 
all’interno dei conventi dei francescani e dei do-
menicani (Dante, nel Convivio, dice di aver fatto 
appunto questo); oppure andava all’università, 
spostandosi in una delle poche città europee che 
ne possedevano una. Tra le più antiche ci sono, 
in Italia, Salerno (per la scuola di medicina, sin 
dall’XI secolo) e Bologna (soprattutto per la giu-
risprudenza); in Europa, Parigi in Francia, Ox-
ford e Cambridge in Inghilterra. 

Il nome “università” rimanda alla universitas 

magistrorum et scholarium, cioè alla “comunità 

dei maestri e degli studenti”. Si tratta di scuole 
consacrate allo studio e al perfezionamento di 
determinate discipline, in primo luogo teologia, 
medicina e giurisprudenza. E si tratta di scuo-
le in cui, per la prima volta, la componente lai-
ca è importante tanto quanto quella ecclesiasti-
ca: per esempio, molti degli insegnanti di diritto 
bolognesi sono laici che, costituitisi in libere 
associazioni, decidono l’argomento e il calen-
dario dei corsi. I nuovi modi di organizzazione 
e trasmissione del sapere influenzano anche la 
tecnica della ricerca scientifica. Nasce un nuovo 
metodo scolastico articolato in due fasi: il mae-
stro propone la quaestio, cioè un interrogativo 
che viene esaminato in ogni suo aspetto attra-
verso l’analisi degli argomenti favorevoli o con-
trari a una data soluzione; e gli allievi si eserci-
tano nelle disputationes, cercando di affermare 
il proprio punto di vista nella discussione di un 
problema proposto dal maestro.

La scolastica e il pensiero medievale I più 
grandi intellettuali del Duecento e del Trecento 
sono professori universitari. Alcuni sono laici, 
altri sono ecclesiastici; molti, a partire dalla 
metà del Duecento, appartengono agli ordini 
mendicanti: domenicani (per esempio Tomma-
so d’Aquino) e francescani (per esempio Bona-
ventura da Bagnoregio). Tutti quanti vivono del 
loro lavoro, cioè vengono pagati dagli allievi a 
cui insegnano: una novità che avrà enorme im-
portanza per la storia culturale dell’Occidente, 
perché da allora in poi sarà possibile, per al-
cuni, esercitare un lavoro intellettuale retribui-
to, e non sarà più necessario dipendere dalla 
generosità di un mecenate o da una rendita 
ecclesiastica. La figura dell’intellettuale moder-
no che passa il suo tempo studiando, scriven-
do e insegnando ha la sua origine proprio in 
quest’epoca. 

Un professore, un gruppo di allievi. Questa 
nuova situazione produce una forte sistematiz-
zazione del sapere e l’affermarsi della cosiddetta 
scolastica: termine con il quale non si defini-
sce tanto un corpus, cioè un insieme organico di 
dottrine, quanto un metodo di studio e di comu-
nicazione del sapere. I maestri si trovano infatti 
a dover scrivere testi che forniscano allo studen-
te tutte le informazioni ritenute necessarie circa 
la teologia, il diritto, la medicina, la retorica e le 
altre discipline insegnate all’università. Si tratta 
degli antenati dei moderni “libri di testo”: scritti 
a uso degli studenti che dovevano leggerli per 
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ropee è dunque un Aristotele filtrato dalle tra-
duzioni (greco –› arabo –› latino), e anche dalle 
interpretazioni di filosofi arabi come Avicenna 
(980-1037) e Averroè (1126-1198). Per leggere 
il “vero” Aristotele, tradotto direttamente dal 
greco, bisognerà aspettare l’età rinascimentale. 

Alberto Magno e Tommaso d’Aquino Le 
opere di Aristotele – come la Metafisica, la Fi-

sica, l’Etica – vengono dunque lette e studia-
te dagli intellettuali cristiani. E studiarle, per 
loro, significa innanzitutto verificare quanto e 
che cosa, del pensiero di Aristotele (ma anche 
di altri grandi filosofi antichi, come Platone), 
possa accordarsi con la dottrina cristiana. 
Comincia così un dialogo tra i filosofi greci e 
gli studiosi cristiani del Duecento che influirà 
profondamente sia sul metodo sia sulla so-
stanza del pensiero tardo-medievale. In questo 
dialogo, in questo lavoro di mediazione tra la 
filosofia pagana e la rivelazione cristiana, si di-
stinguono almeno due grandi maestri. Il primo 
è il tedesco Alberto Magno (1193-1280), che 
commentò l’Etica, la Fisica e la Politica di Ari-
stotele e tradusse il sistema filosofico e scien-
tifico aristotelico – la sua interpretazione del 
mondo terreno – in un linguaggio che potesse 
essere accettato dall’ortodossia cattolica. 

Il secondo è l’italiano Tommaso d’Aquino 
(1221-1274). Tommaso fu certamente il mag-
giore filosofo del XIII secolo e, con Agostino, il 
più importante pensatore cristiano di ogni tem-
po: molti dei concetti-cardine della dottrina cri-
stiana ancor oggi professata vengono dalle sue 
opere. Come Alberto Magno, anche Tommaso 
insegnò a Parigi, e a Napoli negli ultimi due 
anni della sua vita. E come in quella di Alberto 
Magno, anche nella concezione di Tommaso la 
fede non prende il posto della filosofia ma la 
completa, illuminando tutto ciò che i filosofi 
pagani avevano ignorato. Da questo connubio 
nasce la nuova visione sistematica della metafi-
sica cristiana che Tommaso offre nella Summa 

theologiae, un’opera immensa nella quale, in 
forma di quaestiones, vengono illustrati tutti 
gli articoli di fede che formano la dottrina cat-
tolica. Nonostante la resistenza da parte della 
Chiesa di Roma a recepire alcune delle tesi to-
miste – sentite come troppo vicine ad Aristo-
tele e ai suoi seguaci averroisti, molto attivi a 
Parigi alla metà del Duecento – la Summa sarà, 
nei tre secoli successivi, il punto di riferimento 
fondamentale per tutto il pensiero cristiano.

Commento ai testi classici

Lo studio di Aristotele, per esempio, passa non attraverso “saggi 
critici” come quelli a cui siamo abituati oggi, bensì attraverso il 
commento che un maestro fa alle sue principali opere. Si legge, per 
esempio, la Metafisica di Aristotele, ma la si legge con il commento 
di Tommaso d’Aquino. E si legge la Bibbia, naturalmente, ma 
con l’accompagnamento della cosiddetta “Glossa ordinaria”, un 
commento continuo ai testi sacri composto tra l’XI e il XII secolo, 
che raccoglie le glosse dei padri della Chiesa e dei teologi medievali.

Raccolta di “sentenze”

Le “sentenze” sono i pareri dei più autorevoli cultori di una 
disciplina: i quattro libri delle Sentenze (1150-1552) di Pietro 
Lombardo, per esempio, ebbero enorme successo e furono 
a lungo commentate nelle università perché descrivevano in 
estrema sintesi il quadro della dottrina cristiana. Pietro non 
scrive un’opera originale, ma mette in fila in modo chiaro e 
ordinato le affermazioni (in latino sententiae) della Bibbia e dei 
padri della Chiesa in materia di fede, dal mistero della Trinità a 
quello dell’incarnazione, dal problema del peccato al significato 
dei sacramenti.

Summa (“compendio, sintesi”)

La Summa espone organicamente le dottrine relative a un 
determinato campo del sapere. Vi sono perciò summae nelle 
varie discipline: dalla medicina alla filosofia, dal diritto (la 
Summa iuris di Enrico di Susa) alla teologia (la celeberrima 
Summa theologiae di Tommaso d’Aquino, che in quest’opera 
enorme sintetizza l’intera dottrina cristiana). 

 
Leggere i classici greci Uno degli elementi 
che caratterizzano la cultura universitaria del 
Medioevo è il confronto con il pensiero dei 
filosofi greci, soprattutto con Aristotele (383-
322 a.C.), le cui opere cominciano a essere tra-
dotte nel corso dell’XI e del XII secolo. Erano 
pochissimi, infatti, nell’Europa occidentale, gli 
studiosi in grado di leggere il greco (che tornerà 
a essere studiato soltanto nel corso del Quat-
trocento): per secoli, quindi, dopo la caduta 
dell’Impero romano, i libri dei grandi filosofi 
greci erano stati dimenticati. In questi anni, 
anche per l’uso scolastico, vengono approntate 
delle traduzioni in latino. Ma – questo è il fatto 
interessante – si tratta per lo più di traduzioni 
effettuate a partire non dagli originali greci ben-
sì da altre traduzioni in arabo realizzate nei se-
coli XI e XII in centri di cultura come Bisanzio, 
Palermo, Toledo, nei quali era forte la presenza 
di intellettuali arabi, o che conoscevano l’ara-
bo. L’Aristotele che giunge nelle università eu-

poi essere in grado di discuterne in classe. I testi 
possono avere caratteristiche differenti: 



Particolare dell’Arco di Costantino con due rilievi di epoca 
adrianea, raffiguranti La caccia al leone e Il sacrificio ad 
Ercole, sovrapposti al fregio di epoca costantiniana che 
rappresenta l’imperatore che dona denaro al popolo.
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Alle radici dell’arte medievale 

La crisi del modello classico Fra il III e il IV 
secolo, quando l’Impero romano si avvia verso 
un lento ma inesorabile declino, nella stessa 
Roma la produzione artistica rivela i sintomi 
di una vera e propria crisi. Per la prima vol-
ta vengono messi in discussione i valori dello 
stile classico, improntato all’imitazione della 
natura, a un senso organico della forma e a 
una limpida razionalità narrativa (propri di un 
linguaggio messo a punto a partire dal V seco-
lo a.C., nella Grecia di Pericle) il cui successo 
sembrava intramontabile. Proprio nei primi, 
audaci tentativi di scardinare questa tradizio-
ne consolidata si individuano le radici formali 
dell’arte del Medioevo.

Esiste un monumento che rappresenta in 
modo emblematico la disgregazione degli idea-
li dell’arte classica: l’arco trionfale dedicato, 
nel 315 d.C., all’imperatore Costantino. L’arco 
venne costruito in gran fretta, e i materiali usa-
ti per decorarlo sono in gran parte di reimpie-

go: le colonne, il cornicione, le statue e i rilievi 
vengono cioè da monumenti imperiali realizza-
ti in precedenza. Gli unici pezzi “originali”, rea-
lizzati nel 315 d.C., sono i fregi che si vedono 
sopra i fornici minori e che raffigurano episodi 
della lotta tra Costantino e Massenzio. Se con-
frontati con i rilievi recuperati da costruzioni 
del tempo di Marco Aurelio o di Adriano, tutti 
ispirati agli ideali della Grecia classica, le dif-
ferenze stilistiche sono abissali: le figure sono 
disposte secondo schemi rigidi e ripetitivi, ogni 
senso di profondità o di plasticismo è negato e 
le proporzioni naturali sono sostituite da para-
metri gerarchici, per cui i personaggi principali 
vengono raffigurati più grandi degli altri. Ne 
risulta accresciuto l’impatto emotivo delle figu-
razioni, e proprio le drastiche semplificazioni 
del racconto finiscono per enfatizzarne l’effica-
cia comunicativa.

Il contatto con l’arte barbarica La nasci-
ta e la diffusione della religione cristiana non 
influirono in maniera determinante sulla storia 
dell’arte: le opere realizzate nei primi secoli del 
cristianesimo non portarono alla creazione di 
un nuovo linguaggio, ma si limitarono ad adot-
tare le forme artistiche correnti nella società in 
cui i cristiani vivevano.

3 La storia 
dell’arte



San Giovanni, miniatura dall’Evangeliario di Ebbone,  
IX secolo, Épernay, Biblioteca Municipale. 

Una fibbia in oro di produzione 
sassone (VII secolo).
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Le tendenze al simbolismo 
e all’astrazione nate in seno al 
mondo romano furono invece 
potentemente enfatizzate dal 
contatto con le popolazioni bar-
bariche, che nel V secolo ormai 
travalicavano i confini dell’Im-
pero. La produzione artistica di 
Franchi, Sassoni, Goti o Longo-
bardi, estranei alla tradizione 
classica, si esprimeva al meglio 
in oreficerie dalle forme astratte 
o stilizzate, dove il senso deco-
rativo cancellava qualsiasi inten-
zione narrativa o naturalistica. 

L’arte del Medioevo occidenta-
le si sviluppa proprio dalla misce-
la, variamente dosata, di queste 
due diverse tendenze, l’una basa-
ta sulla rappresentazione natura-
listica della realtà e derivata dalla 
tradizione classica, l’altra volta inve-
ce alla stilizzazione delle forme. 

Le “rinascenze” Gli storici dell’arte defini-
scono “rinascenze” i periodi in cui i modelli 
antichi tornano a essere il riferimento privile-
giato per gli artisti. Uno dei più eclatanti tra 
questi riavvicinamenti all’antico ebbe luogo 
al tempo di Carlo Magno, nel contesto di una 
più generale volontà di ritorno ai fasti dell’Im-
pero romano che ebbe conseguenze cruciali 
per l’Europa in ogni campo della cultura: dalla 
riforma dell’amministrazione politica ed ec-
clesiastica a quella delle comunicazioni e del 
calendario, dalla scrittura alla lingua, dalla let-
teratura all’arte. Il IX secolo vide così, presso la 
corte imperiale come nei grandi monasteri, una 
straordinaria rinascita della produzione libra-
ria, che nelle sue forme più lussuose comporta 
anche una ricca decorazione pittorica, ispirata 
ai modelli antichi ma trasfigurata da una fan-
tasia tutta moderna. I ritratti dei quattro evan-
gelisti nell’Evangeliario di Ebbone, vescovo di 
Reims, ce li mostrano ampiamente togati in un 
paesaggio aperto, come nei manoscritti antichi, 
ma al tempo stesso elettrizzati da un’energia 
grafica ed espressiva assolutamente nuova. 

La “rinascenza carolingia” fu seguita da qua-
si un secolo di decadenza ed è solo dalla secon-

da metà del X secolo, al tempo 
degli imperatori germanici della 
dinastia ottoniana, che si assi-
ste a una ripresa delle compe-
tenze artistiche, così eclatante 

che spesso si parla anche di una 
“rinascenza ottoniana”.

Il Romanico Un altro picco di 
classicismo si sviluppa in area 

mediterranea (Spagna, Francia 
meridionale, Italia) nel corso del 
XII secolo, nel periodo che siamo 
abituati a chiamare “Romanico”. 
Al centro dell’attenzione sono ora 
soprattutto i modelli architettonici 

dell’antichità, e per la prima volta 
dalla caduta dell’Impero romano gli 

edifici monumentali tornano a coprirsi 
di statue e rilievi. Si tratta di una vera e propria 
resurrezione della scultura in pietra, la cui 
pratica era stata dimenticata per più di ottocen-
to anni: sulle facciate e attorno ai portali delle 
cattedrali di Modena, di Tolosa o di Santiago 



Le Storie della Genesi con la nascita di Adamo, la creazione di Eva e il peccato originale nei rilievi di Wiligelmo per la facciata  
del Duomo di Modena (1099-1106).
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Federico II: l’arte come propaganda Federi-
co II si propone come l’erede dell’Impero roma-
no e, come avevano fatto Traiano, Marco Aurelio 
e Costantino, intuisce subito le potenzialità del-
le opere d’arte come strumento di propaganda 
politica: torna a coniare monete d’oro con il 
proprio ritratto, colleziona avidamente gemme 
intagliate e cammei antichi e arriva a farne pro-
durre perfette imitazioni nei laboratori di corte; 
fa trasportare statue antiche nel cortile del suo 
palazzo a Lucera, in Puglia, e pone antichi arieti 
di bronzo a guardia del suo castello di Siracusa. 
La sua tomba, nella cattedrale di Palermo, è un 
grandioso sepolcro di porfido, come quello di 
Costantino, mentre la moglie è sepolta diretta-
mente in un sarcofago romano reimpiegato.

Nicola Pisano: la riconquista del vero A 
partire dal Regno di Sicilia, la passione per l’an-
tichità romana dilaga nel resto d’Italia. È nel 
Regno di Sicilia che nasce infatti uno dei più 
grandi scultori di tutti i tempi: Nicola di Pietro, 
che ancor giovane si trasferì in Toscana, a Pisa, 
e che oggi chiamiamo Nicola Pisano. La sua 
comparsa tra Pisa, Siena e Lucca, poco prima 
della metà del Duecento, è uno dei momenti 
chiave della storia dell’arte italiana: rompendo 
con la tradizione romanica precedente, Nicola 
riconquista all’arte una sensibilità per la real-
tà che si era persa da tempo.

Il pulpito da lui scolpito per il Battistero di 
Pisa nel 1260, fitto di citazioni e di riprese lette-
rali da sarcofagi e statue romane, e contempora-
neamente dominato da una sensibilità del tutto 
nuova per la natura, ne sancì definitivamente il 
successo, rendendolo l’artista più richiesto e pa-
gato del momento. E quanto sia cruciale la svolta 

de Compostela si dispiega una inusitata popo-
lazione di santi e di profeti, mentre le storie 
bibliche e le leggende agiografiche vengono 
raccontate ai fedeli attraverso grandi rilievi di 
potente plasticismo. 

Il Duecento

L’interesse per il mondo antico Il Duecen-
to si apre all’insegna di un rinnovato, diffuso 
interesse per i modelli dell’antichità. Come 
contagiate da un virus, attorno all’anno 1200  
quasi tutte le cattedrali d’Europa (da Chartres 
a Reims, da Strasburgo a Magdeburgo, a Naum-
burg, a Meissen…) si popolano di monumen-
tali statue avvolte in stoffe dai fitti panneggi, 
a imitazione, appunto, delle sculture classiche. 
Grazie al confronto con gli esempi del passato 
romano, che nel Medioevo sopravvivevano ab-
bondanti in Francia come in Germania o in Ita-
lia, gli scultori saranno in grado di dare forma a 
figure sempre più disinvolte nei gesti e variate 
nell’espressione. Insomma, più naturali. 

In Francia questo picco classicista ha in realtà 
vita breve, e già ai tempi del re Luigi IX (1226-
1270) i gusti cambiano in favore di un’eleganza 
più stilizzata. Così, le imponenti figure togate 
create per i portali delle chiese agli inizi del se-
colo, sorprendenti per la loro capacità di espri-
me il dolore o la gioia, vengono via via sostituite 
da personaggi esili, leziosi, perennemente sor-
ridenti. 

Nei territori dell’Impero, invece, compresa 
l’Italia, la passione per l’antico resiste e al tem-
po di Federico II (1220-1250) finisce per cari-
carsi anche di un risvolto ideologico. 



Nicola Pisano, La crocifissione, particolare 
del pulpito del battistero di Pisa (1260). 

Giunta Pisano,  
Crocifisso, 1250-1254, 
Bologna,  
San Domenico. 
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impressa da Nicola al corso della storia dell’arte 
lo prova il confronto non solo con la scultura, ma 
anche con la pittura coeva, che da generazioni 
aveva perso la capacità di confrontarsi con la re-
altà e la natura, in favore di un linguaggio astrat-
to, convenzionale, simbolico. Valga per tutti il 
paragone tra il Crocifisso scolpito da Nicola sul 
pulpito di Pisa, dolente e umano, fatto di carne e 
sangue, e uno di quelli dipinti dal più autorevole 
pittore attivo in città in quegli stessi anni, Giunta 
Pisano, che si presenta invece come una divinità 
incorporea e inavvicinabile, raffigurato per mez-
zo di un sistema di sigle grafiche che finiscono 
per ridurne l’anatomia a una sorta di puzzle, in 
cui la pancia sembra piuttosto una corazza e le 
mani assomigliano a forchette.

Il Trecento

La rivoluzione di Giotto I letterati e gli storici 
del Trecento, da Petrarca a Boccaccio a Giovanni 
Villani, sono tutti d’accordo nell’individuare in 
un pittore toscano, Giotto di Bondone, il motore 
dell’aggiornamento della pittura italiana.

Allievo, secondo la tradizione, del celebre 
Cimabue, la cui pittura è ancora tutta calata 
nella medesima dimensione simbolica e bidi-
mensionale di Giunta Pisano, Giotto fu capace 
di trasformare radicalmente il modo di rappre-
sentare il mondo visibile, dipingendo figure 
dalla fisicità concreta e calandole in uno spa-
zio credibile a tre dimensioni. Una vera e pro-
pria rivoluzione, cui fece da trampolino l’esem-

pio degli scultori: Nicola, ma soprattutto il più 
classicista dei suoi discepoli, Arnolfo di Cam-
bio, che sapeva ricavare dal marmo autorevoli 
personaggi dai volumi solenni, compatti come 
solidi geometrici, eloquenti nell’atteggiamento.

Nelle opere più antiche, come le Storie di 

san Francesco dipinte nella basilica superiore 
di Assisi su commissione di papa Niccolò IV 
(1288-1292), o come la grande Croce realizzata 
negli stessi anni per i frati domenicani di Santa 
Maria Novella a Firenze, Giotto è soprattutto 
concentrato a evidenziare la consistenza pla-
stica dei corpi: utilizza un chiaroscuro molto 
marcato e sottolinea le ombre in modo incisivo, 
con il risultato che i suoi personaggi possono 
ben dirsi “scultorei”. Il corpo di Cristo che pen-
de pesante dalla croce di Santa Maria Novella 
sembra effettivamente ricavato nel marmo, e 
non è meno umano e terreno di quello scolpito 
da Nicola Pisano nel Battistero di Pisa. Se lo 
confrontiamo con quello realizzato da Cima-
bue, più o meno negli stessi anni, per i Fran-
cescani del convento di Santa Croce a Firenze, 
sembrano appartenere a due mondi diversi. 



Giotto, Crocifisso,  
1290-1295, Firenze, 
Basilica di Santa 
Maria Novella.

Cimabue, Crocifisso, 
1272-1280, Firenze, 
Santa Croce (immagine 
anteriore all’alluvione  
del 1966).
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Quanto quest’ultimo, che ha purtroppo subito 
i danni dell’alluvione che ha devastato Firenze 
nel 1966, è disorganico nell’anatomia, astratto 
e immateriale, tanto in quello di Giotto sembra 
di percepire il peso e poter misurare il volume 
della figura.

Gli affreschi di Assisi: la terza dimensione  
Quel che Giotto non poteva trovare nelle scul-
ture di Arnolfo di Cambio e di Nicola Pisano, 
e che rappresenta il suo contributo al rinno-
vamento dell’arte occidentale, è la capacità di 
creare sulla superficie bidimensionale del di-
pinto l’illusione della terza dimensione. Una 
capacità già presente nella pittura greca e ro-
mana, che si era tuttavia perduta nel corso del 
Medioevo. Sarà proprio questo l’aspetto del 
linguaggio giottesco a riscuotere il maggiore e 
più immediato successo. Con rapidità fulmi-
nea, che si spiega anche con la straordinaria 
importanza della basilica di Assisi, meta di 
pellegrini provenienti da tutta Europa, archi-
tetture alla maniera di Giotto cominciano a 
comparire fin dagli anni a cavallo fra Duecento 
e Trecento in Umbria come in Lazio o in Cam-
pania, nelle Marche, in Romagna, in Lombar-
dia, in Veneto. Il linguaggio pittorico italiano 
ne esce letteralmente trasformato. 

Una grande stagione creativa L’autorevo-
lezza acquisita da Giotto non generò tuttavia 
un monopolio culturale, una sorta di pensiero 
unico nella pittura italiana, ma anzi diede vita 
a una stagione straordinariamente creativa: a 
Rimini, Padova, Bologna, Milano, Roma, Napo-
li – le città in cui Giotto lavorò e soggiornò –  
i pittori non si limitarono a produrre copie o ba-
nali imitazioni delle sue opere. Invece, in ognu-
no di questi centri crebbe una “scuola” con ca-
ratteristiche precise. Così, un dipinto bolognese 
del Trecento – se si ha un po’ di familiarità con 
queste immagini – è facilmente identificabile e 
impossibile da confondere con uno umbro o ve-
neto, a differenza di quanto accade con un di-
pinto dell’epoca di Giunta Pisano o di Cimabue.

Nel corso del Trecento la riscoperta del-
la verità delle cose e della misurabilità dello 
spazio finirà per diventare patrimonio comune 
della pittura di tutta Europa. Senza la svolta, per 
tanti versi temeraria, di Giotto la storia dell’arte 
occidentale andrebbe certamente scritta diversa-
mente, probabilmente senza i nomi di Masaccio, 
Caravaggio, ma anche di Courbet e di Manet.



LINGUA E DIALETTO 

sulle grammatiche per saperle usare correttamente. Per 

esempio, nessun parlante italiano dirà mai «voglio a anda-

re al mare» o «oggi pomeriggio resto a mia casa»; se gli 

fosse chiesto di spiegare perché le due frasi sono irregolari, 

probabilmente si limiterà a rispondere che si dice «voglio 

andare» e «a casa mia» perché è così e basta. Anche i dia-

letti hanno le loro regole di funzionamento: in napoleta-

Le regole innate del dialetto Un dialetto non è una 

forma “corrotta” e imbastardita di una lingua. Da un pun-

to di vista “interno”, non c’è infatti alcuna differenza tra le 

due: sia la lingua (per esempio l’italiano) sia i dialetti (per 

esempio il napoletano, il siciliano, il milanese, il veneziano, 

l’umbro ecc.) hanno regole di funzionamento che i parlanti 

madrelingua conoscono senza alcun bisogno di studiarle 
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Il quadro storico-linguistico 
dalle origini alla fine del Trecento

L’italiano e le altre lingue romanze
Da roman a “romanzo” L’italiano è una delle lingue romanze nate dalla dissolu-
zione del sistema linguistico latino in un lungo processo durato dal III-IV secolo d.C. 
fino al VII-VIII secolo circa. 

L’aggettivo “romanzo” deriva da una parola del francese antico, romans, che indi-
cava la lingua parlata in opposizione alla lingua scritta (il latino, sopravvissuto come 
lingua di cultura fino ai secoli XVII-XVIII). Successivamente, il grande successo dei ro-
manzi cavallereschi scritti in francese ha determinato l’uso del sostantivo francese ro-

man (anticamente romans), in italiano “romanzo”, per designare il genere letterario 
che per eccellenza era scritto in lingua volgare, cioè nella lingua del popolo (in oppo-
sizione al latino, la lingua degli ecclesiastici, dei notai e degli alfabetizzati in genere).

Le lingue romanze, data la loro comune discendenza dal latino, sono insomma 
lingue “sorelle”: per questa ragione molte parole italiane, francesi, spagnole, porto-
ghesi si assomigliano. Questa somiglianza si può analizzare e descrivere; si confron-
tino, per esempio, queste parole:

italiano francese spagnolo portoghese romeno latino

notte nuit noche noite noapte nocte(m)

otto huit ocho oito opt octo

latte lait leche leite lapte lacte(m)

fatto fait hecho feito fapt factu(m)

Si osservi che al nesso latino -ct- corrisponde sempre -tt- in italiano, -it- in francese 
(facendo riferimento alla grafia, che rispecchia la pronuncia antica, e non alla pro-
nuncia moderna), -ch- in spagnolo (che si pronuncia come la c dell’italiano ciao), 
-it- in portoghese, -pt- in romeno. Questo esempio, tra i molti che si potrebbero fare, 
mostra come tra le diverse lingue “sorelle” esistano rapporti regolari (come abbiamo 
visto, a -tt- italiano corrisponde -it- francese e portoghese, -ch- spagnolo, -pt- rome-
no), dovuti al fatto che ciascuna di esse discende direttamente dalla lingua “madre”.

La distribuzione  
in Europa delle lingue 
romanze



A Orgosolo, in Sardegna, il dialetto è stato utilizzato nei 
numerosi murales di denuncia e protesta nei confronti delle 
istituzioni che costellano il paese. Questo in particolare dice: 
“Questo Dio che abbiamo è crudele e lento a muoversi,  
è acqua che ti chiediamo, non carne di bue”. La scritta, insieme 
all’immagine della terra arida e spaccata, allude alle difficoltà 
nell’approvvigionamento e nella distribuzione dell’acqua,  
un bene di prima necessità che spesso, in alcune zone  
della regione, manca.

no si dice «songo in copp’a bbanga», “sono in banca”, ma 

letteralmente “sulla banca”, e nessun napoletano userebbe 

un’altra preposizione; in ligure si dice «sum int’a cà», “sono 

a casa”, ma letteralmente “dentro la casa”, e nessun ligure 

userebbe un’altra preposizione. Solo se non ci fossero rego-

le sarebbe possibile usare indifferentemente, in ogni dialet-

to, tutte le preposizioni disponibili.

Che cosa sono i dialetti? Se non sono forme corrotte 

dell’italiano, allora che cosa sono i dialetti? Abbiamo detto 

che dalla disgregazione del sistema linguistico latino sono 

nate le lingue romanze: ebbene, gli attuali dialetti non sono 

altro che varietà linguistiche nate direttamente dal latino vol-

gare che veniva parlato in determinate aree geografiche, aree 

che spesso – dopo la caduta dell’Impero romano – si erano 

trovate isolate, a causa della carenza di vie di comunicazione 

e della scarsità di contatti tra le popolazioni. Insomma, i dia-

letti sono “figli” del latino esattamente come lo sono tutte le 

altre lingue romanze. La differenza – e non è una questione 

di poco conto – risiede nel fatto che i dialetti sono impiegati 

nella sola comunicazione orale (con qualche eccezione, che 

cercheremo di spiegare): non hanno raggiunto una codifica-

zione scritta (per questo è tanto difficile riprodurli sulla pa-

gina), non sono stati fissati in una norma grammaticale e, in 

linea di massima, non sono stati usati per discutere di filoso-

fia o di matematica né per scrivere leggi. Insomma: i dialetti 

sono lingue a tutti gli effetti, ma sono sostanzialmente prive 

di quella differenziazione e varietà di registri, stili, impieghi 

diversi a seconda delle diverse circostanze comunicative, e 

soprattutto sono prive di una solida tradizione di scrittura.

I dialetti nel passato e il predominio del toscano 

Nel Medioevo non era così. Fino a circa la metà del XIV se-

colo, tutte le varietà neolatine parlate nella penisola italiana 

godevano dello stesso prestigio socio-culturale, venivano 

scritte ed erano utilizzate nell’amministrazione e nella vita 

politica dei Comuni o degli Stati: si scrivevano trattati scien-

tifici in mantovano e opere storiografiche in messinese e in 

napoletano, poesie in genovese, umbro, milanese e leggi in 

veneziano, perugino, torinese. Ma già alla metà del Trecento, 

grazie soprattutto al prestigio di Dante prima e poi di Boc-

caccio e Petrarca, la varietà toscana cominciò a essere sentita 

come più prestigiosa delle altre; di conseguenza gli scrittori 

delle altre regioni cominciarono da una parte a evitare gli 

elementi linguistici più “municipali”, e dall’altra a cercare un 

modello linguistico “sovraregionale”, individuandolo – all’ini-

zio in modo un po’ confuso – nel toscano. 

Con la codificazione del Cinquecento, di cui avremo 

modo di parlare più avanti [▶ Sezione III, Percorso 5], la va-

rietà toscana trecentesca (sì, proprio la varietà precedente 

di quasi duecento anni, che quindi si poteva conoscere solo 

grazie alla scrittura) venne fissata in una norma grammatica-

le e promossa a lingua scritta delle persone colte. Da allora 

lo statuto del toscano cambiò: dall’essere una varietà tra le 

altre divenne la base della lingua comune a chiunque volesse 

scrivere, pubblicare libri, fare leggi, parlare di scienza, arte e 

letteratura; di contro, le altre varietà locali decaddero a lin-

gue della sola comunicazione orale informale, dell’affettività 

tra familiari e amici, della vita sociale nelle piccole comunità. 

La qualifica di dialetti – ovvero di lingue socialmente 

e culturalmente subordinate – si può quindi attribuire al 

milanese, al torinese, al perugino, al napoletano, al palermi-

tano ecc. solo a partire dal Cinquecento, quando si sancì l’e-

sistenza di una lingua scritta comune, l’italiano, basato sul 

recupero del toscano del Trecento. Per i secoli precedenti 

è quindi più giusto parlare di varietà linguistiche italo-ro-

manze, senza introdurre le distinzioni terminologiche che 

avranno senso solo in seguito.

E l’italiano? Ciò non significa che l’italiano sia da identifi-

care con l’attuale toscano, che dal Trecento a oggi ha subito 

evoluzioni anche consistenti: per esempio, se in italiano di-

ciamo fuoco, ruota, uomo perché queste erano le forme to-

scane trecentesche, oggi nel toscano si dice foco, rota, omo; 

nel toscano odierno si indebolisce la c (e a Firenze anche la 

p e la t) collocata tra due vocali, ma il fenomeno è relativa-

mente nuovo, dato che non risale a prima del Cinquecento. 

Il toscano di oggi non è però neppure un dialetto al pari 

degli altri, perché non è una lingua “sorella” della lingua 

nazionale, ma, in quanto evoluzione della sua forma tre-

centesca, ne è piuttosto “figlia”. Possiamo dire che l’odierno 

toscano parlato è una varietà informale e colloquiale, di 

registro “basso”, della lingua nazionale, e per definirla pos-

siamo usare il termine “vernacolo”.
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Romània L’area geografica  

su cui l’insieme delle lingue 

romanze (o neolatine) si è 

sviluppato è detta Romània; 

l’area geografica sulla quale 

in età moderna, a seguito 

delle conquiste coloniali, 

si sono stabilmente 

impiantate alcune lingue 

romanze è detta Romània 
nuova: in Centro e 

Sudamerica (Brasile escluso) 

e nelle isole Canarie  

si parla spagnolo, in Brasile, 

Angola, Guinea-Bissau, 

Mozambico, nelle isole 

Azzorre, a Capoverde  

e a Madeira si parla 

portoghese, infine in 

Québec, in Martinica,  

in Guadalupa, nella Guyana 

francese e nell’isola di 

Réunion (oceano Pacifico), 

più in alcune zone della 

Polinesia si parla francese.

Come si trasforma  
o muore una lingua
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Dal latino al volgare
Una lingua nata dalla consuetudine del parlato Che cosa significa in concreto che 
le lingue romanze sono nate dal latino? Bisogna considerare che con la dissoluzione 

dell’Impero romano d’Occidente, nel corso del V secolo, anche l’istruzio-
ne e l’apprendimento del latino persero valore, e la popolazione si ritrovò 
sempre più isolata, dedita ai soli lavori necessari alla sussistenza materiale 
e indifferente agli studi. Non c’era bisogno di imparare a scrivere, non 
c’erano occasioni per recitare in pubblico discorsi di argomento politico (e 
neppure per ascoltarli), i contatti commerciali con gli estranei erano ridotti 
al minimo; insomma, il modo di parlare che prima era tipico della comu-
nicazione informale divenne l’unico modo di parlare. Senza la pressione 
della scuola, e quindi senza il controllo esercitato dalla norma scritta, si 
affermarono come regola della lingua tutte le caratteristiche del parlato col-
loquiale spontaneo. Ne sono prova le molte parole italiane che derivano da 
diminutivi o da vezzeggiativi (tipici del parlato colloquiale tra familiari e 
amici, per sua natura poco formale e poco sorvegliato): “agnello” da agnel-

lum (non da agnus), “orecchia” da auricula, “orecchietta” (non da auris); 
“mamma” da mamma, “tetta” (non mater). Le innovazioni linguistiche 
nate nel parlato e censurate come “errori” dalla norma scritta diventarono 
la regola non appena i parlanti non ebbero più coscienza della norma. 

Insomma, dopo la caduta dell’Impero romano si crearono tante piccole 
comunità linguistiche che svilupparono in modo diverso i tratti tipici del 
latino più colloquiale e plebeo. Con la definizione di latino volgare gli 
studiosi indicano l’insieme dei tratti colloquiali e popolari diffusi nelle di-
verse zone della Romània, e non una lingua reale e omogenea; dai diversi 
sviluppi del latino volgare hanno quindi avuto origine le lingue romanze.

Il Concilio di Tours Quando si è presa coscienza dell’autonomia di queste lingue 
romanze dalla lingua madre? Ovvero: quando si è capito che le persone comuni non 
comprendevano più il latino? Non è possibile saperlo con precisione, ma c’è una data 
che ha un significato particolare. Nell’anno 813, i vescovi riuniti a Tours, in Francia, 
per un concilio, stabilirono che la predicazione, che fino a quel momento si era fatta 
solo in latino, potesse essere svolta sia in rustica romana lingua (cioè in una lingua 
romanza) sia in lingua thiotisca (cioè nella lingua da cui deriva il tedesco). Era l’epoca 
di Carlo Magno, e le decisioni del Concilio di Tours riguardavano sia la Francia e l’Italia 
– dove si parlavano già delle lingue romanze – sia l’attuale Germania, dove il popolo, 
per comunicare oralmente, si serviva appunto di lingue (o di varietà linguistiche) di 
tipo germanico. Un grande studioso tedesco, Walther von Wartburg (1888-1971), ha 
parlato del Concilio di Tours come del certificato di nascita delle lingue romanze.  

I primi documenti della lingua italiana

L’indovinello veronese Il primo brevissimo testo che presenti tratti linguistici ri-
conducibili a un volgare italiano è il cosiddetto indovinello veronese. Si tratta di 
due righe vergate all’interno di un manoscritto della Biblioteca Capitolare di Verona 
databile alla seconda metà del secolo VIII. Il testo recita:

Separeba boves alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba



1. Sino a pochissimi anni fa la trascrizione corrente dell’indovinello era: Se pareba boves…, nel senso di “spingeva (davanti) i buoi”. Il linguista 
Alessandro De Angelis ha però osservato che nella sintassi delle lingue romanze i pronomi atoni (Se) non possono precedere un verbo che si 
trovi ad inizio di frase (pareba), e ha quindi proposto di trascrivere Separeba, e di intendere appunto “separava”.
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Gli studiosi hanno individuato in questa sequenza due versi in rima: Separeba boves, 
alba pratalia araba / et albo versorio teneba, et negro semen seminaba, traducibili come 
segue: “Separava i buoi, bianchi prati arava / e un bianco aratro teneva, e un nero seme 
seminava”. Il senso? Si tratta appunto di un indovinello, e la soluzione è la seguente: la 
mano che scrive. È la mano, infatti, che separa le dita (i buoi) per stringere la penna, 
“ara” il foglio bianco impugnando la penna d’oca (bianca) come fa il contadino con l’a-
ratro, e “semina” l’inchiostro1. Difficile, come si vede, separare nettamente gli elementi 
latini da quelli volgari. Ma al volgare rimandano tra l’altro la caduta delle desinenze dei 
verbi all’imperfetto (teneba, non tenebat, eccetera); la scomparsa della desinenza -um 
dell’accusativo in albo, versorio e negro; la desinenza -eba di separeba, con il passaggio 
dalla prima alla seconda coniugazione; la e tonica di negro da i tonica latina (nigrum).

Il Placito capuano Il primo testo sicuramente scritto in una varietà linguistica che 
riconosciamo come italiana è il Placito capuano (o cassinese), una breve formula di 
giuramento inserita in un placito, cioè in un atto giuridico, redatto in latino a Capua 
nel marzo del 960:

Il procedimento giudiziario si era reso necessario perché due parti (cioè, con un termi-
ne tecnico del diritto, due litiganti), il monastero di San Benedetto di Montecassino e 
un certo Rodelgrimo, si disputavano il possesso di alcuni terreni, i cui confini, le fini 
della formula, sono descritti all’inizio del placito. Secondo il principio dell’usucapio-
ne, tuttora in vigore, se si detiene un bene per almeno trent’anni si acquista il pieno 
possesso di quel bene: per vincere la causa occorreva quindi che una delle due parti in 
lite dimostrasse di aver detenuto quei terreni per trent’anni. Il monastero benedettino 
esibì tre testimoni a suo favore, ciascuno dei quali pronunciò la formula sopra citata.

Perché il notaio Adenolfo, che redige l’atto e quindi sa scrivere in latino, sentì 
il bisogno di riferire in volgare la formula di testimonianza? Non si trattò di igno-
ranza, né del latino né dei modi di composizione di un testo scritto; e neppure del 
desiderio di ripetere le parole realmente pronunciate dai testimoni (due monaci e un 
notaio, che quindi erano perfettamente in grado di esprimersi in latino). Piuttosto, la 
risposta alla nostra domanda va cercata nella strategia culturale attuata dall’ordine 
benedettino, in quel periodo molto attento ai rapporti con i laici (cioè con la popo-
lazione non ecclesiastica né appartenente agli ordini regolari) e quindi propenso a 
dar loro voce, anche solo simbolicamente, per esempio adottando la loro lingua (il 
volgare) e riconoscendone la piena legittimità in un atto giudiziario.

Gli affreschi della basilica di San Clemente L’apertura nei confronti dei laici da 
parte dell’ordine benedettino si manifesta in modo più eclatante in un’iscrizione in 
volgare di poco più di un secolo successiva. Tra il 1076 e il 1084, nella basilica inferiore 
di San Clemente, per volere del monaco benedettino Rainerio Raineri (che poi diven-

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti 

benedicti.

So che quelle terre, entro quei confini che qui [nella carta sottoposta a testimo-

nianza] contiene, le possedette per trenta anni la parte di San Benedetto.



Storie di San 
Clemente,  
1076-1084, Roma, 
San Clemente, 
basilica inferiore.

Storie di San 
Clemente, 
particolare 
dell’iscrizione  
di San Clemente 
e Sisinno,  
1076-1084, Roma, 
San Clemente, 
basilica inferiore.
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terà papa Pasquale II), fu realizzato un ciclo di affreschi 
dedicati a san Clemente I, quarto papa della Chiesa di 
Roma (dall’88 al 97). 

Un affresco racconta l’episodio miracoloso dell’ac-
cecamento e assordamento del patrizio romano Sisin-
nio, avvenuto mentre assisteva di nascosto alla messa 
celebrata da Clemente, messa alla quale partecipava la 
moglie Teodora, convertita al cristianesimo. Subito più 
in basso, nel registro sottostante, è rappresentato il se-
guito della vicenda: Sisinnio ha riacquistato la vista e 
l’udito, ma, furioso per la gelosia, ordina ai suoi servi 
di catturare Clemente. Questi eseguono il comando, ma 
si accorgono di aver legato e di trascinare non il santo 
bensì una colonna; Clemente allora li ammonisce con 
la frase latina «Duritiam cordis vestris traere saxa me-

ruistis» (“Per la durezza del vostro cuore avete meritato 
di trascinare le pietre”), dipinta sopra la colonna. L’e-
pisodio di Sisinnio che dà l’ordine e dei tre servi che si 
affannano a trascinare la colonna è corredato da alcune 

scritte in volgare, che danno voce e vita alla scena. 
Da destra a sinistra leggiamo: 

SISINIUM [che indica il nome di chi sta parlando]: Fili de le pute, tràite!

Albertel, Gosmari, tràite! [detto da CARVONCELLE, il personaggio all’estrema 
sinistra]
Fàlite deretro co lo palo, Carvoncelle! [detto da ALBERTEL e GOSMARI, i due 
servi a destra]

Sisinnio: Figli di buona donna, tirate!
Albertel, Gosmari, tirate!
Vàgli dietro con il palo, Carvoncelle!

La scena dipinta non vuole far ridere, anche se a noi moderni pare tutt’altro che seria: 
allo sperimentalismo del disegno “parlante” si unisce la novità dell’uso del volgare in 
un’opera d’arte (per le parole dette dai pagani) contrapposto al latino (per le parole 
del santo); l’affresco, dall’indubbio valore educativo per i fedeli, manifesta al massimo 
grado la volontà politica dell’ordine benedettino – qui attuata dal futuro papa Pasquale 
II – di aprirsi progressivamente al mondo dei laici, adottandone la lingua e quindi, di 
fatto, dandole la dignità della scrittura, fino ad allora riservata solo al latino.
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I testi di carattere pratico: mercanti e notai

Testimonianze preziose In Toscana le prime documentazioni del volgare si ritro-
vano in un ambiente completamente diverso, quello del commercio e della finanza. 
Per la registrazione dei loro commerci, infatti, i mercanti toscani cominciarono, sin 
dal XII secolo, a usare il volgare. Il primo testo toscano in volgare che ci sia stato 
conservato è il Conto navale pisano (o Carta navale di Philadelphia, dal luogo in cui 
oggi è custodito), un elenco di spese sostenute per l’allestimento di una o più navi 
risalente ai primi decenni del XII secolo.

Il mercante è quindi una delle due figure professionali determinanti per il primo 
sviluppo dell’italiano scritto. L’altra è il notaio, cioè colui che redigeva (e redige 
ancor oggi) gli atti con valore giuridico, come i contratti di compravendita o di 
matrimonio. La dimestichezza con la scrittura in volgare dei mercanti e dei notai 
(questi ultimi esperti anche nel latino, e quindi in grado di tradurre in volgare gli 
originali latini) ebbe importanti conseguenze nella vita culturale: economicamente 
agiati e capaci di leggere e scrivere, essi si dedicarono presto all’arte e alla letteratu-
ra, attività ritenute in grado di istruire e al contempo di dilettare. Furono notai, tra 
gli altri, Brunetto Latini, Francesco da Barberino e Cino da Pistoia (e Petrarca era 
figlio di un notaio); e furono mercanti Giovanni Villani, Giovanni Boccaccio, Franco 
Sacchetti e Giovanni Sercambi. Altri mercanti si dedicarono per passione a copiare 
testi altrui, o a tradurre romanzi francesi; a partire dalla seconda metà del Trecento, 
poi, i mercanti svilupparono un genere memorialistico originale, quello delle ricor-

danze: nei cosiddetti “libri di famiglia”, alternandosi di padre in figlio, annotarono 
promiscuamente affari patrimoniali, notizie di nascite e morti, avvenimenti cittadini 
e tutto ciò che ritenevano utile a consolidare la coscienza familiare per trasmetterla 
alle generazioni successive.

La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio 

Dante: la lingua della Vita nova e del Convivio Non è semplice illustrare in po-
che righe la lingua di Dante, in primo luogo perché ogni opera dantesca presenta 
uno stile diverso e, di conseguenza, impiega parole appartenenti a differenti registri 
e àmbiti di significato. Nella Vita nova e nelle rime di argomento amoroso prevale 
un lessico all’apparenza facile, dominato dalla nota della dolcezza (come dichiara 
lo stesso Dante definendo le sue poesie: «Le dolci rime d’amor»), ma in realtà as-
sai complesso perché rispecchia un sistema di valori molto lontano dal nostro. Per 
esempio, il celebre inizio di un sonetto dedicato a Beatrice, «Tanto gentile e tanto 
onesta pare / la donna mia», significa “colei che possiede il mio cuore si mostra 
(pare) tanto nobile (gentile) e dotata di ogni virtù (onesta)”: le parole gentile, onesta 
e pare sono identiche a quelle che adoperiamo anche noi, ma il loro significato è 
diverso da quello oggi in uso. Nelle canzoni dette “petrose”, invece, dominano pa-
role concrete e aspre come latrare, rodere, scudiscio, sferzare, e le rime “difficili” in 
-aspro, -arme, -orza, alcune delle quali compariranno poi anche nell’Inferno.

Nel Convivio, un trattato in cui Dante si serve del volgare per parlare di scienza 
a chi non sa il latino, si impiegano termini tecnici propri del discorso intellettuale e 
universitario, sia attingendo parole dalla lingua quotidiana e dotandole di un signi-
ficato specifico (forma e materia; abito, “comportamento”; atto, “realizzazione”; ca-



Pagina miniata  
di un manoscritto 
del Paradiso, 
canto XIX.

28 I Dalle origini alla ine del Trecento

gione, “causa”; principio, “origine”), sia adattando al volgare parole del latino clas-
sico e medievale (accidente e sustanzia, idea, sillogismo, speculare e speculazione).

La lingua della Commedia Nella Commedia, la contaminazione tra gli stili è por-
tata all’estremo: parole estremamente realistiche si trovano anche nei cieli più alti 
del Paradiso, come i discorsi di Cacciaguida («lascia pur grattar dov’è la rogna», Pa-

radiso, XVII, 129) e di san Pietro («Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio / [...] fatt’ha 
del cimitero mio cloaca / del sangue e de la puzza», Paradiso, XXVII, 22-26); e, al 
contrario, parole dolci e leggiadre si trovano anche nell’Inferno, come nell’episodio 
di Paolo e Francesca («Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, / prese costui de la 
bella persona / [...] Amor, ch’a nullo amato amar perdona, / mi prese del costui 
piacer», Inferno, V, 100-104, con piacer che vale “bellezza”). La Commedia mescola 
non solo registri alti e bassi, elementi colti e popolari, parole concrete e astratte, ma 
anche le varietà geografiche: se il tessuto linguistico del poema è complessivamente 
fiorentino, non mancano però inserti lessicali provenienti da altri dialetti italiani – il 
bolognese sipa (“sì”) di Venedico Caccianemico (Inferno, XVIII, 61), il sardo donno 
“signore” di Michele Zanche (Inferno, XXII, 88), il lucchese issa (“ora”) di Bona-
giunta (Purgatorio, XXIV, 55) – o addirittura da altre lingue (il provenzale di Arnaut 
Daniel in Purgatorio, XXVI, 140-147, il latino delle prime parole di Cacciaguida in 
Purgatorio, XV, 28-30). Rispetto alla produzione letteraria precedente, sia in poesia 
sia in prosa, la Commedia si distingue per l’altissima frequenza di parole riprese dal 
latino per via scritta (che gli studiosi chiamano latinismi), parole che non designano 
soltanto concetti astratti (come accade nel Convivio) ma tutti gli ambiti dell’agire 
umano: da cirro, “ciuffo di capelli”, a latebra, “tenebra”, da plaudere a latrare, da 
quisquilia, “elemento superfluo”, a letargo, da alpestre a immenso, da molesto e 
puerile a eccellente e preclaro.

La riflessione del De vulgari eloquentia Dante 
fu anche il primo a riflettere sulla lingua volga-

re e sul suo rapporto con il latino: lo fece nel 
De vulgari eloquentia e nel Convivio, due trattati 
scritti durante il suo soggiorno bolognese (1304-
1306) e lasciati incompiuti. Seppure con punti di 
vista diversi e con differenze anche notevoli – il 
Convivio è scritto in volgare per i membri della 
classe dirigente comunale, il De vulgari eloquen-

tia si rivolge, in latino, ai dotti – entrambi i tratta-
ti esaltano il ruolo del volgare come componente 
essenziale dell’identità di un nuovo ceto sociale, 
un ceto che Dante tenta di educare dal punto di 
vista etico e politico.

La lingua di Petrarca Se la Commedia è caratte-
rizzata da una grande varietà di stili e da una for-
te commistione tra parole provenienti da registri 
diversi, il Canzoniere di Francesco Petrarca dà, al-
meno in superficie, un’impressione di omogenei-

tà e levigatezza: sebbene sia più ridotto di quello 
dantesco, il lessico di Petrarca è ricco abbastanza 
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per modulare gli stati d’animo (sospiri, lacrime, pianto, speme e speranza, dolore) e 
per tratteggiare con sufficiente precisione gli ambienti in cui si svolgono le vicende 
dell’io lirico (cameretta, campi, dolci acque, “fiumi”, arbori, “alberi”); ma è comun-
que privo delle asperità e della varietà tonale che caratterizzano l’opera di Dante. In 
realtà, l’omogeneità del tono e la selettività del lessico non comportano che la poesia 
di Petrarca sia facile. Le difficoltà risiedono soprattutto nell’ordine delle parole nella 
frase, come si vede ai versi 12-13 del primo sonetto della raccolta, Voi ch’ascoltate 

in rime sparse il suono: «del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto, / e ’l pentersi, e ’l 
conoscer», versi nei quali la specificazione (del mio vaneggiare) precede il sostantivo 
a cui si riferisce (il frutto), e le tre parti nominali coordinate (vergogna, pentirsi, co-

noscere) sono separate dalla copula è che le regge e dal soggetto (il frutto). Petrarca, 
a partire dagli ultimi decenni del Quattrocento, sarà il modello di riferimento per 
chiunque scriverà poesia: le sue scelte lessicali e stilistiche hanno quindi un’enorme 
importanza per la storia letteraria italiana.

La complessità della sintassi di Boccaccio Nel Decameron di Giovanni Boccaccio 
l’arricchimento e la complicazione delle strutture sintattiche sono portati all’ec-
cesso, da un lato imitando la mobilità che gli elementi sintattici hanno nella frase 
latina, dall’altro riproducendo una certa disorganizzazione tipica del discorso par-
lato. Si veda una frase dell’Introduzione alla giornata IV:

Carissime donne, sì per le parole de’ savi uomini udite e sì per le cose da me 

molte volte e vedute e lette, estimava io che lo ’mpetuoso vento e ardente della 

’nvidia non dovesse percuotere se non l’alte torri o le più levate cime degli alberi: 

ma io mi truovo della mia estimazione ingannato.

Carissime donne, io ritenevo, sia per le parole che ho ascoltato dai saggi sia per ciò che ho molte 
volte visto e letto, che il vento impetuoso e bruciante dell’invidia dovesse abbattersi solo sulle 
alte torri o sulle cime svettanti degli alberi: ma scopro di essermi ingannato nel valutare.

Si osservi che il verbo della frase principale («estimava», “ritenevo”) è collocato alla 
fine, dopo i due complementi coordinati («per le parole» e «per le cose»), ciascuno 
dei quali è seguito da una subordinata implicita al participio passato («udite» e 
«vedute e lette»). Più in generale, vediamo che il periodo è basato sulla subordina-
zione, un tipo di organizzazione della frase che lega gli elementi in una gerarchia di 
concatenazione logica, assegnando a ognuno una funzione diversa.

Alla subordinazione si accoppia un ordine delle parole diverso da quello natu-
rale. Abbiamo già notato lo spostamento del verbo alla fine della frase, sia reggente 
(«per le parole ... estimava io», non “io ritenevo sulla base delle parole...”), sia su-
bordinata («le cose da me molte volte e vedute e lette», non “le cose viste e lette da 
me”, come sarebbe più naturale in italiano). Anche la posizione dei due aggettivi 
coordinati in «lo ’mpetuoso vento e ardente» non è per nulla naturale, dato che la 
coppia di aggettivi (impetuoso e ardente) è interrotta dal sostantivo (vento).

Resta da dire che la lingua letteraria del Trecento ha avuto un ruolo fondamentale 
nella storia della lingua italiana: le opere dei suoi tre massimi autori, Dante, Petrarca 
e Boccaccio, furono riconosciute come eccellenti, sia per quello che dicevano, sia 
per come lo dicevano; di conseguenza, a partire dalla fine del Quattrocento, la loro 
lingua e il loro stile furono adottati come modello per la scrittura da buona parte 
degli autori italiani.
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Dalle origini alla fine del Trecento

 400 ca. 

Agostino d’Ippona 
scrive le Confessioni.

 622 

Maometto 
abbandona La 
Mecca (Ègira).

  1054 

Scisma d’Oriente e nascita 
della Chiesa ortodossa.

 1096 

Papa Urbano II indice 
la prima crociata, che si 
conclude con la conquista 
di Gerusalemme nel 1099.

 1187 

Gli arabi, guidati da 
Saladino, riconquistano 
Gerusalemme.

 Inizio XII secolo 

Nasce in Europa il 
movimento artistico 
e architettonico poi 
denominato Romanico.

 1126 

A Cordova (Spagna) 
nasce il filosofo arabo 
Averroè, figura chiave 
nell’interpretazione delle 
opere aristoteliche.

 1090 ca. 

Con la Chanson de Roland 
inizia a svilupparsi  
in Francia la letteratura  
epico-cavalleresca.

 733 

A Poitiers Carlo Martello 
sconfigge le truppe 
arabe, frenandone 
l’avanzata in Europa.

 800 

Con l’incoronazione  
di Carlo Magno da parte 
di papa Leone III nasce  
il Sacro Romano Impero.

 476 

Caduta dell’Impero 
romano d’Occidente.

 1150 ca. 

Pietro Lombardo scrive 
il Libro delle sentenze.

 Inizio XI secolo 

 Nell’Italia centro-
settentrionale sorgono  
i primi Comuni.

 A Salerno viene fondata la 
prima università europea. 
Poco più tardi sorgeranno 
quelle di Bologna (1158), 
Parigi (1180), Cambridge 
(1209) e Oxford (1214).

 754 

Pipino il Breve cede a 
papa Stefano II alcuni 
territori sottratti ai 
Longobardi. Da questa 
donazione ha origine il 
potere temporale della 
Chiesa. 

 534 

Benedetto da Norcia 
scrive la Regola 
benedettina.

XII secoloXI secoloVIII-X secoloV-VII secolo
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 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

LINEA DEL TEMPO

 1271 

Marco Polo inizia il viaggio 
che da Venezia  
lo porterà fino all’odierna 
Pechino e che verrà narrato 
nel Milione (1298 ca.).

 1303 

Con la bolla Unam sanctam papa 
Bonifacio VIII rivendica la superiorità 
dell’autorità papale su quella imperiale.

 1309 

La sede della Chiesa cattolica viene 
trasferita ad Avignone, dove rimane  
fino al 1377 (“cattività avignonese”).

 1337 

Scoppia la Guerra dei Cent’anni  
tra Francia e Inghilterra. Si concluderà 
nel 1453.

 1215 

Domenico di Guzmán fonda l’ordine 
domenicano.

 1220 

Federico II ottiene da papa Onorio III la corona 
imperiale.

 1230 ca. 

Guillaume de Lorris compone la parte iniziale del 
Roman de la Rose, che verrà ampliato da Jean de 
Meung tra il 1270 e il 1280 ca.

 1210  Francesco d’Assisi fonda l’ordine  
francescano.

 1267 ca.  Nasce Giotto.

 1268  Tommaso d’Aquino inizia a comporre  
la Summa theologiae.

 1282  I siciliani insorgono contro i dominatori 
Angioini (Vespri siciliani).

 1224 ca.  Francesco d’Assisi compone il Cantico 
delle creature.

 1231 ca.  Cielo d’Alcamo compone Rosa fresca 
aulentissima.

 1294  Dante scrive la Vita nova.

XIV secoloXIII secolo

 1347 

In Europa si diffonde 
una grave epidemia di 
peste: muore un terzo 
della popolazione del 
continente.

 1378 

Scisma d’Occidente.

 Inizio XIV secolo  Progressivo declino dei Comuni e 
sviluppo delle Signorie.

 1303  Dante scrive il De vulgari eloquentia.

 1304  Dante inizia la Commedia. La terminerà nel 1321.

 1335-1374  Petrarca compone il Canzoniere.

 1341  Petrarca riceve la corona poetica.

 1345 ca.  Petrarca inizia la stesura del Secretum.

 1347  Cola di Rienzo tenta di instaurare un governo popolare a 
Roma, ma fallisce.

 1349-1351  Boccaccio scrive il Decameron.

 1355 ca.  Boccaccio scrive il Trattatello in laude di Dante.

 1378  A Firenze fallisce la rivolta dei Ciompi e inizia l’ascesa 
politica della famiglia de’ Medici.

 1385-1402  Sotto il governo di Gian Galeazzo Visconti il 
Ducato di Milano raggiunge la massima espansione.
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Mappa concettuale
Dalle origini alla fine del Trecento

Dalle origini alla fine del Trecento

Lingua

Storia

Arte

Cultura e 
società

nel mondo laico

nel mondo religioso

aumento dei luoghi di 
produzione e diffusione 

della cultura

cattività avignonese (1309-1377)

rafforzamento del potere 
temporale (XII-XIII secolo)

Scisma d’Occidente (1378)

tendenza alla stilizzazione  
e all’astrazione

università

VIII-XI secolo

botteghe di copisti

XII secolo

trasformazione  
di alcuni Comuni  
del centro-nord  

in Signorie

corti

XIII-XIV secolo

Arte barbarica

scontro tra

che si divide in

ampliamento  
del commercio

progressiva autonomia 
del volgare

Concilio di Costanza (1417)

Papato

ripresa del canone classico

Impero
fine dell’Impero 

carolingio
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MAPPA CONCETTUALE

 CULTURA E SOCIETÀ

 LINGUA 

 STORIA

 ARTE

primi documenti in volgare

testimonianze in volgare  
di mercanti e notai

Regno di Francia

Regno di  
Germania

perfezionamento  
della dottrina ecclesiastica

commento ai testi classici

nascita della letteratura cortese

conflitto tra

Benedettini

Commedia  
di Dante

contaminazione di stili

catari

Milano (Visconti)

Domenicani

Canzoniere  
di Petrarca

monolinguismo

apostolici

Carlo d’Angiò

Francescani

Decameron  
di Boccaccio

complessità sintattica

dolciniani

Federico II

Venezia (Repubblica oligarchica)

Firenze (Signoria dei Medici  
dopo la rivolta dei Ciompi)

Vespri siciliani (1282)

riorganizzazione  
dell’economia monetaria

fondazione di ordini monastici

diffusione di movimenti ereticali

scritti in volgare  
di poeti e prosatori

Italia meridionale  
e Regno di Sicilia

Italia settentrionaleRegno d’Italia

“Rinascenza carolingia”

Romanico

Giotto (XIV secolo)

Nicola Pisano (XIII secolo)

nuova sensibilità alla realtà
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Generi e Testi

Percorso 1

Alle origini 
delle letterature 
europee
Amanti e cavalieri

All’inizio del XIII secolo, quando la letteratura italiana muove i suoi primi passi, in Europa 

esistono già alcune tradizioni letterarie consolidate. Perché vale la pena di studiarle? 

Semplicemente, perché quelle tradizioni – quei libri, le parole e le idee di quegli scrittori – sono 

ancora ben presenti attorno a noi. 

Molte delle storie e dei personaggi fantastici che oggi vediamo al cinema o nelle serie 

televisive si ispirano infatti a storie e personaggi creati quasi mille anni fa, agli albori delle 

letterature europee. Ma non è solo una questione di trame, di storie che, secolo dopo secolo, si 

sono depositate nella memoria dei lettori e degli ascoltatori occidentali. In realtà, l’idea 

stessa che noi abbiamo di avventura dipende in misura notevole dalla narrativa medievale: 

se ancora oggi fantastichiamo (magari attraverso i fumetti, o film come Shrek, o serie televisive 

come Il trono di spade) intorno ai cavalieri erranti, alle principesse, ai castelli incantati, ai draghi, 

alle fate e alle streghe, lo dobbiamo a quegli scrittori francesi, inglesi, tedeschi, scandinavi  

che per primi hanno raccolto le leggende tramandate oralmente dai loro popoli, leggende 

relative a personaggi immaginari come re Artù, Lancillotto, Tristano e Isotta, Parsifal, Thor, gli eroi 

delle saghe vichinghe... Sono storie che possiamo anche non aver letto, ma che hanno fecondato 

la fantasia di generazioni di scrittori, modellando la loro e la nostra immaginazione.

Un discorso simile vale per la poesia lirica. I primi testi poetici italiani vennero scritti verso 

la fine del XII secolo: a quell’epoca esisteva già da un secolo e mezzo, in Francia,  

una fiorente tradizione lirica in lingua volgare, che si era generata prima a sud  

(con i trovatori), poi si era estesa a nord (con i trovieri), e poi si era comunicata ai Paesi 

limitrofi (penisola iberica e area tedesca). I metri, le forme, il linguaggio, i temi, le idee  

che si trovano in queste poesie ebbero un’influenza profonda sugli autori italiani del Duecento  

e del Trecento, che le lessero e le imitarono: conoscere i primi poeti europei è dunque 

importante per capire le origini della nostra stessa letteratura.



ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Trovatore La parola 
trovatore deriva dal verbo 
trobar “trovare”: il trovatore 
era cioè “colui che trovava” 
la melodia e le parole di 
un testo poetico, ossia che 
componeva in versi. A sua 
volta, il verbo trobar deriva 
probabilmente dal latino 
medievale tropus, che 
designava un testo poetico 
(in latino) che veniva 
cantato su una melodia 
preesistente.
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1 Nel sud della Francia. I trovatori 

Alle origini della letteratura in volgare Nel territorio che corrisponde 
grossomodo alla Francia attuale e dove oggi si parla, con poche eccezioni, 
il francese, nel Medioevo c’erano due grandi aree linguistiche: a nord la 
lingua d’oïl, da cui in sostanza deriva il francese attuale, e a sud, al di 
sotto della Loira, di Tours e di Lione, la lingua d’oc, detta anche occitano, 
dal nome della regione che oggi confina con la Spagna, la Linguadoca, o 
provenzale, poiché dalla Provenza (la regione più a sud-est che confina con 
l’Italia) provenivano molti trovatori. 

La poesia dei trovatori è la più antica tradizione poetica in volgare, 
ed è stata anche una delle più longeve. Dalla fine dell’XI secolo fino agli 
inizi del Trecento, la parola trovatore significa una cosa ben precisa, al di 
là delle differenze di spazio e di tempo: il trovatore è chi scrive canzoni e 
che fa della sua arte un vero e proprio mestiere, dal quale ottiene fama e 

La poesia d’amore  
e d’armi

Andrea Cappellano T1 Vademecum per il perfetto amante

Bernart de Ventadorn T2 Quando vedo l ’allodola

Jaufré Rudel
T3 Quando le giornate (Lanquan li jorn)

T4 La vita di un trovatore: Jaufré Rudel

Bertran de Born T5 Non posso fare a meno di diffondere il mio canto

La chanson de geste Chanson de Roland
T6 La morte di Rolando

T7 La morte di Gano

Il romanzo cortese
Romanzo di Béroul

T8 La fuga di Tristano e Isotta

T9 Una lettera di Tristano

Romanzo di Thomas T10 I dubbi di Tristano

La leggenda  
di re Artù

Chrétien de Troyes T11 Perceval e il Sacro Graal

LETTURE CRITICHE

C1
I. Frank, Il ruolo dei trovatori nella formazione della 
poesia lirica moderna

PERCORSO NEI TESTI

I trovatori sono i primi poeti europei a usare 
il volgare e non il latino per i loro versi. 
Comincia a leggerli su carta (T2- T3)  
e poi prosegui sull’eBook (T4-T5).



PERCHÉ SI CHIAMANO  
LINGUA D’OC E D’ÖIL?

Le locuzioni lingua d’oc e lingua d’öil (si 
pronuncia oìl) designano le lingue che si 
parlavano, rispettivamente, nel sud e nel 
centro-nord della Francia. Oc e öil non 
sono altro che il modo in cui, in quelle 
lingue, si esprimeva l’avverbio afferma-
tivo sì (a sua volta dal latino sic est, “è 
così”). Oc deriva dal pronome latino hoc 
(“questo”); öil deriva invece dall’espres-
sione latina hoc ille (“ciò egli”, dopodiché 
si sottintende un verbo come “fece”). 
Analogamente, nel canto XXXIII dell’In-

ferno, Dante chiamerà l’Italia «il bel pae-
se là dove ’l sì suona»: la bella terra dove 
risuona la parola «sì».

36 I Dalle origini alla fine del Trecento

onori, e che gli consente di vivere nelle corti più ricche e po-
tenti. Anche Dante, all’inizio della Vita nova, chiama trovatori 
i poeti ai quali decide di inviare il suo primo sonetto: «E pen-
sando io a ciò che m’era apparuto, propuosi di farlo sentire a 
molti li quali erano famosi trovatori in quel tempo». 

I trovatori viaggiano La poesia dei trovatori, infatti, non si 
diffuse solo nelle corti della Francia meridionale. I trovatori 
erano grandi viaggiatori e alcuni di loro si spostavano con 
regolarità tra la Francia, l’Inghilterra, la Spagna, l’Italia e la 
Terra Santa. Gli spostamenti continui fecero sì che nelle varie 
regioni d’Europa potessero nascere delle tradizioni poetiche 
locali ispirate in tutto o in parte ai trovatori: in Galizia, in 
Francia del nord e in Italia, i trovatori diffusero un modo di 
fare poesia e di intendere l’amore e i rapporti sociali. Cono-
sciamo i nomi di circa quattrocentosessanta trovatori attivi 
dagli inizi del XII secolo fino alla fine del XIII e pressappoco 
2500 poesie: sono poesie d’amore, politiche, morali, satiri-
che, religiose e persino oscene.

Temi e generi della poesia dei trovatori

L’amore cortese L’argomento principale delle canzoni dei trovatori è l’amore. Nel-
la maggior parte dei casi si tratta della fin’amor (“amore perfetto”, ma in occitano 
il sostantivo amor è di genere femminile), cioè di quello che chiamiamo amore 

cortese. Questo tipo di amore è descritto nel più importante “manuale d’amore” 
del Medioevo, il trattato De amore di Andrea Cappellano [▶T1], e a partire dai tro-
vatori si diffonde anche nei romanzi in lingua d’oïl. È un sentimento inteso come 
passione assoluta e totalizzante; una relazione prevalentemente extraconiugale tra 
un amante giovane e devoto e una dama nobile e bella; un desiderio per lo più 
insoddisfatto; un amore nel quale il compito dell’amante è desiderare e obbedire, 
quello della donna essere servita e desiderata. Ma l’amore dei trovatori è “cortese” 
anche per altri motivi: perché le loro canzoni erano cantate nelle corti, in origine 
nella Francia meridionale tra la fine dell’XI e la metà del XIII secolo e poi in Spagna, 
in Italia e nella Francia del Nord, anche in contesti sociali diversi; e perché il tipo di 
rapporto che l’amante stabilisce con la donna rispecchia in qualche modo il legame 
tra signore e vassallo che era alla base della società feudale. Per questo motivo, nella 
poesia dei trovatori la donna è chiamata midons, che significa “mio signore” (e non 
“mia signora”).

Altri amori e altri generi poetici  Oltre all’amore propriamente cortese, nella li-
rica dei trovatori possiamo trovare sia numerose variazioni sul tema amoroso sia 
argomenti di altra natura. Ci sono per esempio canzoni che mettono in scena un 
amore che raggiunge il suo obiettivo, canzoni che parlano di amori meno nobili di 
quello per midons (a volte il poeta-amante tenta di sedurre una pastorella e i toni 
si fanno un po’ più spinti) e ci sono soprattutto moltissimi componimenti che trat-
tano di guerra, di morale, di politica, di religione o che prendono in giro i nemici 
dei trovatori (è il genere del sirventese). Inoltre, i poeti occitani, spesso coinvolti 

 La nascita  
della letteratura  
in volgare

 Il trovatore  
Marcabru



Un trovatore 
suona la viola 
(pergamena 
spagnola  
del XIII secolo).
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nelle vicende politiche e nelle guerre del proprio tempo, hanno raccontato in versi 
e musica molti eventi più o meno importanti: ci sono testi che piangono la morte 
di un signore feudale o dell’amata (il planh, “compianto”) e si conservano, tra l’al-
tro, anche circa cinquanta componimenti che parlano dell’imperatore Federico II e 
moltissimi altri che affrontano in vario modo il tema delle crociate (è il genere della 
canzone di crociata). 

Poesia e musica Quando si leggono le poesie dei trovatori occorre sempre tenere 
presente che esse non erano inizialmente pensate per essere lette, ma per essere 
ascoltate con l’accompagnamento della musica. I manoscritti ci hanno tramandato 
molte melodie che è ancora oggi possibile provare a cantare ed eseguire grossomodo 
come avrebbero fatto i trovatori (su internet si possono trovare alcune buone regi-
strazioni moderne).

Dall’XI al XIII secolo: gli autori

Il primo trovatore, Guglielmo IX Il primo trovatore di cui abbiamo notizia fu un 
personaggio storico di grande rilievo: Guglielmo, nono duca d’Aquitania e settimo 
conte di Poitiers (1071-1126), fu infatti uno degli uomini più potenti del suo tem-
po. Partecipò alla prima crociata e alle lotte contro gli Arabi in Spagna ed ebbe un 
ruolo di spicco negli eventi decisivi di quel secolo. Guglielmo è una figura ecce-
zionale soprattutto per il suo ruolo sociale: nella maggior parte dei casi, i trovatori 
erano di origini relativamente umili; solo in alcuni casi erano piccoli feudatari, e 
di rado personaggi del livello di Guglielmo. Inoltre, la sua poesia è già molto “ma-
tura”. Per questo si è ipotizzato che ci potessero essere stati altri poeti prima di lui 
dei quali oggi non è rimasta traccia. L’originalità di Guglielmo consiste nell’aver 
scelto di scrivere poesie in volgare rivolgendosi a un pubblico in parte nuovo: un 
pubblico di laici che nella letteratura cercava divertimento, intrattenimento, e non 
un’istruzione morale. 

Qualche decennio dopo Guglielmo, la po-
esia dei trovatori è un fiume in piena ed è 
già estremamente diversificata al suo interno: 
il XII secolo è il grande secolo della poesia 
trobadorica.

Il poeta preferito da Dante: Arnaut Daniel 
e la sestina Fra i trovatori più importanti di 
quest’epoca va ricordato Arnaut Daniel, che 
fu un poeta straordinario. Sappiamo pochissi-
mo della sua vita: attivo probabilmente negli 
ultimi due decenni del XII secolo, fu origina-
rio del Périgord, nel sud-ovest della Francia, 
e fu un giullare di grande successo che ebbe 
rapporti con la corte del re d’Inghilterra, Ric-
cardo Cuor di Leone. Una delle forme poeti-
che inventate da Arnaut è la cosiddetta sesti-
na, che verrà imitata più tardi anche da poeti 
italiani come Dante e Petrarca. Leggendo la 
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sestina è evidente perché Arnaut venga considerato da Dante un eccellente «fab-
bro» di poesia: in questo tipo di poesia la forma è più importante del contenuto e 
la bravura del poeta si misura nella capacità di utilizzare al meglio una determinata 
struttura metrica. 

Il principio che organizza la sestina è semplice, ma molto difficile da applicare. 
Il poeta sceglie sei parole, che andranno utilizzate come parole-rima in tutte le sei 
stanze che compongono il testo. Fin qui nulla di particolare: molte poesie dei tro-
vatori, come quella di Bernart de Ventadorn [▶ T2], hanno sempre le stesse rime in 
tutte le strofe. La particolarità della sestina è che queste rime cambiano di posto a 
ogni stanza secondo un calcolo preciso: l’ultima diventa la prima, la prima la secon-
da, la penultima la terza, la seconda la quarta, la terza l’ultima, la quarta la quinta. 
Arrivati alla sesta strofa, le posizioni possibili delle sei rime si sono esaurite. Ecco le 
prime due strofe di una poesia di Arnaut Lo ferm voler (che diamo anche in origina-
le, per poter capire come funziona il meccanismo):

Lo ferm voler qu’el cor m’intra

no·m pot ges becs escoisendre ni ongla

de lausengier que pert per mal dir s’arma

e no l’aus batre ab ram ni ab verja:

sivals a frau, lai on non aurai oncle,

jaucirai joi en vergeir o dinz chambra

Can mi sove de la chambra

en al meu dan sai que neüz non entra,

c’am si son tuit plus que fraire ni oncle,

non ai membre que no·m fremisca, neis l’ongla,

plus que o fai l’enfas denan la verja,

tal paor ai iu sia trop d’es’arma.

1
2
3
4
5
6

6
1
5
2
4
3

Il fermo volere che nel cuore m’entra
non può scalfire né becco né unghia
di maldicente che l’anima perde sparlando,
né batterlo m’è dato con ramo o con verga:
furtivamente almeno, e senz’avere zio, 
godrò la gioia in camera o in giardino. 

Quando mi torna la camera alla mente 
dove nessuno so ch’entra a mio danno, 
ché tutti sono a lei più di fratello o zio, 
membro non ho che non frema, fin l’unghia, 
più che non faccia davanti alla verga il bimbo, 
così temo che quest’anima le sia di troppo.

ARNAUT DANIEL IN DANTE 

Nel Purgatorio Arnaut Daniel è passato alla storia non 
solo per le sue opere ma anche perché è il protagonista 

di un episodio della Commedia di Dante [▶ Percorso 6, 

T30c]. Arrivato sull’ultima cornice del Purgatorio, Dante 
incontra i lussuriosi e tra di loro immagina che vi siano due 
poeti. Il primo è Guido Guinizelli, che Dante definisce «il 
padre / mio e delli altri miei miglior che mai / rime d’amor 
usar dolci e leggiadre» (Purgatorio, XXVI, 97-99). Il secondo 
è Arnaut Daniel, che viene così introdotto sulla scena dallo 
stesso Guinizelli (Purgatorio, XXVI, 115-119):

 «[…] questi ch’io ti cerno 

col dito» e additò un spirto innanzi  

«fu miglior fabbro del parlar materno. 

Versi d’amore e prose di romanzi 

soverchiò tutti.»

Il «miglior fabbro» Qualche verso dopo, Arnaut Daniel 

prende la parola e sorprendentemente si esprime in pro-

venzale: Dante inserisce nel suo poema otto versi scritti 

nella lingua dei trovatori. È una circostanza insolita: tutti 

gli altri “stranieri” (e anche il trovatore Bertran de Born, che 

Dante incontra nell’Inferno), infatti, parlano in italiano. 

La scelta di Dante è quindi importante: da un lato vuole 

mostrare di essere anche lui un grande poeta e di poter 

comporre facilmente in provenzale; dall’altro vuole che il 

lettore abbia l’impressione di leggere direttamente le pa-

role del «miglior fabbro del parlar materno», cioè di colui 

che meglio di tutti gli altri seppe esprimersi nella lingua 

naturale, cioè in volgare. Dante lo chiama fabbro proprio 

perché vuole mettere l’accento sulla sua bravura tecnica e 

linguistica.



Una miniatura del Codice Manesse, un manoscritto del Trecento 
che raccoglie gran parte della lirica tedesca. 

Trobar clus e trobar leu Per indicare 
lo stile difficile, ermetico, di una parte 
della poesia dei trovatori si adopera 
comunemente la locuzione trobar clus 
“comporre chiuso, difficile”. Viceversa, 
per indicare lo stile piano, facilmente 
comprensibile, di poeti come Bernart 
de Ventadorn e Jaufré Rudel, si 
adopera comunemente la locuzione 
trobar leu. Attenzione: sono etichette 
di comodo, non bisogna pensare a 
due stili o a due poetiche nettamente 
contrapposte. Sono solo due modi di 
far poesia che si possono distinguere 
in base all’uso del linguaggio: opaco, 
arduo nel caso del trobar clus, fluido e 
trasparente nel caso del trobar leu.
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Il trobar clus Le poesie di Arnaut appartengono per la maggior 
parte al filone del trobar clus, cioè del “poetare chiuso, diffici-
le”. In questo tipo di poesia le difficoltà sono molte perché è il 
poeta stesso a darsi dei limiti rigidi e a obbligarsi a rispettar-
li. Una poesia come Lo ferm voler è di difficile composizione 
(e di difficilissima lettura) perché il poeta non è tenuto solo a 
seguire il tracciato delle rime, ma è anche obbligato a inseri-
re nel testo determinati temi prescritti dal genere poetico: la 
figura del «maldicente che l’anima perde sparlando» (v. 3) ri-
corre spesso nella poesia dei trovatori; in generale gli amori dei 
trovatori sono amori furtivi ed extraconiugali dei quali è prefe-
ribile non parlare e anche quando se ne parla si preferisce non 
fare i nomi (l’idea che nelle faccende d’amore occorra essere 
riservati, anche per salvaguardare il “buon nome” della donna, 
viene di qui). Ma attraverso questi termini concreti e quotidiani 
(ongla “unghia”; oncle “zio’”; verja “verga”), e grazie al loro 

continuo ripetersi, Arnaut riesce anche a rappresentare il suo desiderio ossessivo 
e la sua paura di fronte all’amore (come quella di un bambino che teme di esse-
re picchiato). L’immagine della camera in cui nessuno può entrare è inoltre una 
bellissima metafora della concezione più radicale dell’amore cortese. Nel congedo 
della canzone, Arnaut scrive infatti (vv. 37-39):

Arnaut invia la sua canzone di unghia e zio1,

a Grant Desiei, che della sua verga possiede l’anima:

canto intessuto e intrecciato che poi entra nella camera.

1. canzone … zio: una can-
zone caratterizzata da que-
ste parole in rima (in pro-
venzale: ongla e oncle).

La camera rimane preclusa al desiderio del poeta: solo il componimento può entrar-
vi. È una sintesi perfetta del “paradosso amoroso” cantato mille volte dai trovatori: 
il vero amante è chi ama, non chi riesce a soddisfare il suo desiderio; ma l’amante è 
un poeta e il suo canto può giungere in qualsiasi luogo. 

La diaspora dei trovatori La poesia dei trovatori si spegne lentamente durante il 
XIII secolo. I poeti provenzali avevano portato le loro canzoni in giro per l’Europa già 
nei decenni precedenti, e infatti già agli inizi del Duecento ci furono dei poeti nati 

in Italia che componevano in provenzale. A un certo 
punto si verificò tuttavia quella che è stata definita 
la “diaspora dei trovatori”. A seguito delle guerre re-
ligiose contro gli albigesi (una setta eretica), i re di 
Francia, nella prima metà del Duecento, presero pos-
sesso delle terre a sud della Loira. Le corti occitane 
persero quindi il proprio potere o scomparvero del 
tutto e i trovatori non ebbero più la protezione degli 
antichi mecenati. Essi cercarono allora sempre più 
spesso fortuna al di là delle Alpi e portarono in Italia 
la loro lingua e il loro modo di fare poesia. Quando 

  I trovatori 
dell’Ottocento

 Canzoni per 
corrispondenza



40 I Dalle origini alla fine del Trecento

nasce una letteratura “italiana” (quella dei Siciliani; ▶ Percorso 2), è dai trovatori che 
si imitano le forme poetiche, i temi e molto spesso le parole. Dante, quando scrive la 
Vita nova, ne è perfettamente consapevole: sapeva già, come sappiamo noi ora, che i 
più antichi poeti d’amore in volgare erano stati i trovatori in lingua d’oc.

Le regole dell’amore:  
il De amore di Andrea Cappellano

L’amore si impara Oggi un manuale sull’amore farebbe sorridere. L’amore si prova 
o non si prova: com’è possibile insegnare a qualcuno la più spontanea delle passioni? 
Però esistono ancor oggi i manuali di buone maniere, quei libri che insegnano come 
comportarsi in società, come stare a tavola, come rivolgerci a persone più anziane o più 
autorevoli di noi. Ebbene, verso la fine del XII secolo, nel nord della Francia, un chierico 
di nome Andrea Cappellano (Andrea era il suo nome, Cappellano era la mansione che 
negli anni 1184-1186 egli svolgeva alla corte di Maria di Champagne, figlia di Luigi VII 
re di Francia) scrisse un trattato che si proponeva di insegnare ai lettori proprio come 
disciplinare il sentimento che (per noi moderni) non conosce disciplina: l’amore. 

La fortuna del trattato Il trattato ebbe grande successo non solo in Francia ma 
anche in Italia. Scritto da Andrea Cappellano in latino, il De amore venne infatti 
tradotto più volte in volgare (ci restano ben cinque volgarizzamenti), e soprattutto 
venne letto e citato come un’autorità dai nostri poeti del Duecento. Leggerlo signi-
fica dunque da un lato aprire uno spiraglio sulla più importante “teoria dell’amore” 
che circolava in Europa nel Basso Medioevo, dall’altro comprendere meglio alcuni 
concetti e alcuni motivi ricorrenti dell’antica lirica romanza.  

La struttura dell’opera Il De amore è composto da tre libri. Nel primo, Andrea spie-
ga che cos’è l’amore, chi può amare e in che modo devono parlare e comportarsi gli 
amanti, specie se appartengono a classi sociali differenti. Nel secondo Andrea spiega 
come si conserva l’amore. Nel terzo, Andrea scrive un de reprobatione amoris, cioè 
un “rifiuto dell’amore”, una ritrattazione, che in nome della fede cristiana biasima 
quell’amore sensuale che i primi due libri del trattato avevano illustrato con tanto zelo e 
partecipazione. Fatto sorprendente, senza dubbio, ma che sorprende un po’ di meno se 
si pensa che il poeta latino Ovidio aveva fatto qualcosa del genere scrivendo la sua Ars 

amatoria: un’arte dell’amore a cui aveva fatto seguire un Remedia amoris, un poemetto 
in cui dava precetti di segno opposto rispetto a quelli che aveva dato nell’Ars: precetti 
miranti non a favorire l’amore ma, al contrario, a non farlo nascere o a farlo cessare. 

Andrea Cappellano

Vademecum per il perfetto amante
da  De amore

Come si è accennato, il trattato venne scritto da Andrea, in latino, alla corte di Francia. È 
un libro che ha un destinatario, un certo Gualtieri, al quale Andrea si rivolge, come a un 
allievo, all’inizio del suo discorso. Di questo Gualtieri resta traccia nella documentazione: 
si tratta infatti di un giovane di nome Gautier, nato intorno al 1163, ciambellano del re di 
Francia presso il quale anche Andrea soggiornò. Ecco come comincia il trattato: «Caris-

 1 T
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simo Gualtieri, l’incessante affanno del tuo amore mi spinge a chiarire e a spiegarti con 
parole mie come l’amore possa mantenersi intatto tra gli amanti, e come gli amanti non 
amati possano strapparsi i dardi di Venere conficcati nel cuore.»
Come amare e come smettere d’amare: questi i due campi nei quali Andrea fa le sue osser-
vazioni. Ne diamo qui di seguito una piccola antologia in traduzione italiana.

Cos’è amore
L’amore è una passione innata che procede per visione e per incessante pensiero di 
persona d’altro sesso, per cui si desidera soprattutto godere l’amplesso dell’altro, e 
nell’amplesso realizzare concordemente tutti i precetti d’amore.

Che l’amore sia passione, si vede facilmente. Infatti, prima che l’amore sbocci 
da tutte e due le parti, non esiste angoscia maggiore, perché l’amante teme sempre 
che l’amore non ottenga l’effetto desiderato e che siano inutili le sue fatiche. Teme 
anche i pettegolezzi della gente e tutto ciò che gli può nuocere, perché le cose non 
compiute vengono meno al più piccolo turbamento […]. E anche quando si com-
pie l’amore di entrambi, le paure non diminuiscono perché l’uno e l’altro amante 
teme di perdere per le fatiche di un altro ciò che con molta fatica ha ottenuto 
– cosa che risulta più dura dell’essere delusi nella speranza e sentire che la fatica 
non porta frutti […]. Ti dimostro chiaramente che la passione è innata poiché la 
passione, a ben guardare la verità, non nasce da nessuna azione; ma la passione 
procede dal solo pensiero, che l’animo concepisce davanti alla visione. Quando, 
infatti, uno vede una donna che corrisponde al suo amore e che è bella secondo il 
suo gusto, subito in cuor suo comincia a desiderarla, e quanto più la pensa, tanto 
più arde d’amore […], e comincia a pensare alle fattezze della donna, a riconoscere 
le sue membra, a immaginare i propri gesti, e a frugare i segreti di quel corpo che 
desidera possedere tutto per il proprio piacere.

L’effetto d’amore
Questo è l’effetto d’amore: poiché il vero amante non può peccare di avidità, l’amore 
dà bellezza all’uomo incolto e rozzo, dà nobiltà anche ai più umili, rende umili an-
che i superbi, e l’innamorato generalmente è molto compiacente con tutti. Che cosa 
meravigliosa è l’amore che fa splendere l’uomo di tante virtù e gli insegna ad avere 
tanti buoni costumi!

Le persone adatte all ’amore
Considero ora quali persone siano adatte a portare le armi d’amore. E devi sapere 
che chi è padrone della propria mente, è pronto a svolgere le opere di Venere, tanto 
che può essere trafitto dagli aculei d’amore, a meno che non glielo impedisca l’età, 
la cecità o l’eccesso di piacere. L’età è un impedimento per i maschi dopo i sessan-
tacinque anni e per le femmine dopo i cinquanta: l’uomo è in grado di accoppiarsi 
ma il suo piacere non diventa amore perché il calore naturale, a partire da quell’età, 
comincia a perdere le sue forze, mentre il freddo cresce sempre di più e getta l’uomo 
in varie angustie e l’assale con l’insidia di molte malattie, sicché altro piacere non ha 
a quest’età oltre al mangiare e al bere. Analogamente la femmina prima dei dodici 
anni, e il maschio prima dei quattordici, non può militare nell’esercizio d’amore. 
Dico tuttavia e affermo con certezza che il maschio prima dei diciotto anni non può 
essere un vero amante perché fino a quell’età arrossisce d’ogni minima cosa, e il ros-
sore non solo impedisce all’amore di realizzarsi ma realizzato lo spegne. E c’è un’altra 
ragione ancora più valida, perché prima di questa età l’uomo non è per niente fedele 
ma è variabile e mutevole. 

5

10

15

20

25

30

35

40



 UNA PASSIONE CARNALE Abbiamo scelto cinque 
brevi brani che hanno diversi motivi d’interesse. Il primo dà 
una definizione formale dell’amore, definizione che in lati-
no suona così: «Amor est passio quaedam innata procedens 

ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus». 
Una passione innata che viene stimolata dalla visione e 
poi dal pensiero costante dell’aspetto di una persona che 

appartiene all’altro sesso. È una definizione che, nella sua 
brevità, contiene già alcuni elementi interessanti. Intanto, 
la passione di cui qui si parla è una passione carnale, non 
spirituale («si desidera» scrive Andrea alla r. 3 «soprattutto 

godere l’amplesso dell’altro»: siamo lontani dalle atmosfere 

eteree della lirica stilnovista, anche se gli stilnovisti cono-

scono e citano il De amore). In secondo luogo, la precisazio-

Analisi del testo
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Come si mantiene amore
Chi desidera tenere vivo a lungo il proprio amore, deve soprattutto fare in modo che 
l’amore non sia svelato a nessuno oltre i propri confini e resti nascosto a tutti. Quan-
do l’amore arriva a conoscenza di tutti, subito perde il naturale incentivo e viene a 
mancare. L’amante deve in ogni cosa mostrarsi saggio all’amante, misurato e gentile, 
e mai turbarne l’animo con atti odiosi. Ma è anche tenuto ad andare incontro ai biso-
gni dell’amante condividendo le sue fatiche e assecondandone i giusti desideri […]. 
Inoltre, se incautamente fa qualche sciocchezza che turba l’animo dell’amante, deve 
ammettere con volto compunto d’essersi comportato male per cancellare l’ira o deve 
trovare un’altra scusa valida. Ognuno deve lodare poco l’amante tra la gente e non 
gli conviene parlare di lei troppo a lungo o riparlare, e raramente deve frequentare 
la sua contrada; anzi, se vede la sua amante in compagnia di altre persone, non deve 
fare nessun cenno col corpo e deve considerarla come un’estranea, affinché nessuno 
trami contro il suo amore e trovi il pretesto per parlarne male, perché gli amanti non 
devono scambiarsi cenni se non sono sicuri d’essere al sicuro da ogni inganno […]. 
Inoltre, la regola generale impone che gli amanti non devono tralasciare ma anzi 
seguire col massimo impegno tutto ciò che il principio e la dottrina di cortesia in-
segnano. L’amore è tenuto a usare gioiosi e dolci piaceri carnali, tali e tanti però che 
non diano fastidio all’amante. 

Come cresce amore dopo che si è compiuto
Prima di tutto si dice che [l’amore] cresce se gli amanti si vedono e incontrano rara-
mente e con difficoltà, perché quanto più è difficile scambiarsi piaceri, tanto più cre-
sce la voglia e il desiderio di amare. E l’amore cresce anche quando uno degli amanti 
si mostra all’altro arrabbiato, perché subito l’amante teme che la rabbia dell’amante 
duri per sempre. L’amore cresce quando vera gelosia che è nutrice d’amore afferra 
uno dei due amanti. E se pure l’amante non è afflitto da vera gelosia ma da volgare 
sospetto, ugualmente l’amore cresce e acquista più forza […]. E se vieni a sapere 
che qualcuno si dà da fare per toglierti l’amante, immediatamente cresce amore, e 
l’amerai di più. E ti dico di più: se sai perfettamente che un altro fa l’amore con la 
tua amante, avrai più desiderio dei suoi piaceri, quando grandezza e nobiltà di cuore 
non ti difendono da questa perversione. E anche il cambio di residenza, passato o 
futuro, fa crescere amore, come pure i castighi e i rimproveri che i genitori infliggono 
agli amanti, perché i rimproveri e le botte non solo fanno crescere l’amore che è già 
compiuto ma spingono al compimento l’amore che è ai suoi inizi.
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ne relativa all’«altro sesso» esclude l’amore omosessuale. 
A quel tempo, e per molti secoli ancora, l’unica relazione 
amorosa su cui si potesse riflettere, ufficialmente, era quella 
tra uomo e donna (non che non esistesse l’omosessualità, 
ovviamente: ma non la si considerava materia degna di es-
sere dibattuta, se non con spirito censorio). 

 VISIONE E RIFLESSIONE In terzo luogo, il meccanismo 
attraverso il quale nasce e si sviluppa l’amore è definito con 
nettezza: prima si vede quello che diventerà l’oggetto della 
passione, poi si pensa continuamente (smodatamente) a 
esso. Visione e riflessione: è la medesima dinamica che affio-
ra in poesie italiane del Duecento come Amore è uno desio 

che ven da’ core di Giacomo da Lentini: [▶ Percorso 2, T4]

Amore è uno desio che ven da’ core 

per abondanza di gran piacimento; 

e li occhi in prima genera[n] l’amore 

e lo core li dà nutricamento. 

[…] quell’amor che stringe con furore 

da la vista de li occhi ha nas[ci]mento:

E il linguaggio di Andrea ispira forse anche Dante nel quinto 
canto dell’Inferno, quando Francesca racconta dello sboc-
ciare della passione di Paolo per lei [▶ Percorso 6, T24]: 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; […] 

 L’AMORE NOBILITA Il secondo brano esprime un 
concetto fondativo della lirica duecentesca italiana, e 
soprattutto dello Stilnovo. L’amore nobilita, sia nel sen-
so che rende più raffinate le persone rozze sia nel senso 
che rende più buone e compiacenti le persone arrogan-
ti; insomma, la passione amorosa ingentilisce gli animi 
di qualunque essere umano le sia soggetto. È l’idea che 
ispira versi come i seguenti, tratti da Io voglio del ver di 
Guido Guinizelli [▶ Percorso 2, T10]: 

Passa per via adorna, e sì gentile 

ch’abassa orgoglio a cui dona salute, 

e fa ’l de nostra fé se non la crede; 

e’ non le pò apressare om che sia vile; 

ancor ve dirò c’ha maggior vertute: 

null’ om pò mal pensar fin che la vede.

La donna rende umili gli orgogliosi, e fa “pensare bene” 
chiunque le si avvicini. S’intende: Guinizelli (come gli stil-
novisti) non pensa all’amore carnale, Andrea Cappellano sì: 
ma l’idea dell’amore come passione trasfigurante, che mi-

gliora l’indole di chi la prova, è la stessa. 

 A QUANTI ANNI SI COMINCIA AD AMARE? Il terzo 
brano (rr. 27-42) apre uno spiraglio interessante (e diver-

tente) sui costumi sentimentali e sessuali degli uomini e 

delle donne del Medioevo. Possiamo dire che il progresso, 

nel campo dell’igiene e della medicina, ha sensibilmente 

cambiato quei costumi (per esempio estendendo anche 

alla cosiddetta “terza età” la pratica del sesso); e che la sto-

ria della mentalità e della sensibilità ha modificato la per-

cezione dell’adolescenza, che per il trattatista medievale è 

un’età inadatta all’amore («il maschio prima dei diciotto 

anni non può essere un vero amante perché fino a quell’età 

arrossisce d’ogni minima cosa, e il rossore non solo impedi-

sce all’amore di realizzarsi ma realizzato lo spegne» rr. 38-

40), mentre per noi oggi è l’età in cui, precisamente, le pas-

sioni dominano sul raziocinio, rendendole onnipotenti (ma 

Andrea ha in mente l’amore coniugale, quello che richiede 

fedeltà e costanza; per noi post-romantici la parola amore 

evoca quasi immediatamente, all’opposto, quella variabilità 

e mutevolezza che Andrea condanna: si tratta insomma di 

due tipi diversi d’amore).

 LA PASSIONE VA NASCOSTA Il quarto brano (Come 

si mantiene l’amore, rr. 43-61) mette in luce un aspetto inte-

ressante per l’interpretazione della poesia romanza del Me-

dioevo. Tra i trovatori (e poi tra i poeti italiani) ha grande 

importanza il motivo del celar, cioè il dissimulare la propria 

passione di fronte a coloro che potrebbero danneggiarla 

(questi “nemici degli amanti” sono quelli che in provenzale 

si chiamano lauzengiers, in italiano malparlieri). Per questo 

essi, nelle loro liriche, non citano esplicitamente i nomi 

delle donne amate, ma li nascondono sotto un senhal, uno 

pseudonimo. E per questo nella Vita nova Dante si invente-

rà una donna-schermo, cioè una innamorata fittizia, che gli 

consenta di non manifestare pubblicamente il suo amore 

per Beatrice. Questa pagina del De amore codifica insom-

ma un atteggiamento di discrezione, di riservatezza, che 

impronta di sé tutta la lirica antica (e che in realtà ispira 

anche il modo in cui ancor oggi viene vissuto l’amore: non 

è bene, non è educato, non è rispettoso nei confronti del 

partner parlare troppo liberamente delle proprie vicende 

sentimentali).

 CHE COSA ACCENDE LA PASSIONE Il quinto brano 

(rr. 62-76), infine, abbozza un elenco delle circostanze che 

fomentano la passione: la lontananza (per Andrea non è 

affatto vero che «Lontano dagli occhi, lontano dal cuore»), 

i litigi, la gelosia, la concorrenza degli altri amanti. Insom-

ma, più accidentata è la strada dell’amore, più gli amanti si 

ostinano a percorrerla. Se sia vero o no, è affidato al giudizio 

di ognuno: ma fa riflettere il fatto che, a nove secoli dalla 

scrittura del De amore, gli ingredienti fondamentali di que-

sta passione siano rimasti più o meno gli stessi. 
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Laboratorio

COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Dopo aver letto il testo, riassumilo indicando, a proposito dell’amore:
a che cosa è; d che cosa consente di tenerlo vivo;
b quali effetti produce; e come è possibile farlo crescere.
c  a quale età è bene farne esperienza;

2 Se consideri la lingua nella quale è scritto il trattato e il recupero, nel suo impianto, dell’Ars 
amatoria e dei Remedia amoris di Ovidio, a quale pubblico ti sembra sia indirizzato questo 
trattato?

CONTESTUALIZZARE

3 Leggi i testi di Bernart de Ventadorn (T2, Quando vedo l’allodola) e di Jaufre Rudel (T3, Quando 
le giornate): ti sembra che in essi siano presenti alcuni dei principi codificati nel De amore?

INTERPRETARE

4 Il 7 marzo 1277 il trattato di Andrea Cappellano fu condannato dal vescovo di Parigi 
Etienne Tempier, che ne proibì la lettura. Tuttavia, grande fu la sua fortuna, non solo presso 
gli scrittori medievali, ma anche in età moderna e contemporanea. E anche più fortunato 
fu, naturalmente, il tema sul quale Andrea aveva riflettuto, soprattutto in età romantica. 
Nel 1822 il grande scrittore francese Stendhal pubblicò il saggio De l’amour (“Dell’amore”). 
Fai una ricerca su quest’opera e presentala alla classe attraverso una relazione scritta, 
mettendone anche in evidenza le analogie e le differenze rispetto al De amore.

che cos’è  
l’amore

destinatari

Andrea 
Cappellano  
e Stendhal
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La poesia d’amore:  
Bernart de Ventadorn e Jaufré Rudel 

Le canzoni dei trovatori avevano una precisa funzione nella società: erano eseguite 
in pubblico, davanti alla corte (la poesia come la intendiamo oggi, la poesia che il 
poeta scrive, pubblica e che ciascuno può leggere e rileggere da solo, non esisteva 
ancora). Le canzoni dei trovatori erano in primo luogo uno spettacolo d’intratteni-
mento per i nobili. L’esigenza di rivolgersi a un pubblico che non conosceva il latino 
e che non si poteva definire “colto” faceva sì che la maggior parte delle canzoni fosse 
chiara e comprensibile. Tuttavia si tratta di poesie molto elaborate dal punto di vista 
retorico, nelle quali sono spesso presenti similitudini, metafore, proverbi, citazioni, 
sentenze, e che possono avere anche un contenuto didattico e morale.

Della maggior parte dei trovatori abbiamo poche notizie biografiche. Spesso sap-
piamo solo quanto si sapeva già nel XIII secolo, quando qualcuno si preoccupò di 
raccogliere informazioni su questi poeti che a volte, per la loro bravura, erano diven-
tati leggendari (le antiche biografie si chiamano in occitano vidas, “vite”; una delle 
più famose è quella che narra la storia di Jaufré Rudel). Bernart de Ventadorn è 
uno dei trovatori più famosi, sia perché ci sono rimaste molte sue poesie (una qua-
rantina), sia perché nelle sue canzoni ritroviamo praticamente tutti i temi amorosi 
dei trovatori. Bernart fu probabilmente di bassa estrazione sociale, forse figlio di un 
uomo d’armi o comunque di un sirven (“servitore”), cioè di qualcuno che era al 
servizio dei signori di Ventadorn, nel Limosino. Bernart divenne un bravo cantore e 
compositore, e grazie alla sua abilità poetica poté frequentare le corti più importanti 
dell’epoca. L’attività di Bernart si colloca nella seconda metà del XII secolo.

T4  Anonimo  
del XIII secolo,  
La vita di un 
trovatore:  
Jaufré Rudel
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Bernart de Ventadorn

Quando vedo l ’allodola
La poesia d’amore (come oggi le canzoni d’amore) è spesso poesia che parla non dell’amore 
concesso ma dell’amore negato, e della disperazione che la negazione, il rifiuto generano 
nell’amante (che di solito è un amante maschio: benché nella tradizione provenzale esistano 
anche alcune poetesse). Altrettanto tradizionale è il motivo del paragone/contrasto tra il 
proprio stato d’animo (amareggiato, deluso) e lo splendore della natura che rinasce in prima-
vera. L’uno e l’altro motivo sono al centro della più celebre canzone di Bernart de Ventadorn. 

Quando vedo l’allodola muovere 
per la gioia le sue ali verso il sole, 
e dimenticarsi di sé e lasciarsi cadere 
per la dolcezza che le giunge al cuore, 
ah! provo così tanta invidia 
per tutto quello che vedo gioire 
che mi meraviglio se subito 
il cuore non si consuma di desiderio.

Ahimè! pensavo di sapere così tanto
dell’amore e ne so così poco! 
Non posso impedirmi di amare 
quella lì da cui non otterrò mai nulla. 
Mi ha tolto il cuore, mi ha tolto me stesso, 
se stessa e tutto il mondo; 
e quando mi ha tolto se stessa, non mi lasciò nulla 
se non il desiderio e un cuore anelante1.

Non ebbi più potere su di me 
e non fui padrone di me da quando 
mi lasciò guardare nei suoi occhi 
in uno specchio2 che mi piace tanto. 
Specchio, da quando mi specchiai in te, 
i sospiri profondi mi hanno ucciso, 
e mi persi come si perse 
il bel Narciso3 nella fonte.

Non ho più speranza nelle donne; 
non mi fiderò più di loro; 
prima le esaltavo, 
ora le rinnegherò. 
Poiché vedo che nessuna mi soccorre 
da lei che mi distrugge e mi annienta, 
tutte le temo e diffido di tutte, 
perché so che sono tutte uguali.

In questo è proprio una femmina 
la mia donna, e io glielo rimprovero:
non vuole ciò che è giusto volere, 
e fa quello che le si vieta. 
Sono caduto in disgrazia, 
e ho fatto come il folle sul ponte4; 

 2 T

Can vei la lauzeta
(testo in lingua 
originale)

Metro: canzone di sette coblas o strofe, 
tutte di ottosillabi, con schema ababcdcd, 
con tornada più breve che riprende le 
rime degli ultimi quattro versi delle strofe.

1. anelante: che desidera.
2. specchio: facile metafora per “gli occhi 
della donna amata”.
3. Narciso: secondo il mito greco (poi ri-
preso da molti poeti latini, e in particolare 
da Ovidio nelle Metamorfosi), il bellissimo 
Narciso rifiutò l’amore della ninfa Eco, e 
per punizione la dea Nemesi lo fece in-
namorare della propria immagine riflessa 
nell’acqua (la fonte, appunto). Per contem-
plarsi, Narciso cadde nell’acqua e annegò.
4. come ... ponte: probabile allusione al 
proverbio provenzale “L’uomo saggio non 
cade dal ponte”, che invita alla prudenza 
quando ci si trova in una situazione di ri-
schio.
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Analisi del testo
 UN CONFRONTO TRA LA NATURA E IL POETA Il 

componimento si apre con un’immagine naturale: l’allo-
dola che vola verso il sole e che poi, a un certo punto, si 
lascia andare. L’immagine non ha solo una funzione reali-
stica. Bernart non è interessato a descrivere la natura, ma 
a stabilire un rapporto tra la natura e l’uomo. Come l’allo-
dola è spinta verso il sole dalla gioia che ha nel cuore, l’uo-
mo è spinto verso la donna dall’amore. Ciò che muove 
l’allodola e il poeta verso l’amore è la gioia (joi), che è uno 
dei concetti fondamentali della poesia trobadorica: solo 
l’uomo dotato di misura e di senno (cioè di ragionevo-
lezza), e che ama una donna perfetta, può raggiungere le 
gioie dell’amore cortese. Ma il poeta è stato tradito e non 
può realizzare i suoi desideri. Per questo invidia l’allodola 
che può compiere il suo cammino “naturale” verso il sole. 
Nella seconda strofa il poeta riconosce il suo errore e, ora 
che la donna non ricambia il suo amore, sa che tutto è 
perduto e si smarrisce negli occhi della donna come si era 
smarrito Narciso innamorandosi della propria immagine 
riflessa in una fonte. La delusione personale lo spinge a 
emettere una sentenza che riguarda tutte le donne: sono 

tutte traditrici. L’errore è stato di voler puntare troppo in 
alto. Ora che la donna non ha più pietà, non gli resta che 
andare in esilio e smettere di cantare. Il compito di an-
nunciare questa decisione è affidato a Tristan, un giullare 
o forse un altro trovatore (indicato con un nome fittizio, 
un senhal, “segnale”).

 UNA STRUTTURA RIGIDA E FLESSIBILE A UN 
TEMPO La canzone è formata da sette strofe (in occita-
no coblas) e da una tornada (l’ultima strofa, più breve). 
Una strofa è un raggruppamento regolare di versi (in 
questo caso otto) cantato sulla stessa frase musicale: 
non dimentichiamo mai che le poesie dei trovatori era-
no sempre cantate. Ogni verso ha otto sillabe e finisce 
sempre con una rima. Le rime si ripetono all’interno di 
ogni strofa (mover fa rima con chazer e rai con vai ecc.) 
e sono sempre uguali nelle varie strofe (-er, -ai, -e, -on). 
La tornada riprende solo le rime degli ultimi quattro 
versi delle strofe. È solo uno dei moltissimi schemi pos-
sibili, sebbene siano queste le caratteristiche più ricor-
renti. 
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e non so perché mi succede questo 
se non perché sono salito troppo in alto.

Pietà è davvero perduta, 
(e io non lo sapevo ancora), 
se quella che più dovrebbe averne, 
non ne ha, dove la cercherò? 
Ah! sembra difficile, a vederla, 
che questo misero desideroso 
che senza di lei non è felice, 
lasci morire e non lo aiuti.

Poiché con la mia donna non funzionano 
le preghiere, la pietà e il mio diritto, 
e a lei non fa piacere 
che io la ami, mai più glielo dirò. 
Così me ne parto da lei e la rifiuto; 
mi ha ucciso e come morto le rispondo, 
e me ne vado, poiché non mi vuole, 
misero, in esilio, non so dove.

Tristano5, non avrete più nulla da me, 
perché me ne vado, misero, non so dove. 
Mi rifiuto e smetto di cantare 
e mi nascondo dalla gioia e dall’amore.

5. Tristano: è un senhal (cioè un sopran-
nome) che indica il destinatario di que-
sta poesia (un altro giullare o trovatore). 
Bernart dice che, ormai disperato, non gli 
manderà più altre sue canzoni: questa è 
l’ultima, perché d’ora in poi tacerà.

Senhal Una delle regole 
dell’amore cortese vuole che della 
donna amata non si faccia il nome, 
per non esporla alle maldicenze 
degli altri cortigiani (è una regola 
che in certo modo è rimasta viva 
sino a oggi: anche noi parliamo, 
o parlavamo, con una certa 
riservatezza delle nostre “questioni 
di cuore”). Al posto del nome, 
allora, i trovatori adoperavano  
un senhal, cioè un soprannome,  
il nome segreto della donna amata 
(per esempio Bel vezer, “Bel vedere”, 
o Mon Aziman, “Mia calamita”). 
Talvolta, poi, come nel caso di 
Tristan, un senhal veniva adoperato 
anche per indicare il nome  
di un altro poeta.
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Le caratteristiche della poesia d’amore dei trovatori 

1. Spesso il poeta mette in relazione il suo stato d’animo con la natura, e può per esempio descrivere un paesaggio 
invernale dicendo: “sono innamorato e quindi per me è primavera”.

2. È una poesia piena di sentenze e di proverbi (come quello dell’uomo sul ponte: v. 38).  

Ci sono vari modi per spiegare che cos’è l’amore: le generalizzazioni (come rinnegare le donne perché «sono tutte 

uguali»), soprattutto quando concordano con i precetti della Bibbia e con il pensiero comune (la donna è peccatrice), 

sono particolarmente efficaci. I trovatori, infatti, anche se cantano di amori proibiti, non sono dei libertini: la loro 

concezione dell’amore è radicata nella morale cristiana.

3. Il ragionamento procede per esempi. Qui troviamo Narciso, un personaggio della mitologia classica: per aver 

rifiutato l’amore della ninfa Eco, era stato condannato dagli dei ad amare solo la propria immagine. Non è detto 

che Bernart conoscesse Ovidio (dove c’è una delle versioni del mito): la storia era nota e faceva parte di un 

repertorio accessibile anche agli illetterati (le persone che non sapevano il latino).

4. Le poesie dei trovatori, da un certo punto di vista, sono totalmente astratte, parlano cioè dell’amore in generale e non solo 

dell’amore di un singolo individuo. Ma erano anche strettamente legate alla realtà. Spesso ci sfuggono i dati più elementari, 

come chi sia il personaggio citato nella tornada o se Bernart abbia davvero smesso di cantare (probabilmente no: troviamo 

dichiarazioni simili in altre sue poesie e in molti altri trovatori). Si deve sempre tenere presente questa contraddizione che è 

alla base del nostro modo di leggere la poesia medievale e la letteratura antica in generale. 

Questi avvertimenti tecnici ci fanno comunque capire che 

le canzoni erano strutturate in modo molto rigido ma che, 

in un certo senso, le strofe erano intercambiabili. I trova-

tori, infatti, non sviluppano quasi mai, come sarà invece 

normale in Dante e in Petrarca, un discorso lineare, come 

se raccontassero una storia con un inizio e una fine. A volte 

le strofe possono essere spostate senza cambiare il senso 

complessivo della canzone. 

 ORIGINALITÀ E FEDELTÀ ALLA TRADIZIONE La  

rigidità strutturale delle canzoni dei trovatori spiega 

perché diano ai lettori moderni un’impressione di mo-

notonia. Sono infatti poesie ripetitive, sia da un autore 

all’altro sia entro il corpus di uno stesso autore. Questa 

monotonia faceva parte dello spettacolo. Comporre una 

canzone simile alle altre era una dimostrazione di bravu-

ra: solo i trovatori più capaci sapevano comporre secon-

do le regole. I trovatori volevano anche essere originali: 

non come lo intenderemmo adesso (originalità come ri-

fiuto delle regole), bensì originali all’interno di un sistema 

stabilito, di una tradizione. La loro originalità si manife-

sta nello scegliere rime poco consuete, nell’elaborare una 

frase musicale complessa affinché fosse più complicato 

copiarla, o nell’utilizzare un lessico e una sintassi molto 

difficili. 

Non dimentichiamo che il trovatore, per il quale cantare 

era un lavoro, era particolarmente interessato a essere rico-

nosciuto come autore delle proprie opere. 
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Laboratorio

COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Quali aspetti del cosidetto “amore cortese” affiorano nella lirica?
2 Trova il passo in cui il poeta parla della genesi dell’amore e rispondi. 

a Che cosa ha scatenato questo sentimento? 
b Quali sono i suoi effetti? 

3 Il poeta allude alla poesia di un autore antico. Quale? Perché? 

CONTESTUALIZZARE

4 Questa lirica è una delle poche a esserci giunta accompagnata dalla melodia originale. Trova 
su YouTube la versione in musica (fai una ricerca con “Can vei la lauzeta mover”) e rifletti 
sul problema dell’esecuzione della poesia trobadorica, preparando un’esposizione orale di 
cinque minuti su questo argomento.

amore
analisi del 

sentimento

citazioni

musica  
e parole
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Jaufré Rudel

Quando le giornate (Lanquan li jorn)

Questa canzone è stata spesso considerata una sorta di “manifesto” della poetica dei tro-
vatori. Il tema dell’amore di lontano che attraversa tutta la canzone (l’espressione «amor 

de lonh» è ripetuta quasi ossessivamente in numerose strofe) sembra infatti esprimere 
perfettamente quello che è stato definito il “paradosso amoroso” dei trovatori: il poeta 
ama, ma ama un amore lontano e inaccessibile che gli è vietato. Sa che non potrà mai 
ottenere la gioia completa che deriva dal possedere la donna ma non per questo smette 
di desiderarla. La distanza fisica della donna è quindi una metafora dell’irraggiungibilità 
dell’amata. Si è anche pensato che questo amore di lontano potesse avere un significato 
religioso: in questo senso, la terra lontana del verso 18 sarebbe la Terra Santa e il poeta 

avrebbe cantato il suo desiderio di partire per la crociata. 

Quando le giornate sono lunghe in maggio 
mi piace un dolce canto d’uccelli lontani, 
e appena me ne distolgo 
mi torna il ricordo di un amore lontano: 
sono avvilito e di umore tetro, 
sì che canto o fiore di biancospino1 
non mi sono più graditi del gelido inverno.

Non avrò mai gioia d’amore 
se non prendo gioia di quest’amore lontano, 
perché non ne conosco uno più nobile e bello 
in nessun luogo, vicino o lontano. 
Il suo pregio è così autentico ed eccellente, 
che laggiù, nel reame dei saraceni 
vorrei per lui essere tenuto schiavo.

Triste e gioioso me ne partirò, 
se mai riuscissi a vederlo l’amore lontano; 
ma non so quando la rivedrò, 
perché i nostri paesi sono molto lontani: 
tanti valichi e sentieri ci sono, 
e pertanto non posso prevedere... 
Ma tutto sia come a Dio piace!

Davvero conoscerò la gioia quando le chiederò, 
per amore di Dio, l’ospitalità lontana: 
e, se a lei piace, prenderò dimora 
presso di lei, benché io ora sia lontano. 
Allora sarà ideale il colloquio, 
quando l’amante lontano sarà tanto vicino 
che con cortese sagacia potrebbe gustare la gioia della sua intimità.

Ben tengo per verace il Signore 
grazie al quale vedrò l’amore lontano; 
ma per un bene che me ne tocca 

 3 T

Lanquan li jorn
(testo in lingua 
originale)

1. biancospino: cespuglio con rami spino-
si e fiori bianchi o rosacei.

Metro: il testo originale è una canzone  
di ottosillabi di schema ababccd.
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Analisi attiva
 L’AMORE SI FA SENTIRE Secondo il più celebre trattato sull’amore del Medioevo, il De amore di Andrea Cappel-

lano [▶ T1], l’amore passa per gli occhi e incendia la mente attraverso il ricordo delle fattezze della persona amata. 
Jaufre Rudel, invece, in questa poesia come nella vida (▶ T4, in cui si dice che s’innamorò «della contessa di Tripoli 
… per il bene che ne aveva sentito dire dai pellegrini che venivano da Antiochia»), mostra come si possa essere 
irresistibilmente attratti da una persona anche ses vezer, senza vederla.

1  In quale altro modo, per il poeta e per gli uomini del Medioevo, poteva, quindi, nascere l’innamora-
mento? In quali versi del testo affiora questo motivo?

2  È questo sempre un amore inscritto in un rapporto di tipo vassallatico tra la donna e l’uomo? Rispondi, 
riflettendo anzitutto su alcune scelte lessicali particolarmente significative: «pregio … così autentico 
ed eccellente» (v. 12), schiavo (v. 14), cortese (v. 28).

 LA LONTANANZA Questa lirica è considerata una tra le più alte espressioni del tema dell’amor de lonh, dell’a-

more di lontano e nutrito attraverso il ricordo; non è un caso che Jaufre faccia terminare il secondo e il quarto verso 
di ogni stanza sempre con la parola lonh, “lontano”, che ritorna – martellante, ossessiva come le formule di una 
litania – per ben quindici volte. È il mese di maggio, e il poeta si perde nella contemplazione del volo degli uccelli, 
ma poi subito gli «torna il ricordo di un amore lontano», così che il tripudio della primavera non gli è più gradito 
del freddo invernale. La natura esulta e si rigenera, lui, invece, resta avvilito. 

3  Quali caratteristiche assume questa lontananza dell’oggetto d’amore? Ha un valore puramente geografico?
4  Alla luce della condizione d’animo in cui si trova, quali sentimenti prova il poeta?
5  Al verso 49 il poeta scrive: «che io amassi e non fossi amato». Oltre alla lontananza, quale altra carat-

teristica della sua esperienza d’amore vuol far intendere il poeta?
6  La poesia ha inizio nel mese di maggio. Perché il poeta ha scelto questo mese dell’anno? Ti sembra che 

voglia stabilire un legame tra il sentimento che prova e la natura?

ne ho due mali, perché è tanto lontano. 
Ah! potessi essere laggiù pellegrino, 
così che il mio bordone e la mia cappa2 
fossero contemplati dai suoi begli occhi!

Dio, che ha fatto tutto ciò che viene e va 
e creò questo amore lontano, 
mi dia potere, poiché ne ho la volontà, 
di vedere questo amore lontano, 
veracemente, con agi tali, 
che la camera e il giardino 
possano sembrarmi sempre una reggia!

Dice il vero chi mi chiama ghiotto
 e bramoso d’amore lontano, 
perché nessun’altra gioia mi piace 
tanto quanto il godimento dell’amore lontano. 
Ma ciò che voglio mi è vietato, 
perché il mio padrino mi ha dato in sorte3 
che io amassi e non fossi amato.

Ma ciò che voglio mi è vietato. 
Sia stramaledetto il padrino 
che mi ha dato in sorte ch’io non fossi amato.

2. il mio … cappa: sono i due attributi 
tipici del pellegrino: il bastone, che aiuta a 
camminare (bordone, dal latino tardo bur-
do, che significava “mulo”), e il mantello 
(cappa) per coprirsi. 
3. padrino … sorte: passo molto con-
troverso: potrebbe essere il padrino di 
battesimo dell’autore (che si è proposto 
di identificare con il trovatore Guglielmo 
IX), ma l’interpretazione è molto dubbia.  
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La poesia delle armi: Bertran de Born  

Oltre a essere poeti e musicisti, i trovatori erano direttamente legati ai poteri feuda-
li, e a volte erano loro stessi personaggi importanti: grandi signori, piccoli nobili o 
chierici colti. Per questo motivo le loro poesie non parlano solo d’amore ma anche 
di politica o di guerra, oppure elogiano un re, prendono in giro un rivale, o si lamen-
tano per la morte di un protettore, di una dama famosa o di un amico. Il più celebre, 
tra i trovatori che scrivono di guerra, è senza dubbio Bertran de Born (famoso già 
ai tempi di Dante, che lo cita nel canto XXVIII dell’Inferno).

Le avventure di un piccolo feudatario Bertran de Born fu signo-
re del castello di Altaforte (in francese Hautefort), nel Périgord, 
nel sud-ovest della Francia. Conosciamo i nomi delle sue spose e 
di suo fratello, con il quale, come racconta lui stesso nelle poesie, 
fu in lotta per il possesso del castello; sappiamo che nel 1197 si 
era forse già ritirato in un monastero cistercense e che morì verso 
il 1215. Bertran fu in stretta relazione con la corte di Enrico II di 
Inghilterra. I re di Inghilterra erano infatti nominalmente padroni di 
una parte dell’attuale territorio francese. Riccardo Cuor di Leone, 
secondo figlio di Enrico, era diventato nel 1160 duca di Aquitania 
(dove si trova il Périgord) e Bertran era quindi suo vassallo. Riccar-
do dovette però lottare a lungo con i baroni aquitani che volevano 
offrire il titolo a suo fratello Enrico, il primogenito, chiamato il 
“Re Giovane”. I due fratelli si combatterono duramente fino alla 
morte di Enrico, nel 1183. Bertran de Born aveva appoggiato il “Re 
Giovane”, cercando di spingerlo alla ribellione contro il padre. Per 
questo, quando Riccardo, diventato duca, ebbe la meglio sui baroni 
aquitani con l’aiuto di Alfonso II d’Aragona, Bertran dovette cedere 
il suo castello. Riccardo lo perdonò e da quel momento Bertran 
passò dalla sua parte. Al momento della guerra tra Riccardo e il re 
di Francia Filippo II scrisse il sirventese Non posso fare a meno di 

diffondere il mio canto. 

Sirventese Il sirventese è un 
componimento di argomento 
morale, politico, didattico o 
satirico. Alcuni sirventesi elogiano 
esplicitamente il signore feudale 
che proteggeva il trovatore: 
per questo motivo si è pensato 
che il nome possa derivare da 
sirven (“servitore”), in quanto si 
tratterebbe di un testo dedicato 
da un servo al suo signore. A 
differenza della canzone, che 
parla prevalentemente d’amore 
ed è dotata per lo più di una 
melodia originale composta 
espressamente per quel testo, il 
sirventese adotta nella maggior 
parte dei casi una melodia 
ricavata da una poesia più antica 
presa come modello. Il nome 
potrebbe avere origine da questa 
caratteristica formale: in questo 
senso, quindi, il sirventese “si 
serviva” della struttura metrica e 
musicale del modello.

 T5  Bertran de 
Born, Non posso fare a 
meno di diffondere  
il mio canto

 Bertran de Born nel 
De vulgari eloquentia  
e nella Commedia

 LO STESSO CONCETTO Il testo non racconta veramente una storia, ma ripete con piccole variazioni, a ogni 
stanza, le medesime due o tre idee fisse. È questa, del resto, una delle caratteristiche tipiche della poesia dei trovato-
ri: noi siamo abituati a pensare a una poesia come a un testo che abbia una sua linea argomentativa, che racconti o 
che – verso dopo verso – svolga una riflessione. La lirica trobadorica è invece spesso una lirica nella quale ciascuna 
strofa ripete più o meno lo stesso concetto delle altre, senza che dall’una all’altra vi sia vera progressione di pensiero 
(tant’è vero che nei manoscritti capita spesso che l’ordine delle stanze venga cambiato, senza che il senso comples-
sivo del testo diventi per questo più oscuro).

7  Precisa, facendo riferimenti al testo, come nelle diverse strofe il tema sia stato ripetuto e, al contempo, 
variato.

8 Confronta la poesia con quella di Bernart de Ventadorn, Quando vedo l’allodola [▶ T2]: trovi che i due 
poeti abbiamo voluto restituire in versi vissuti d’amore simili?
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2 Nel nord della Francia. L’epica 
cavalleresca e il romanzo cortese

I due generi principali della letteratura in lingua d’oïl sono l’epica cavalleresca (o 
chanson de geste) e il romanzo cortese. 

La chanson de geste: il racconto della guerra La chanson de geste è scritta in 
versi e narra eventi ritenuti storici dagli autori e dal pubblico, sebbene dal nostro 
punto di vista essi siano in gran parte leggendari. I temi fondamentali dell’epica 
cavalleresca sono la guerra, la fede, l’amor di patria, il coraggio e i contrasti all’in-
terno del mondo feudale. Il filone più importante è quello del ciclo carolingio, 
nel quale si raccontano, tra l’altro, le imprese di Orlando contro i saraceni (come 
nella Chanson de Roland) e le lotte per la conquista della corona di Francia dopo 
la morte di Carlo Magno. Le origini dell’epica cavalleresca vanno forse indivi-
duate in racconti originariamente recitati dai giullari, ma la tradizione a noi nota 
è esclusivamente scritta ed è legata all’attività di alcuni letterati di straordinaria 
bravura come Turoldo, il presunto autore della versione principale della Chanson 

de Roland.

Il romanzo cortese: il racconto dell’individuo Il romanzo cortese è scritto pre-
valentemente in versi, e narra le vicende straordinarie di eroi che cercano di con-
quistare o proteggere un amore o di dimostrare il proprio valore. I temi più diffusi 
del romanzo sono l’amore, l’avventura e il meraviglioso, ma al centro della storia 
ci sono sempre, in un certo senso, l’individuo e la “ricerca” (quête) che questi 
deve compiere. I protagonisti più celebri sono quelli del ciclo bretone, nel quale si 
narrano le avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda alla corte di re Artù; vari 
romanzi sono incentrati su una coppia di amanti, come nel caso della leggenda 
di Tristano e Isotta; altri narrano la vita di personaggi famosi, come Alessandro 

Magno, o episodi della storia e della letteratura 
antica, come il Roman de Troie (“Romanzo di 
Troia”) o l’Eneas, che ridescrive gli amori di 
Enea.

Eroe epico ed eroe romanzesco Le differen-
ze tra epica e romanzo possono essere illustra-
te con le parole di Hans-Robert Jauss, uno dei 
principali studiosi di letteratura medievale del 
XX secolo: «l’eroe epico o leggendario risponde 
al bisogno della memoria collettiva di glorifica-
re un atto storico che deve restare memorabile 
ed esemplare nel corso della storia, l’eroe del 
romanzo [...] sollecita l’interesse, tipico del let-
tore solitario, per l’avvenimento inaudito, al di 
là della realtà quotidiana, che risponde al de-
siderio di avventure straordinarie e di perfetti 
amori».

Ecco riassunte in uno schema le principali 
caratteristiche dei due generi:

UN GIULLARE DEL XXI SECOLO:  
IL VAJONT DI MARCO PAOLINI 

Anche oggi esistono dei giullari che vanno nelle piazze a 
raccontare i fatti più importanti della storia. Il 9 ottobre 

1963 un’immensa frana si abbatté sul bacino artificiale crea-

to dal fiume Vajont: l’acqua superò così la diga e si riversò 

sulla valle. Vi furono circa duemila morti. L’attore Marco 

Paolini (Belluno, 1956), in uno spettacolo dal titolo Raccon-

to del Vajont, per due ore e mezza racconta da solo sul pal-

co un tragico evento della storia recente d’Italia. Si chiama 

“teatro civile”, ma è quanto di più simile esista oggi (con le 

dovute differenze) ai racconti storici dei giullari medieva-

li: un singolo narratore conserva la memoria di un evento 

particolarmente importante per la comunità. Come nella 

chanson de geste, è la tragicità stessa dell’evento a creare 

un forte sentimento di partecipazione: salvo che la “piazza” 

degli anni Novanta, quando Paolini è diventato famoso con 

il Racconto del Vajont, era la televisione.
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La Chanson de Roland

Le gesta di Carlo Magno e dei suoi paladini Tra le chansons de geste che raccon-
tano le avventure dei cavalieri di Carlo Magno la Chanson de Roland (“Canzone di 
Rolando”) è la più importante. Una chanson è un testo accompagnato dalla musica; 
geste (“gesta”) deriva dal latino res gestae, che indica i “fatti accaduti”, cioè gli eventi 
storici. Nelle piazze di Francia, i giullari avevano cantato la storia dei cavalieri della 
corte di Carlo e delle loro battaglie contro gli Arabi che occupavano la Spagna nella 
seconda metà dell’VIII secolo. A un certo punto questi racconti orali sono stati messi 
per iscritto, ed è una di queste “trascrizioni”, fatta da un poeta molto abile, che oggi 
possiamo leggere e che costituisce uno dei capolavori della letteratura medievale. 

Vicende antiche che ritornano attuali La Chanson de Roland è stata composta 
probabilmente verso la fine dell’XI secolo. Come sappiamo, questa era un’epoca 
di grandi cambiamenti per l’Occidente. In particolare, era il tempo delle crociate: 
chi ha scritto la Chanson de Roland, dove si racconta di come alcuni secoli prima i 
cavalieri di Carlo Magno affrontarono i saraceni (si chiamavano così i musulmani 
dell’Africa del nord), non poteva non pensare a quello che accadeva al suo tempo, 
quando i sovrani dei regni cristiani di Spagna continuavano a combattere contro gli 
Arabi e quando i crociati cominciavano a dirigersi verso Gerusalemme. Ed è questo, 
probabilmente, uno dei motivi del successo di quest’opera e dei vari racconti “giul-
lareschi” che l’hanno preceduta: il pubblico, ascoltando le imprese di Rolando e di 
Carlo, pensava probabilmente anche ai cavalieri che partivano per le crociate. Poco 
importava al poeta, al giullare e al pubblico che la battaglia di Roncisvalle fosse stata 
combattuta tre secoli prima, nel 778, non contro i saraceni ma, come oggi sappiamo, 
contro i baschi. In questo senso, si può parlare di una “poesia nazionale”: la comu-
nità, riconoscendosi negli eroi che avevano lottato per la Francia, si sentiva più forte 
e prendeva coscienza della sua unità come nazione. 

La vicenda La storia narrata nella Chanson è molto semplice. Carlo Magno com-
batte ormai da alcuni anni in Spagna contro i saraceni guidati dal re Marsilio. Questi 
vorrebbe scendere a patti con i cristiani affinché lascino la Spagna. Carlo accetta, 

Genere

Epica cavalleresca Romanzo cortese

 ▶ Epoca di composizione  ▶ Dall’XI secolo  ▶ Dal XII secolo 

 ▶ Epoca di ambientazione  ▶ Soprattutto età carolingia  
(VIII-IX secolo)

 ▶ Epoca mitica “arturiana”, antichità 
greco-romana 

 ▶ Autori principali  ▶ Turoldo, autori anonimi  ▶ Thomas, Béroul, Chrétien de Troyes 

 ▶ Origine  ▶ Racconti orali, giullari  ▶ Leggende bretoni, modelli greco-latini 

 ▶ Forma  ▶ Versi (lasse assonanzate)  ▶ Versi (coppie di ottosillabi, alessandrini) 
o prosa

 ▶ Temi  ▶ Guerra contro i saraceni, fede cristiana, 
amor di patria, coraggio, ideologia 
feudale

 ▶ Amore cortese, avventura, meraviglioso

 ▶ Protagonisti  ▶ Orlando, Carlo Magno, Guglielmo  
di Orange ecc.

 ▶ Tristano e Isotta, cavalieri della Tavola 
Rotonda, Alessandro Magno, Enea ecc.

 ▶ Tipologia di comunicazione  ▶ Collettiva  ▶ Individuale

 L’incontro con il 
mondo arabo

 L’epica 
contemporanea: una 
canzone di crociata
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CLXXIII

CLXXIV

CLXXV

Metro: lasse di decasillabi assonanzati. 

1. olifante: un corno d’avorio.
2. verso ... testa: vuole farsi trovare con la 
testa rivolta verso il nemico, per non dare 
l’impressione di essere morto fuggendo.
3. il suo ... protende: in segno di sotto-
missione e fedeltà.
4. Volto alla Spagna: rivolto cioè verso la 
regione ancora occupata dai saraceni.

seguendo il consiglio di Gano. Rolando, nipote di Carlo Magno, rifiuta la pace e vuo-
le continuare a combattere. Gano si accorda con Marsilio per liberarsi di Rolando: i 
saraceni possono così tendere un’imboscata a Roncisvalle, nei Pirenei, durante la 
quale Rolando e i ventimila cavalieri della retroguardia dell’esercito francese vengo-
no sconfitti e uccisi dopo un’eroica resistenza. In punto di morte, Rolando suona il 
corno per richiamare il resto dell’esercito di Carlo, che potrà così alla fine battere re 
Marsilio. Il poema finisce con la punizione del traditore Gano, che viene squartato 
dopo essere stato legato a quattro cavalli spronati in direzioni diverse. 

Anonimo

La morte di Rolando  da  Chanson de Roland, CLXXIII- CLXXIX

La parte centrale dell’opera è interamente occupata dalla battaglia di Roncisvalle. I ca-

valieri francesi si sono battuti eroicamente ma sono stati sconfitti. Rolando (che nelle 

versioni italiane della Chanson è chiamato Orlando) ha esitato fino all’ultimo momento 

per suonare il corno con il quale richiamare il resto dell’esercito. Mentre a Roncisvalle i 

cavalieri cedono sotto i colpi del nemico, Carlo è in marcia verso il campo di battaglia. 

Rolando è l’ultimo a morire e la sua morte coincide con l’arrivo dell’imperatore.

Orlando sente che la morte lo prende, 
che dalla testa sopra il cuore gli scende.
Se ne va subito sotto un pino correndo,
e qui si corica, steso sull’erba verde: 
sotto, la spada e l’olifante1 mette; 
verso i pagani poi rivolge la testa2: 
e questo fa perché vuole davvero 
che dica Carlo con tutta la sua gente 
che il nobil conte è perito vincendo. 
Le proprie colpe va spesso ripetendo,  
e a Dio per esse il suo guanto protende3.

Orlando sente che il suo tempo è compiuto. 
Volto alla Spagna4 sta sopra un poggio aguzzo. 
Con una mano il petto si è battuto: 
«Dio, colpa mia verso le tue virtù, 
per i peccati, sia grandi che minuti,
che dal momento in cui nacqui ho compiuti
fino a quest’ora che sono qui abbattuto!». 
Il guanto destro verso il Signore allunga. 
E scendon angeli del cielo incontro a lui.

Il conte Orlando è steso sotto un pino: 
verso la Spagna ha rivolto il suo viso. 
A rammentare molte cose comincia:
tutte le terre che furon sua conquista, 
la dolce Francia, quelli della sua stirpe, 
il suo signore, Carlo, che l’ha nutrito:
né può frenare il pianto od i sospiri. 

 6 T

T7  La morte  
di Gano, dalla 
Chanson de Roland

 Come muore  
il “cattivo”

 La tecnica 
formulare dell’epica

Rolando suona il corno a Roncisvalle  
(vetrata della Cattedrale di Chartres,  
fine del XII secolo).
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Ma non vuole mettere nemmeno sé in oblio: 
le proprie colpe ripete e invoca Dio: 
«O vero Padre, che mai non hai mentito, 
tu richiamasti san Lazzaro alla vita 
e fra i leoni Daniele5 custodisti, 
ora tu l’anima salvami dai pericoli 
per i peccati che in vita mia commisi!». 
Protende ed offre il guanto destro a Dio: 
dalla sua mano san Gabriele lo piglia.
Sopra il suo braccio or tiene il capo chino
a mani giunte è andato alla sua fine. 
Iddio gli manda l’angelo Cherubino, 
e san Michele che guarda dai pericoli6;
Con essi insieme san Gabriele qui arriva. 
Portano l’anima del conte in paradiso.

È morto Orlando; ne ha Dio l’anima in cielo.
L’imperatore a Roncisvalle viene.
Non vi trova né strada né sentiero
né terra vuota, nemmeno un braccio o un piede,
dove non siano Saracini o Francesi.
E Carlo grida: «Bel nipote, ove siete?
e l’arcivescovo ed il conte Oliviero7?
dov’è Gerino e il compagno Geriero?
e dove Ottone? e Berengario ov’è?
ed Ivo e Ivorio, che io prediligevo?
Che cos’è ora il guascone Engeliero,
Sansone il duca ed Anseigi il fiero?
Dov’è Gerardo di Rossiglione il vecchio,
dove i miei dodici Pari8, lasciati indietro?».
Ma a che gridare, se nessun rispondeva?
«Dio!» disse il re  «tanto affligger mi debbo,
che non ci fui, quando a lottar si prese!».
Tutta la barba si strappa per lo sdegno.
Piangono i suoi valenti cavalieri:
ne vengon meno ventimila per terra. 
Il duca Namo9 grande pietà ne sente.

Non c’è nessuno, cavaliere o barone,
che amaramente non pianga di dolore;
piangono i figli, i fratelli, i nipoti,
e i loro amici, e i fedeli signori;
e i più per terra svenuti s’abbandonano.
Il duca Namo si comporta da prode:
primo fra tutti dice all’imperatore:
«Laggiù guardate, due leghe innanzi a noi:
potete scorgere le strade polverose,
tanta è la gente saracina raccolta! 
Via, cavalcate! vendicate il dolore!».

5. Daniele: è uno dei profeti della Bibbia; 
gli viene attribuito il Libro di Daniele. Il re 
persiano Dario lo aveva gettato in pasto ai 
leoni, ma Daniele, per la sua fede, venne 
salvato da Dio. La storia era celeberrima.
6. san Michele ... pericoli: nell’originale 
francese: san Michele del Mare dei Pericoli. Si 
riferisce al famoso monastero di Mont-Saint-
Michel in Normandia, noto anche come 
Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-mer.
7. Oliviero: Carlo Magno comincia a pas-
sare in rassegna i nomi dei cavalieri france-
si morti in battaglia.
8. dodici Pari: i dodici vassalli della coro-
na di Francia.
9. Il duca Namo: uno dei paladini di Carlo 
Magno, padre di Oliviero.

SUONARE IL CORNO

J.R.R. Tolkien è famoso come autore 
del Signore degli anelli. Tolkien, tut-
tavia, fu innanzitutto uno studioso 
di letteratura medievale, e i suoi ro-
manzi sono pieni di riferimenti all’e-
pica. All’inizio del secondo libro del 
Signore degli anelli (Le due torri), la 
scena della morte di Boromir sem-
bra ispirata dall’episodio del corno 
di Rolando: anche Boromir suona 
il corno prima di morire. Boromir 
non è il protagonista del romanzo 
(come invece lo è Rolando), ma an-
che per lui il problema fondamen-
tale è la famiglia. La “solidarietà del 
lignaggio”, come il lettore del Signo-

re degli anelli apprende nei capitoli 
successivi, è il tormento di Boromir: 
essere coraggiosi non è una scelta 
personale, bensì un dovere che de-
riva dall’appartenere a una determi-
nata famiglia. 

CLXXVI

CLXXVII



 LA STRUTTURA DELLA CANZONE Esistono varie ver-
sioni della Canzone; la più famosa e più bella è contenuta in 
un manoscritto conservato a Oxford, in Inghilterra, alla fine 
della quale si legge: «La gesta scritta qui da Turoldo ha fine». 
Forse è questo il nome dell’autore, del quale, in ogni caso, non 
abbiamo nessun’altra informazione. Il poema è composto da 
un certo numero di lasse assonanzate, strofe di misura varia-
bile (quelle che abbiamo letto oscillano tra i nove e i ventidue 
versi) composte da versi di dieci sillabe (décasyllabes, “decasil-
labi”) che finiscono tutti con la stessa assonanza (si ha un’as-
sonanza quando due parole terminano con la stessa vocale 
accentata, come p / n, v / s, pr / t, l / ng; all’inizio della terza lassa 
c’è assonanza anche nella nostra traduzione: p / no, v / so).

 IL MECCANISMO DELLA RIPETIZIONE Queste lasse 
mostrano bene il meccanismo narrativo della Canzone (e 
della maggior parte delle “canzoni di gesta”): la ripetizio-
ne. La situazione che il poeta descrive è semplice: Rolando 
sta morendo, si è disteso sotto un pino, si è girato verso 
la Spagna (cioè verso i suoi nemici), ripensa per l’ultima 
volta a tutte le sue imprese e alla patria e alla fine chiede 
perdono a Dio per i suoi peccati. Il poeta però “triplica” 
questo episodio. Dobbiamo provare a immaginare che 
un regista ci stia mostrando la stessa scena da tre ango-
lazioni leggermente diverse, con colori appena differenti, 
magari con un accompagnamento musicale appena un 
po’ variato. Qui il poeta cambia l’assonanza (prima in e, 

Analisi del testo 
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«Dio!» disse Carlo «così lontani sono!
Acconsentite a me giustizia e onore!
M’hanno strappato della mia Francia il fiore».
Venir fa il re Geboino ed Ottone,
e Teobaldo di Remi con Milone:
«Guardate il campo, guardate valli e monti,
lasciate i morti giacere come sono,
che non li tocchi né bestia né leone,
e non li tocchi scudiero oppur garzone:
io vi comando che nessuno li tocchi,
finché Dio voglia farci fare ritorno».
Quelli rispondono, con dolcezza ed amore:
«Noi lo faremo, sì, giusto imperatore!».
E tengon mille cavalieri dei loro.

L’imperatore fa le trombe suonare,
poi col suo grande esercito cavalca.
Voltato il dorso10 hanno quelli di Spagna;
e tutti i Franchi dànno insieme la caccia.
Quando il re vede il vespro declinare11,
sull’erba verde smonta in mezzo ad un prato,
si stende per terra e incomincia a pregare
perché il Signore faccia il sole fermarsi,
tardar la notte e il giorno prolungarsi.
Ed ecco un angelo che suol con lui parlare
questo comando rapido viene a dargli:
«Carlo, cavalca; la luce non ti manca.
Dio sa che il fiore hai perduto di Francia:
puoi vendicarti della razza malvagia».
L’imperatore allor monta a cavallo. 

Un gran prodigio fa Dio per Carlomagno,
ché il sole in cielo immobile rimane. [...]

10. Voltato il dorso: i saraceni stanno 
scappando. 
11. Quando ... declinare: quando il sole 
sta per tramontare.

CLXXVIII

CLXXIX



poi in u, poi in i) e cambia il discorso finale di Rolando, 
ma ripete due o tre volte i particolari (mettersi sotto il 
pino, rivolgersi verso la Spagna, battersi il petto, offrire 
il guanto destro) e racconta due volte, prima in manie-
ra molto sintetica («E scendon angeli del cielo incontro 
a lui», CLXXIV), poi più dettagliata («Iddio gli manda 
l’angelo Cherubino [...] Portano l’anima del conte in pa-
radiso», CLXXV), la scena cruciale, in cui l’anima dell’eroe 
viene condotta in paradiso. Si tratta di una tecnica legata 
all’esecuzione orale delle canzoni. Fino al secolo scorso, 
i cantastorie siciliani hanno narrato le storie di Orlando 
utilizzando una tecnica molto simile che consente una 
più facile memorizzazione.

 L’ARRIVO DI CARLO MAGNO Poi, dopo queste len-
te ripetizioni, la scena cambia. Carlo giunge sul campo di 
battaglia e non può che assistere a uno spettacolo terribile 
e desolante: i corpi dei suoi cavalieri sparsi ovunque. Ma 
Carlo è pronto alla vendetta e con una rapidità straordina-
ria, dopo aver indugiato così tanto sulla morte di Orlando, 
il poeta della Canzone ci descrive la cavalcata dell’eserci-
to dei Franchi all’inseguimento dei saraceni. La vendetta 
è benedetta da Dio e quando chiede che il sole si fermi e 
non cali la notte affinché il suo esercito possa inseguire i 
nemici, un angelo fa sì che il prodigio si compia. Il meravi-
glioso, sia quello profano (come i mostri che incontreremo 
nella Commedia) sia quello cristiano (i miracoli dei santi 
o i prodigi delle canzoni di gesta), è molto presente nella 
letteratura medievale.

 TRACCE DI UNA SOCIETÀ FUTURA: IL LIGNAGGIO 
E IL VASSALLAGGIO Queste canzoni non avevano solo lo 
scopo di divertire e di far passare il tempo. Avevano anche 
la funzione di tramandare la conoscenza di eventi storici 
ritenuti particolarmente importanti. E anche per noi che 

le studiamo oggi, le canzoni di gesta non hanno solo un in-
teresse letterario. Ci consentono infatti di ottenere molte 
informazioni sulla società nella quale sono state prodotte. 
In queste lasse possiamo notare l’importanza attribuita al 
“lignaggio” (cioè gli individui che si trovano sulla stessa li-
nea di discendenza). Tra le cose a cui Rolando ripensa in 
punto di morte ci sono gli uomini del suo lignaggio, cioè 
della sua stirpe. L’eroe non suona subito il corno per paura 
che i parenti siano ritenuti colpevoli della sua viltà. Negli 
ultimi istanti di vita, è a loro e alla Francia che pensa e non 
certo alla sua fidanzata Alda, sorella del suo caro amico 
Olivieri morto con lui a Roncisvalle, che lo aspetta in patria 
e che morirà di dolore quando saprà della sua fine. L’autore 
della Canzone pensava che i cavalieri di Carlo avessero una 
concezione dei rapporti familiari simile a quella della sua 
epoca, cioè di circa tre secoli dopo la battaglia di Ronci-
svalle: la “solidarietà del lignaggio” è uno dei caratteri più 
importanti della società feudale, un sistema economico e 
politico che all’epoca di Carlo Magno era in germe e che 
quando è stata scritta la Canzone di Rolando stava assu-
mendo le sue caratteristiche distintive. Anche il gesto di 
offrire a Dio il guanto rientra in questo tipo di utilizzo della 
storia da parte degli autori delle canzoni di gesta. Il guanto 
era uno dei segni tangibili del rapporto vassallatico, ossia 
del rapporto di dipendenza economica, sociale e politica 
tra un signore e il suo “uomo” (da cui la parola omaggio, 
che è appunto l’atto di sottomissione di un uomo, un 
vassallo, al suo signore), il suo vassallo. Il poeta, immagi-
nando che Rolando restituisca a Dio il guanto, istituisce 
un parallelismo tra il rapporto che c’è tra un signore e il 
suo vassallo e quello che c’è tra l’uomo e Dio. L’eroe entra 
a far parte della famiglia divina dopo aver compiuto il suo 
dovere nella famiglia terrena. Morendo in battaglia contro 
i saraceni, Rolando diventa il campione della cristianità in 
lotta contro gli infedeli.
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Laboratorio

COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Riassumi il brano e collocalo nella trama del poema.
2 A quale scopo Carlo chiede a Dio di fermare il sole (lassa CLXXIX)? Si tratta di una citazione 

dalla Bibbia, di un episodio che ha come protagonista Giosuè. Trovalo e leggilo. Che cosa 
dimostra questa citazione?

3 Quali sono i procedimenti formali tipici dell’epica? Spiegalo, facendo opportuni riferimenti 
al testo.

CONTESTUALIZZARE 

4 Orlando si mostra fedele a Dio come in vita si era mostrato fedele a Carlo, suo zio e signore, 
secondo le regole del vassallaggio: indica i passi in cui affiora questo atteggiamento di fedeltà.

«la morte  
lo prende»

Bibbia

epica

fedeltà  
e feudalesimo
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La leggenda di Tristano

Un best seller medievale Alcune storie d’amore sono più famose delle altre. Nel 
Medioevo la leggenda di Tristano e Isotta fu un vero e proprio best seller. Da una 
parte all’altra dell’Europa, in francese antico, in scandinavo, in tedesco e in italiano, 
poeti e giullari cantarono le avventure di questi sfortunati amanti. Le versioni più 
antiche sono in lingua francese e risalgono alla seconda metà del XII secolo. Cono-
sciamo anche i nomi degli autori più importanti, Béroul e Thomas, entrambi attivi 
tra la Normandia e la Gran Bretagna, dove il francese, assieme al latino, era la lingua 
principale della cultura scritta e dove la storia è in gran parte ambientata. Nel 1226 
re Hakon di Norvegia fece tradurre in norreno (l’antico norvegese) le storie dei due 
amanti. Il tedesco Goffredo di Strasburgo, nel XIII secolo, riprese direttamente il 
poema di Thomas.  

La vicenda Tristano è un orfano di nobile origine, figlio della sorella di Marco, re di 
Cornovaglia (la regione più a sud-ovest della Gran Bretagna). La madre muore du-
rante il parto dopo aver saputo che il marito è scomparso in battaglia. Tristano viene 
quindi allevato dal saggio Governale come un perfetto cavaliere e comincia molto 
presto a compiere imprese straordinarie in un mondo popolato di esseri fantastici. 
Quando Moroldo, un gigantesco cavaliere cugino del re d’Irlanda, giunge alla corte 
di Marco pretendendo un tributo, Tristano è l’unico che ha il coraggio di affrontarlo. 
Tristano esce vittorioso dal duello, ma resta ferito e giunge per caso in nave fino in 
Irlanda, dove solo Isotta dai capelli d’oro, la giovane e bella figlia del re e nipote 
di Moroldo, conosce i segreti delle erbe medicinali. Lei lo guarisce, lui le insegna a 
suonare l’arpa. Tornato in patria, viene subito rispedito in Irlanda: dovrà condurre in 
Cornovaglia la fanciulla dai capelli d’oro perché sposi lo zio Marco. Giunto sull’isola, 
scopre che Isotta potrà andare in moglie solo a chi libererà il Paese dalla minaccia di 
un terribile mostro. Tristano uccide il mostro, affronta gli intrighi di corte e riparte 
con Isotta. I due giovani, durante il viaggio per nave, bevono per sbaglio un filtro 
d’amore che avrebbe dovuto far innamorare Isotta di re Marco. Comincia così il loro 
amore impossibile. Isotta sposa Marco ma ama Tristano. I baroni, temendo che 

INTERPRETARE

5  Il Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien (1892-1973) dimostra come i classici abbiano 
profondamente influenzato la nostra cultura e la nostra letteratura: l’episodio della 
morte di Boromir, uno dei componenti della “Compagnia dell’Anello”, infatti, ricorda da 
vicino il brano che hai appena letto. Cerca lo spezzone del film su YouTube (“Boromir’s Last 
Stand”) e il brano in rete (“Aragon correva veloce su per la collina...”); compila poi la tabella.

Caratteristiche Morte di Rolando  
nella Chanson de Roland

Morte di Boromir  
nel Signore degli anelli

Protagonista

Antagonisti

Ambientazione

Dotazione dell’eroe (armi, doti fisiche 
e psicologiche, ideali)

Aspetti fantastici
 

Il Signore  
degli anelli

T9  Una lettera 
di Tristano, dal 
Romanzo di Béroul

T10  I dubbi  
di Tristano, dal 
Romanzo di Thomas



Due miniature tratte da un manoscritto del Tristano di Goffredo 
di Strasburgo (XIII secolo). Nella fascia superiore, il re Marco 
manda in esilio Tristano e Isotta; nella fascia inferiore, li sorprende 
addormentati in una grotta.
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questi possa ereditare il regno di Marco, cercano più volte di convincere il re che il 
nipote e Isotta sono amanti e quindi traditori. Dopo molte peripezie, Tristano è co-
stretto all’esilio, durante il quale sposa una seconda Isotta, detta dalle Bianche Mani, 
pur continuando ad amare l’altra (Isotta la Bionda). Durante l’ennesima eroica im-
presa, Tristano è ferito a morte e invia un amico a cercare Isotta la Bionda affinché 
lo guarisca ancora una volta. L’amico dovrà issare una vela bianca se avrà convinto 
Isotta a seguirlo. La missione riesce, ma Isotta dalle Bianche Mani, gelosa, decide di 
vendicarsi e annuncia a Tristano che la vela è nera: Tristano crede così che Isotta non 
abbia voluto raggiungerlo per salvarlo dalla morte e muore di dolore. Abbracciando 
il corpo senza vita di Tristano, anche Isotta la Bionda si lascia morire.

Una storia, molte storie Questa storia, così come l’avete letta, non esiste. Ne esisto-
no molte versioni diverse e ciascuna di esse contiene frammenti più o meno lunghi 
delle avventure di Tristano e di Isotta la Bionda. Mettendoli a confronto, si riesce ad 
avere un’idea di come poteva essere la storia completa. Tuttavia, non sappiamo se in 
origine sia esistita davvero una storia “intera”. È possibile che, a partire da un raccon-
to molto semplice, ogni poeta abbia rimodulato la vicenda secondo il proprio gusto 
e secondo le aspettative del pubblico. Questa varietà non deve stupirci. Qualcosa di 
molto simile accadde con i miti greci: non esistono versioni originali ma solo le inter-
pretazioni che ne hanno dato autori diversi in epoche e luoghi a volte molto lontani. 
Anche per le nostre fiabe più famose si è verificato un processo analogo. Il racconto 
che conosciamo con il titolo di Cenerentola, per esempio, è antichissimo e ne esistono 
molte versioni diverse. Il napoletano Giambattista Basile e il francese Charles Perrault 
tra il Cinquecento e il Seicento e i fratelli Grimm all’inizio dell’Ottocento hanno ripreso 
le storie che si raccontavano in Italia, in Francia e in Germania e hanno scritto la loro 
Cenerentola. La storia è sempre la stessa, anche se le differenze sono a volte notevoli. 
La Cenerentola di Walt Disney, il lungometraggio a cartoni animati del 1950, è una 
nuova “versione” della fiaba ed è diverso dalle storie dei Grimm e di Basile solo per lo 
strumento tecnico utilizzato e per il tipo di pubblico a cui si rivolge. 

In un’epoca molto più lontana da noi è accaduto così anche per Tristano e 
Isotta: la storia era portata in giro dai giullari ed era probabilmente cantata nelle 

corti e nelle piazze. Poi, a un certo punto, alcuni 
poeti di grande bravura hanno messo per iscritto 
la loro versione della storia. La leggenda così come 
la conosciamo nasce quindi da uno straordinario 
intreccio di eventi storici e culturali: dopo la 
conquista normanna nel 1066, in Gran Bretagna la 
lingua della cultura volgare era il francese, ed è in 
questa lingua che Thomas (1150-1160 ca.) e Béroul 
(1170 ca.), entrambi abitanti dell’isola, riscrivono i 
miti che circolavano già in tempi più antichi.  

Che cos’è un romanzo
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Béroul

La fuga di Tristano e Isotta

da  Tristan [traduzione di M. Grimaldi]

La versione di Béroul è forse la più antica giunta fino a noi ed è di certo la più avventu-

rosa. Si data attorno al 1170, è composta di 4485 versi in antico francese ed è conservata 

in un solo manoscritto senza l’inizio e senza la fine. Non sappiamo quindi come comin-

ciasse e come finisse la storia secondo Béroul. Abbiamo una serie di episodi non ancora 

del tutto strutturati con una logica fortemente unitaria, come sarà invece nella versio-

ne di Thomas, e che hanno una relativa autonomia. A un certo punto, per esempio, il 

buffone del re (che è un nano, come usava nelle corti) e i baroni riescono a convincere 

il re che Tristano, durante la notte, si è recato da Isotta. Il re è furioso e i due amanti 

vengono imprigionati.

In città si sparge la notizia
che Tristano e la regina Isotta
sono stati trovati assieme
e che il re li vuole rovinare.
Si lamentano grandi e piccoli, 
e si dicono l’un l’altro:
«Ah, ci tocca piangere così tanto!
Ah, Tristano, sei così coraggioso!
Che sfortuna che quelle canaglie
ti abbiano preso a tradimento!
Ah, nobile e onorata regina,
dove nascerà una principessa come te?  
Ah, nano! questo ha fatto la tua divinazione!
Che non veda mai il volto di Dio
chi incontra un nano
e non gli pianta la spada in petto!
Ah, Tristano! che gran dolore
ci darai, caro amico,
quando sarai messo al supplizio!
Che sofferenza per la tua morte!
Quando Moroldo sbarcò
per prendere i nostri figli,
mise a tacere i baroni così in fretta 
che non ci fu nessuno tanto ardito
da prendere le armi contro di lui.
Tu [Tristano] accettasti di scendere in battaglia
per noi, per tutto il popolo di Cornovaglia1,
e uccidesti Moroldo».

A questo punto la folla è incontrollabile, ma nessuno dei baroni osa chiedere al re Marco 

di liberare Tristano e Isotta. Il re ordina invece di scavare una fossa dove bruciare gli aman-

ti. Tutto il popolo si lamenta, tranne il nano. Il re è inflessibile e fa condurre Tristano alla 

fossa. Ma Tristano è destinato a salvarsi.

 8 T

Metro: distici di ottosillabi a rima baciata. 

1. Cornovaglia: contea del sud-ovest 
dell’Inghilterra.
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Ascoltate, signori, quanto è grande 
la pietà del Signore Iddio
che non vuole che muoia il peccatore.
Ha ascoltato le grida e il pianto
della povera gente
per i due condannati.
Lungo la strada che percorrono
c’è una cappella su un’altura
sul bordo di una scogliera.
È sul mare, al vento del nord.
Quella parte che chiamano il coro
è sopra un monticello;
e al di là c’è solo la falesia2.
[...]
E nell’abside c’è una vetrata
purpurea, dipinta da un santo.
Tristano parla alla sua scorta:
«Signori, ecco qui una cappella:
per Dio, lasciatemi entrare.
Sono alla fine della mia vita:
pregherò Dio che abbia pietà
di me, perché troppo l’ho offeso.
Signori, c’è solo questa entrata
e tutti voi avete una spada.
Sapete che non c’è uscita
e dovrò tornare qui da voi».
[...]
Sciolgono i legacci, e lui entra.
Tristano non perde tempo:
supera l’altare e arriva alla finestra,
la tira a sé con la mano destra
e si lancia attraverso l’apertura.
Preferisce saltare piuttosto
che essere bruciato davanti a quella gente.
Signori, c’era una pietra enorme
a metà di quella roccia:
Tristano ci salta su agilmente.
Il vento gonfia i suoi vestiti,
e fa sì che non cada giù a piombo3.
E ancora oggi la gente di Cornovaglia
chiama quella roccia il “salto di Tristano”.

Tristano corre a salvare Isotta. Nel frattempo, venuto a conoscenza della fuga, Marco è 

diventato furioso, e vuole bruciare Isotta sul rogo. I suoi consiglieri gli fanno notare inu-

tilmente che la morte di Isotta renderà il popolo scontento, che Tristano è libero e non 

tarderà a vendicarsi. Soprattutto, i consiglieri temono il ritorno di Tristano. Ma il re non 

cambia idea. Un lebbroso di nome Ivano suggerisce al re come rendere ancora più feroce 

e infamante la pena di Isotta: invece di essere bruciata, la regina dovrà essere consegnata 

ai lebbrosi. Ivano trascina con sé Isotta e si allontana; intanto Tristano è arrivato e si è 

nascosto lì vicino. Con lui c’è il suo maestro, Governale.

2. falesia: scarpata a picco sul mare.
3. a piombo: in linea retta; l’aria gonfia la 
veste di Tristano e rallenta la sua caduta.
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 COME CONQUISTARE L’ATTENZIONE DEL PUB-

BLICO Béroul cerca di interessare il pubblico con stru-
menti non molto diversi da quelli utilizzati ancora oggi 
nel cinema d’intrattenimento: battaglie, fughe e insegui-
menti. Il ritmo è molto veloce e il “colpo di scena” svol-
ge una funzione importantissima: le scene del salto di 
Tristano dalla finestra della chiesa e la corsa per liberare 
Isotta che sta per essere bruciata sembrano scritte per 
un film d’avventura. Il parallelo con le arti contempo-
ranee non deve farci dimenticare le differenze. In primo 
luogo, nel romanzo di Béroul c’è una forte componente 
“informativa”. Il poeta si preoccupa per esempio di spie-
gare perché il Salto di Tristano (Saut Tristan, nell’origi-
nale) si chiami così. Inoltre Béroul, quando dà la parola 
al popolo che chiede di salvare Tristano, interpreta e 
anticipa i sentimenti del suo pubblico, che non poteva 
non identificarsi nella storia di quell’amante coraggioso 
e sfortunato. Ciò nonostante, anche se sembra prova-
re simpatia per i suoi personaggi, Béroul non dimentica 
mai (e non fa mai dimenticare al suo pubblico) che Tri-
stano e Isotta sono dei peccatori.

 DIRITTO D’AUTORE Béroul, come i trovatori e i giullari 
di cui abbiamo già parlato, era un professionista: per questo 
motivo si sente in obbligo di precisare che la storia è andata 
esattamente come la racconta lui («I cantori, che sono dei 
villani, / dicono che fecero annegare Ivano; / ma non cono-
scono bene la storia: / Béroul la sa a memoria molto meglio», 
vv. 1265-1268). La sua precisazione conferma quanto si è detto 
sulle molteplici versioni della leggenda. Béroul non avrebbe 
avuto motivo di rivendicare la correttezza del proprio raccon-
to se il suo pubblico non avesse avuto la possibilità di ascol-
tare anche altre versioni. Dobbiamo quindi immaginare che 
chi leggeva il romanzo, esattamente come succede quando 
si ascolta una fiaba, avesse già un’idea approssimativa delle li-
nee generali del racconto. Tuttavia, Béroul è autore di una ver-
sione scritta della leggenda, mentre i cantori, probabilmente, 
facevano ancora circolare la storia oralmente. I romanzi di 
Béroul e di Thomas, infatti, erano quasi certamente destinati 
alla lettura individuale o collettiva. Béroul, d’altra parte, affer-
ma in un altro punto del suo poema di aver letto la storia che 
racconta. Probabilmente, quindi, le medesime storie circola-
vano sia oralmente sia in forma scritta. 

Analisi del testo
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1250

1255

1260

1265

1270

Dà di sprone al destriero, esce dal bosco
e urla con tutte le sue forze:
«Ivano, l’hai portata abbastanza lontano.
Lasciala subito, altrimenti questa spada
ti farà volare via la testa».
Ivano sta per togliersi il mantello
e grida: «Alle stampelle4,
Si vedrà ora chi è dei nostri!».
Dovevate vederli, questi lebbrosi,
togliersi i cappucci e i mantelli:
brandiscono5 le stampelle contro Tristano,
lo minacciano e l’ingiuriano.
Tristano non osa toccarli,
né ammazzarli né ferirli.
Governale accorre alle grida:
in mano ha un ramo verde
e colpisce Ivano, che tiene Isotta.
Il sangue sgorga e cola fino ai piedi.
Il maestro ha dato un bell’aiuto a Tristano
e prende per mano Isotta.
I cantori, che sono dei villani, 
dicono che fecero annegare Ivano;
ma non conoscono bene la storia:
Béroul la sa a memoria molto meglio.
Tristano era troppo prode e cortese
per uccidere gente di tal fatta.

4. Alle stampelle: nel senso in cui, in caso 
di pericolo, si dice Allarmi! (= Alle armi): 
perché le stampelle sono le uniche armi di 
cui i lebbrosi dispongono. 
5. brandiscono: impugnano in maniera 
minacciosa.



I cavalieri della 
Tavola Rotonda  
in una miniatura 
del Quattrocento.

62 I Dalle origini alla fine del Trecento

La leggenda di re Artù e della Tavola Rotonda

Alla corte dei Plantageneti La leggenda di re Artù e della Tavola Rotonda è una 
delle più fortunate e longeve dell’intera cultura occidentale. La sua nascita può esse-
re collocata nella prima metà del XII secolo, alla corte della dinastia anglo-norman-
na dei Plantageneti, i cui possedimenti si estendevano dall’attuale Inghilterra alla 
Normandia e all’Aquitania francesi.

Come nasce il mito di Re Artù Alla corte dei Plantageneti la lingua della cultura 
“alta” era il latino, e dal latino gli scrittori volgari prendevano ispirazione per le loro 
opere. Si tratta quindi, come accadrà più tardi anche in Italia, di un processo di “vol-
garizzamento”: ciò che era accessibile solo a una ristretta élite di intellettuali diventa 

ora pian piano patrimonio di una più ampia classe 
di lettori. Da un importante scritto storiografico 
in latino come l’Historia regum Britanniae (“Sto-
ria dei re di Britannia”) di Geoffrey de Monmouth 
(1100-1155), un chierico poi divenuto vescovo, è 
tratto per esempio il più antico romanzo france-
se, il Roman de Brut (“Romanzo di Bruto”), ope-
ra di un chierico di Caen di nome Wace. Bruto 
è un discendente di Enea, l’eroe cantato da Vir-
gilio, che secondo una leggenda avrebbe lasciato 
l’Italia per conquistare l’Inghilterra e fondare un 
nuovo regno. Secoli dopo, questo regno sarebbe 
passato poi sotto lo scettro del mitico re Artù. Na-
sce qui una leggenda che ancora oggi appassiona 
i lettori. Queste opere (come l’Eneide, tra l’altro) 
rispondono probabilmente a una precisa esigen-
za delle dinastie regnanti di rivendicare le loro 

Laboratorio

COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Che ruolo ha il nano? Che cosa intende l’autore con divinazione (v. 839)? Perché è così odiato? 
2 Perché la folla difende Tristano nonostante il suo tradimento?
3 La versione del romanzo di Béroul è la più avventurosa tra le tante che sono state scritte 

sulla vicenda di Tristano e Isotta: la scena che viene narrata in questo passo è degna di un 
film fantasy. Indica i versi a tuo avviso più avvincenti. 

4 Lo schema del racconto è semplice: la bellezza si associa alla bontà mentre la bruttezza, la 
deformità, la mostruosità si associano alla cattiveria. Indica i versi in cui queste associazioni 
vengono formulate dal poeta. Pensi che i belli siano più buoni e i brutti più cattivi?  
O viceversa? O non ha senso porre una domanda del genere?

CONTESTUALIZZARE

5 Da quali tradizioni culturali ha origine la storia di Tristano e Isotta? Ne conosci delle 
riscritture moderne?

 

nano
folla

tecnica narrativa

bellezza  
e bruttezza 

tradizioni



Re Artù e la 
regina Ginevra 
in una miniatura 
quattrocentesca.
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origini, in questo caso bretoni (cioè legate alle isole 
britanniche, la Gran Bretagna e l’Irlanda attuali). I 
Plantageneti erano infatti una dinastia francese che 
regnava su un popolo essenzialmente “bretone”: si 
capisce quindi che essi sentissero il bisogno di sta-
bilire un legame con le più profonde radici locali.

Intrecci di storie A partire da Wace, l’autore del 
Roman de Brut, quasi tutti i romanzi francesi me-
dievali saranno ambientati nel mondo di Artù e dei 
suoi cavalieri, i famosi “cavalieri della Tavola Roton-
da”. Il mondo celtico che affiora nella leggenda di re 
Artù sta per esempio sullo sfondo delle vicende di 
Tristano e Isotta. D’altronde anche Béroul, l’autore 
della versione più antica della leggenda di Tristano, 
fu probabilmente attivo alla corte dei Plantageneti. 
I poeti trovarono infatti in questi racconti e in que-
sto scenario a metà tra la storia e la leggenda una 
fonte di ispirazione quasi inesauribile. Successe 
allora qualcosa di molto simile a ciò che è avvenuto 
nel Novecento con il genere del film western. Gli 

sceneggiatori e i registi americani avevano forse all’inizio qualche motivo reale per 
ambientare i loro film nelle sterminate distese dell’America profonda, in un mondo 
violento e spietato: in quel passato non troppo lontano (i western sono ambientati 
quasi tutti tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del XX secolo) trovavano pro-
babilmente le radici del presente. Con il passare del tempo queste radici diventano 
sempre più remote e quello che resta è ciò che chiamiamo un genere: un repertorio 
di scenari, di personaggi, di storie che sono stati utilizzati da registi di ogni naziona-
lità (si pensi ai capolavori dell’italiano Sergio Leone).   

Chrétien de Troyes Dalla Francia settentrionale provengono due dei più grandi 
racconti della letteratura europea: la Chanson de Roland e la leggenda della Tavola 
Rotonda, con le storie di re Artù e di Tristano e Isotta. Nella Francia settentrionale 
vive anche colui che è senz’altro il più grande romanziere del Medioevo: Chrétien 
de Troyes. Della sua vita sappiamo ben poco: solamente che fu un chierico attivo 
verso gli anni Settanta del XII secolo e che ebbe rapporti prima con la corte di 
Champagne e poi con quella delle Fiandre. Maria, contessa di Champagne (1145-
1198), figlia del re di Francia Luigi VII e di Eleonora d’Aquitania, è stata una delle 
figure centrali nello sviluppo della letteratura francese: oltre a Chrétien, molti altri 
poeti e scrittori si fermarono alla sua corte ed ebbero qui la possibilità di scrivere 
le loro opere.  

Le storie di Lancillotto e Ginevra Anche Chrétien s’ispira alla “materia di Bre-
tagna” e ambienta alla corte di Artù quasi tutte le sue opere. I suoi romanzi più 
importanti hanno come protagonisti due cavalieri della Tavola Rotonda: Lancelot 
e Perceval. Nel primo, un giovane cavaliere di nome Lancelot (che in italiano 
diventerà Lancillotto) ha una relazione adulterina con la regina Ginevra: il ro-
manzo racconta delle prove che il protagonista deve affrontare per imparare 
che cosa vuol dire amare perfettamente. Il romanzo è noto anche come Il cava-
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liere della carretta, un titolo che si ispira all’episodio forse più famoso nel quale 
il cavaliere, per dimostrare di essere pronto a qualsiasi sacrificio per amore di 
Ginevra, si sottopone all’umiliazione di essere trascinato su una carretta condot-
ta da un nano. Lancillotto è quindi il prototipo dell’amante cortese che accetta 
un’assoluta sottomissione nei confronti della sua dama.

Perceval, il cavaliere imbattibile Nel Conte du Graal (“Racconto del Graal”) 
Chrétien racconta invece di come il giovanissimo Perceval – cresciuto in una fo-
resta, all’oscuro delle regole della cortesia – diventa un imbattibile cavaliere e di 
come si mette alla ricerca del Graal, il calice nel quale, secondo la leggenda, sa-
rebbe stato raccolto il sangue di Cristo. Se il tema centrale del Lancelot era l’amore 
cortese, quello del Conte du Graal è la virtù cavalleresca, che è una virtù intrisa di 
valori cristiani (di fatto, al termine dei suoi anni di avventura e di erranza, Perce-
val si pente dei suoi peccati, fa penitenza e, prendendo la comunione, si professa 
cristiano).

Chrétien de Troyes

Perceval e il Sacro Graal

da  Perceval e il Sacro Graal

L’apprendistato di Perceval passa attraverso una serie di imprese, che consistono soprat-

tutto nel soccorrere fanciulle indifese e nello sfidare (e sconfiggere) un gran numero di 

cavalieri. Ma l’avventura che decide il destino di Perceval è quella del Graal. 

Giunto alla corte di un re chiamato Re Pescatore – un uomo misterioso che soffre a causa 

di una ferita alla gamba, e non può alzarsi dal trono – Perceval assiste a una stranissima 

processione (la traduzione italiana è in prosa, ma non dimentichiamo che il testo origina-

le di Chrétien è in versi: coppie di ottonari a rima baciata).

C’era una grande luce là dentro, grande come era possibile ottenerla con le candele in 
una sala. Mentre parlavano di una cosa e di un’altra, da una camera entrò un valletto, 
che portava una lancia bianca impugnata nel mezzo dell’asta, e passò tra il fuoco e 
quelli che sedevano sul letto, e tutti quelli che erano lì vedevano la lancia bianca e il 
ferro bianco; e usciva una goccia di sangue dal ferro della lancia sulla punta e quel-
la goccia vermiglia colava fin sulla mano del valletto. Il ragazzo [Perceval] che era 
arrivato lì dentro quella notte vide quella cosa sorprendente, ma si è trattenuto dal 
domandare come mai avvenisse tutto questo, perché si ricordava dell’insegnamento 
che gli aveva dato colui che lo aveva fatto cavaliere, che gli aveva insegnato e racco-
mandato che si guardasse bene dal parlare troppo; così teme che se gli avesse fatto 
quella domanda se ne sarebbe dovuto vergognare, e per questo non ne chiese nulla.

E allora giunsero altri due valletti, che tenevano in mano dei candelabri di oro 
fino, decorati con smalti neri. I valletti, quelli che portavano i candelabri, erano mol-
to belli. Su ogni candelabro ardevano almeno dieci candele; una damigella teneva tra 
le due mani un graal e veniva avanti con i valletti, bella, elegante e vestita lussuosa-
mente. Quando fu entrata là dentro con il graal che portava, ne venne una così gran-
de luce, che le candele persero il loro chiarore come le stelle e anche la luna quando 
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 IL GRAAL Il Graal è una coppa d’oro ornata di pietre 
preziose, e viene fatta passare più volte davanti al giova-
ne cavaliere. Egli, tuttavia, cercando di comportarsi da 
gentiluomo, crede di non dover fare troppe domande e 
non chiede mai al Pescatore a che cosa serva (e che cosa 
sia!) il Graal. Il romanzo è incompiuto, quindi non sap-
piamo se alla fine Perceval sarebbe riuscito a ritrovare il 
Graal e a comprenderne il vero significato. Chrétien si è 
probabilmente ispirato a delle leggende celtiche, nelle 
quali compare talvolta un mitico piatto dell’abbondan-
za. Dopo Chrétien, moltissimi altri scrittori parleranno 
delle avventure di Perceval e della leggenda del Graal. 
Vari anni dopo, Robert de Boron (attivo tra la fine del XII 
e il XIII secolo), spiegherà che cosa sia il Graal seguendo 
alcune antiche leggende cristiane: si tratterebbe infatti 
del calice (o della scodella) nel quale Giuseppe di Ari-
matea, un soldato romano, avrebbe raccolto il sangue 
di Cristo; Robert lo identifica con quello dove il Messia 
avrebbe bevuto durante l’ultima cena. Anche il poeta 

tedesco Wolfram von Eschenbach (1170 circa-1220 circa) 

offrirà questa stessa interpretazione fortemente religio-

sa nel Parsifal, al quale si ispirerà il mucista tedesco Ri-

chard Wagner (1813-1883) per una delle sue opere liriche 

più belle e importanti. 

 LA FORTUNA DEL MITO DEL GRAAL Il Graal di-

venta quindi nella letteratura medievale un oggetto 

fortemente simbolico, importante sia in sé e per sé (da 

un punto di vista religioso) sia in quanto simbolo. Il suo 

significato per i poeti del Medioevo non è del tutto chia-

ro: per l’autore della Queste del Saint Graal (“La ricerca 

del Santo Graal”), un romanzo in prosa in antico france-

se del XIII secolo, il Graal è certamente il simbolo della 

Grazia divina, ossia il il dono che Dio fa agli uomini del 

suo Amore infinito. In altre opere, come per esempio in 

Chrétien, ci sono forse dei significati per noi incompren-

sibili, e nel brano che abbiamo letto l’atmosfera di miste-

ro è resa ancora più densa da altri dettagli che sembrano 

Analisi del testo
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si leva il sole. Dopo di lei ne venne ancora una che portava un tagliere d’argento. 
Il graal che andava avanti era di puro oro fino; c’erano pietre preziose di molti tipi 
incastonate nel graal, tra le più ricche e le più preziose che ci siano né in mare né in 
terra: le pietre del graal superavano in valore senza alcun dubbio ogni altra pietra. 
Esattamente come era successo per la lancia passarono davanti a lui e andarono da 
una camera all’altra. E il ragazzo le vide passare e non osò domandare del graal a chi 
lo serviva, perché aveva sempre in mente la parola del saggio nobiluomo. E temo che 
ne venga un danno, poiché ho spesso sentito dire che in certi casi si può stare troppo 
zitto come parlare troppo. Che la conseguenza sia buona o cattiva lui non chiede 
loro né domanda nulla. Il signore ordina ai valletti di passare l’acqua e di prendere 
le tovaglie. Quelli che sono preposti a farlo e che ne avevano l’abitudine lo fanno. Il 
signore e il ragazzo si lavano le mani con l’acqua tiepida, intanto due valletti hanno 
portato una larga tavola d’avorio. Come racconta la storia, era fatta tutta d’un pezzo. 
L’hanno tenuta davanti al signore e al ragazzo un buon momento, fintanto che giun-
sero due valletti che portano due cavalletti. Il legno di cui erano fatti i cavalletti aveva 
due buone qualità, che ne rendono i pezzi indistruttibili. Poiché erano fatti di ebano: 
nessuno può temere che questo legno imputridisca o bruci, non teme né l’una né 
l’altra cosa. Su questi cavalletti fu posata la tavola, e sopra vi fu messa la tovaglia. Ma 
che cosa ve ne posso dire? Legato, né cardinale né papa mangiò mai su una tovaglia 
così bianca. Il primo piatto era una coscia di cervo in salsa densa al pepe piccante. 
Non manca loro del vino chiaro né vino forte da bere più volte in coppe d’oro. Dalla 
coscia di cervo al pepe un valletto tagliava i pezzi davanti a loro, dopo essersela mes-
sa vicino sul suo tagliere d’argento, e davanti a loro mette i pezzi su un crostone di 
pane ancora intero. E il graal nel frattempo ripassò davanti a loro, e il ragazzo non 
domandò del graal a chi lo si serviva.
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Laboratorio

COMPRENDERE

1 Perceval non agisce perché teme di compiere un errore e di mostrarsi irrispettoso. Quale errore 
non vuole commettere? 

2 Quali oggetti passano in processione? Che cosa sono? 

ANALIZZARE

3 È evidente, anche nella traduzione, l’organizzazione paratattica sia della sintassi sia della 
composizione del racconto. Illustra questo modo di ordinare le frasi e gli episodi, citando anche 
qualche esempio. 

CONTESTUALIZZARE 

4 Alcune delle imprese di Perceval sono sfide, duelli, gesta cavalleresche. Questa appena letta 
invece è un’avventura diversa: Perceval non deve vincere in un combattimento, ma fare la 
scelta giusta. Perceval non fa la scelta giusta, perde un’occasione, l’unica forse, per sapere 
qualcosa sugli arcani oggetti che passano in processione. Non ha ancora acquisito quelle 
virtù che definiscono il perfetto cavaliere. Spiega quali sono queste virtù, che non hanno 
tanto a che fare con la forza quanto con il carattere. 

INTERPRETARE

5 Che cosa rende particolarmente misterioso questo racconto? 
6 Che cos’è il Graal? Perché ancora oggi ha un’aura di fascino per il pubblico dei lettori e degli 

spettatori?

errore

paratassi

il perfetto 
cavaliere

Graal

avere un’oscura funzione simbolica, come la lancia dalla 
quale stillano gocce di sangue e la tavola d’avorio retta 
da due cavalletti d’ebano. La ricerca del Graal può anche 
essere letta come un cammino iniziatico che ciascun cri-
stiano deve percorrere per conoscere Cristo (e forse per 
conoscere se stesso). Ancora oggi, il Graal è al centro di 
molte opere letterarie e cinematografiche, come il famo-
so romanzo di Dan Brown Il codice da Vinci e come il film 
Indiana Jones e l’ultima crociata, nel quale i protagonisti 
giungono fino in Palestina alla ricerca del Santo Graal cu-
stodito dall’ultimo crociato.

 IL PERCEVAL COME ROMANZO DI FORMAZIONE 
Leggenda del Graal a parte, Perceval è un “romanzo di for-
mazione”, cioè una storia che ruota attorno alla crescita 
morale e intellettuale (ma anche semplicemente fisica) di 
un individuo (si usa talvolta la parola tedesca Bildungsro-

man, dove Bildung significa appunto “formazione, co-
struzione”). Questo genere avrà grande fortuna nella 
letteratura europea: Gli anni di apprendistato di Wilhelm 

Meister di Wolfgang Goethe (1795-1796) e L’educazione 

sentimentale di Gustave Flaubert (1869) sono solo alcuni 

dei moltissimi libri strutturati in modo simile al Perceval. 

Ma anche la Vita nova di Dante, come vedremo [▶ Per-
corso 6], è in certo modo il racconto di un’educazione 

sentimentale. Dopo Chrétien, il romanzo di argomento 

bretone avrà una diffusione capillare, in versi e in prosa. Si 

conoscono moltissimi romanzi in francese nei quali sono 

narrate mille volte, in forme mille volte diverse ma sem-

pre simili nella sostanza, le avventure dei cavalieri della 

Tavola Rotonda. 

Perceval, insieme ai cavalieri Gaalad e Bohast,  
venera il Sacro Graal in una miniatura francese del XV secolo.
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

ALLE ORIGINI DELLE 
LETTERATURE EUROPEE

 ▶ La lirica trobadorica
Guglielmo IX (a cavallo tra l’XI e il XII secolo)

Arnaut Daniel (seconda metà del XII secolo)

Bernart de Ventadorn (seconda metà del XII secolo)

Jaufré Rudel (prima metà del XII secolo)

Bertran de Born (seconda metà del XII secolo)

 ▶ Chanson de Roland (“Canzone di Rolando”)

Scritta forse da Turoldo, è un poema in antico francese che, traendo 
spunto dalla battaglia di Roncisvalle (avvenuta nel 778), racconta 
la morte eroica di Rolando, una figura nella quale si condensano 
valori come la lealtà, il coraggio, la fede e l’amor di patria.

 ▶ Andrea Cappellano 
De amore (ultimi anni del secolo XII, alla corte di Maria di 
Champagne).

 ▶ Béroul
Tristan (attorno al 1170): è la versione più antica della leggenda 
di Tristano ed è composta da 4485 versi in francese antico.

 ▶ Chrétien de Troyes
Lancelot: narra la relazione adulterina tra Lancillotto e 
Ginevra (la moglie di re Artù) e, più in generale, le prove che il 
protagonista deve affrontare per imparare ad amare nel modo 
consono al suo rango. 

Conte du Graal (“Racconto del Graal”): è la storia di come il 
giovanissimo Perceval – cresciuto in una foresta, all’oscuro 
delle regole della cortesia – diventa un perfetto cavaliere.

Dall’XI secolo, nel sud della Francia, fiorisce una tradizione lirica 
in lingua volgare (con i trovatori), poi estesasi a nord (con i 
trovieri), pensata per essere ascoltata con l’accompagnamento 
della musica. I temi (l’amore cortese, come passione assoluta e 
totalizzante, ma anche la guerra) e lo stile di questa tradizione 
lirica avranno un’influenza profondissima sugli autori italiani 
del Duecento e del Trecento.

Composta probabilmente alla fine dell’XI secolo, la Chanson  
de Roland è la più celebre e importante tra le chansons  
de geste del Medioevo francese, quei poemi che narrano  
le gesta leggendarie compiute dai cavalieri di Carlo Magno 
nella seconda metà dell’VIII secolo.

A distanza di più di un millennio dall’Ars amatoria di Ovidio, il 
trattato di Andrea è la prima opera della letteratura europea 
dedicata all’amore tra uomo e donna. Le sue idee sull’amore 
riflettono, per più aspetti, quell’ideale “cortese” che ispira gran 
parte della poesia dei trovatori e dei più antichi poeti italiani.

Nel Medioevo, la leggenda di Tristano e Isotta è stata un vero  
e proprio best seller. Da una parte all’altra dell’Europa, poeti  
e giullari cantano le avventure di questi sfortunati amanti.  
Le versioni più antiche sono in lingua francese e si 
attribuiscono a Béroul e a Thomas, entrambi attivi tra  
la Normandia e la Gran Bretagna.

Vissuto nella seconda metà del XII secolo nel nord della 
Francia, Chrétien è uno dei più grandi scrittori del Medioevo 
europeo. Nei suoi racconti in versi attinge alla “materia  
di Bretagna”, cioè alle storie di re Artù e dei paladini  
della Tavola Rotonda. Nel Lancelot celebra l’amore cortese,  
nel Conte du Graal (il Graal è la coppa in cui, secondo  
la leggenda, sarebbe stato raccolto il sangue di Gesù) celebra 
una virtù cavalleresca intrisa di valori cristiani.
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Riassumere

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date

▪ Localizzare concetti e nuclei tematici

▪  Riconoscere come dati pertinenti e spiegare la funzione di figure retoriche, schemi narrativi, 
procedure stilistiche

▪ Mettere in relazione autore o opera o parti ecc. con il panorama storico-culturale

▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili

▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale

▪ Scrivere: racconto, intervista, analisi del testo

Percorso
Le origini delle letterature europee

Termini chiave

Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con gli autori che hai studiato e con i generi 
letterari.

LIRICA 
1] trovatore, troviere
2] giullare
3] trobar clus, trobar leu
4] albigesi, catari
5] senhal

CHANSON DE GESTE  
1] epica
2] lignaggio
3] tecniche  

della ripetizione  
e delle formule

4] paratassi
5] onore

ROMANZO CAVALLERESCO
1] origini bretoni
2] Tavola Rotonda
3] Graal
4] lingua d’oïl
5] amore

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche dei 
generi letterari medievali, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Rolando è qualcosa di simile a un cavaliere-santo, casto e devoto al Signore e a Carlo Magno. In una 
breve relazione (scritta o orale) alla classe descrivi la sua figura, facendo riferimento agli episodi in 
cui emergono le caratteristiche suddette.

La tendenza della poesia provenzale alla spiritualizzazione e all’astrazione si fa talvolta risalire a 
influenze disparate ma non inconciliabili, come la presenza delle eresie catare in Provenza e l’eredità 
della poesia araba. Fai una ricerca su questi argomenti e verifica la plausibilità di queste ipotesi.

I poeti provenzali fanno coincidere amore, vita, poesia: il tema è centrale anche nel brano 
antologizzato di Bernart de Ventadorn Quando vedo l’allodola [▶ Percorso 1, T2]. Fai una relazione 
sulla coincidenza tra vita, amore e poesia che ispira la visione del mondo dei trovatori.

Uno dei motivi per cui i trovatori sono importanti è, secondo la tradizione critica, che avrebbero fondato 
il modo moderno di concepire l’amore. Quali caratteri della loro visione dell’amore ti appaiono  
più vicini al nostro modo di sentire, e quali invece più lontani? E ti pare che un’analoga impressione  
di modernità si ricavi dalle pagine del De amore di Andrea Cappellano che abbiamo antologizzato?

Illustra in modo dettagliato il rapporto fra la poesia provenzale (forme e contenuti) e l’ambiente 
nel quale si sviluppa, quello delle corti. Puoi farlo anche attraverso una mappa concettuale.
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Scrivere 1] Racconto 2] Intervista ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Analisi del testo – Guglielmo d’Aquitania,  
Nella dolcezza della primavera 
Questa è una delle poesie più famose del Medioevo, e contiene molti dei temi che diventeranno 
luoghi comuni, tòpoi della lirica provenzale: l’amore inteso come vassallaggio, la primavera come 
scenario dell’amore, la presenza delle malelingue (lauzengiers), il ricorso allo pseudonimo (senhal), 
l’amore sospeso fra gioia e pena, i paragoni con la natura.

Nella dolcezza della primavera 
i boschi rinverdiscono, e gli uccelli
cantano, ciascheduno in sua favella, 
giusta la melodia del nuovo canto.
È tempo, dunque, che ognuno si tragga
presso a quel che più brama.

Dall’essere che più mi giova e piace
messaggero non vedo, né sigillo:
perciò non ho riposo né allegrezza,
né ardisco farmi innanzi
finché non sappia di certo se l’esito
sarà quale domando.

Del nostro amore accade
come del ramo del biancospino, 
che sta sulla pianta tremando
la notte alla pioggia e al gelo,

fino a domani, che il sole s’effonde 
infra le foglie verdi sulle fronde.

Ancora mi rimembra d’un mattino
che facemmo la pace tra noi due,
e che mi diede un dono così grande:
il suo amore e il suo anello.
Dio mi conceda ancor tanto di vita
che il suo mantello copra le mie mani!

Io non ho cura degli altri discorsi
che dal mio Buon-Vicino mi   

distacchino; 
delle chiacchiere so come succede 
per picciol motto che si profferisce: 
altri van dandosi vanto d’amore,
noi disponiamo di pane e coltello.

(traduzione di A. Roncaglia)

Metro: nell’originale, cinque co-
blas di sei ottosillabi con schema 
AABCBC.
3. favella: lingua.
4. giusta la melodia: secondo la 
melodia.
8. messaggero ... sigillo: dall’ama-
ta il poeta attende un messaggio o 

una lettera (con il “sigillo”).
19. mi rimembra: mi ricordo.
24. mantello ... mani: gesto sim-
bolico dell’investitura, con il qua-
le il signore copriva le braccia del 
vassallo con il mantello. Qui c’è 
però anche un sottinteso erotico. 
Anche “fare la pace” del v. 20 è lin-

guaggio feudale, ma con un sottin-
teso erotico.
26. Buon-Vicino: è un senhal che 
indica la donna amata.
30. pane e coltello: espressione 
proverbiale, “abbiamo tutto il ne-
cessario, quel che ci serve”.

Rispondi alle seguenti domande, singolarmente o in un commento complessivo. 

Comprensione del testo

1 Qual è il tema generale della canzone?

2 Sintetizza il contenuto di ogni strofa con una frase.

Analisi del testo

3 Come si rivolge l’amante alla donna amata? Che cosa ama di lei e in quale misura allude alle doti 

fisiche e a quelle morali o spirituali? 

4 La canzone si regge su un sistema di similitudini e metafore: analizza questo sistema e illustra il 

significato e la funzione dei procedimenti usati.

5 Quali tòpoi della lirica provenzale vengono utilizzati? Collocali nel contesto del sistema di 

simboli della cultura cortese.

Interpretazione complessiva e approfondimenti

6 Confronta questa poesia con le altre che hai studiato in questo Percorso. Quali analogie e quali 

differenze puoi trovare con gli altri autori provenzali?

7 Trovi che il modo di affrontare il tema dell’amore proposto nel testo sia ancora attuale? Conosci 

altre poesie d’amore che riprendono temi e immagini di Guglielmo?
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