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1 Il contesto storico
e culturale:

la nascita della

civiltà europea

Medioevo e feudalesimo
L’alto Medioevo
Tradizionalmente, il periodo storico che va sotto il nome di Medioevo inizia con
la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.) e termina con la scoperta
dell’America (1492). È un millennio che rappresenta «il vero inizio dell’Occidente attuale» (Le Goff) ed è allo stesso tempo un periodo complesso, tutt’altro
che omogeneo.
L’alto Medioevo, cioè i secoli che vanno dalla caduta dell’Impero romano all’anno Mille, è segnato dalla inarrestabile crisi dell’intera civiltà classica, una crisi
globale, di natura politico-istituzionale, economica, sociale e culturale.
In questi secoli, in assenza di uno Stato che potesse dirsi realmente tale, i grandi
proprietari terrieri, i domini o signori, dovettero farsi carico della difesa del
territorio, come dimostra il progressivo diffondersi dei castelli.
I signori dovevano quindi poter contare su individui militarmente preparati, ai
quali si legavano con un rapporto privato di reciproco soccorso: il signore garantiva il sostentamento o concedeva in usufrutto un certo territorio, che prendeva
il nome di beneficio o feudo, in cambio di un giuramento di fedeltà (investitura) che in caso di bisogno avrebbe dovuto tradursi in aiuto militare. I beneficiari diventavano così vassalli del signore e potevano a loro volta concedere in
feudo le terre ad altri secondo quello stesso principio.
Il patto feudale: da rapporto privato a strumento di governo
Il patto feudale, pur divenendo uno degli elementi caratteristici della società
medievale, conservò per lungo tempo il suo carattere essenzialmente privato;
successivamente venne istituzionalizzato e assunto dal potere politico come
fondamentale strumento di governo. Con l’estendersi delle conquiste territoriali
diventava infatti sempre più difficile il controllo diretto da parte dell’imperatore
e dei suoi funzionari. Si cercò così di costruire una catena che permettesse di
collegare il sovrano a tutti i suoi sudditi: attraverso l’investitura veniva trasmesso anche il potere politico, veniva cioè legalizzato il diritto a esercitare l’autorità
su un determinato territorio, e tale diritto divenne ben presto ereditario.
Anche la Chiesa si feudalizzò, contribuendo allo sgretolamento di ogni autorità centrale: vescovi e abati non solo erano investiti di terre e di poteri temporali
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(cioè politici), ma godevano anche del privilegio di immunità dal potere pubblico, beneficio di cui godevano anche molte città in quanto sedi vescovili.
Il feudalesimo, proprio perché dava un’illusione di organizzazione unitaria
e ordinata gerarchicamente, ebbe enormi influenze culturali; addirittura Dio veniva sentito e rappresentato come un signore feudale, i santi
come suoi vassalli, e la Madonna – quando, dal XII secolo, si diffuse il
suo culto – come una castellana.
Ma ancor più presente e duratura nell’immaginario collettivo fu la figura
del cavaliere che da “signore della guerra”, in un’epoca in cui il combattimento equestre era assolutamente dominante, divenne l’emblema
delle migliori virtù del mondo feudale, di
quella società cortese che andrà affermandosi dopo il Mille, nei secoli della ripresa
economica.

Verso la nascita dell’Europa
La nascita di tre aree di civiltà
Nel V secolo, nonostante i cambiamenti in
atto, gli abitanti di Costantinopoli, di Alessandria, di Cordova, di Poitiers o di Roma
potevano ancora sentire di appartenere alla
stessa civiltà romano-mediterranea. Con la caduta dell’Impero romano divenne invece palese
e si approfondì un processo di differenziazione che, a partire dall’VIII secolo, consentì la sicura
identificazione di tre diverse aree di civiltà: l’area bizantina, l’area islamica e l’area francogermanica o cristiana o, per brevità, occidentale.
L’espansione della civiltà bizantina
Dopo il 476, anno della caduta dell’Impero romano d’Occidente, l’Impero romano d’Oriente, o
Impero bizantino, continuò a esistere autonomamente, conservando solide strutture statali e
un’economia mercantile che lo differenziarono sempre più nettamente dall’Occidente cristiano. Un importante punto di forza degli imperatori bizantini fu il deciso controllo della Chiesa
orientale, sempre più lontana e autonoma dal pontefice romano fino allo scisma del 1054, che
sancì, anche dal punto di vista organizzativo, l’esistenza di una Chiesa cattolica romana e di una
Chiesa greco-ortodossa.
La civiltà bizantina si caratterizzò come una civiltà urbana, fiorente dal punto di vista sia economico sia artistico, e raggiunse il suo apice tra il IX e il X secolo. La crisi iniziò dopo il Mille,
proprio quando l’Occidente entrò, al contrario, in una nuova fase espansiva.
L’espansione della civiltà islamica
Gli Arabi, tra il 630 e il 750, crearono il più grande impero mai apparso nella storia e, nonostante la debolezza delle strutture statali, riuscirono a conservare per molto tempo l’egemonia
su gran parte del Mediterraneo (verso l’850 conquistarono anche la Sicilia, che tennero fino al
1091, quando i Normanni vi imposero il loro dominio). L’area islamica, come quella bizantina,
era fiorente sia dal punto di vista economico (si trattava di un’economia prevalentemente monetaria e mercantile), sia dal punto di vista artistico e culturale, poiché in essa si fusero la cul-
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tura greca e quella persiana. Particolarmente importanti furono i contributi dati all’astronomia,
alla matematica (si pensi alle cifre, dette appunto “arabe”) e alla filosofia (fu tradotta, e quindi
conservata, la maggior parte delle opere dei grandi pensatori greci).
Solo nel secolo XI iniziò il lento declino della supremazia araba nel Mediterraneo. Gli Arabi furono costretti ad abbandonare Creta e Cipro sotto la pressione bizantina, e Sardegna, Corsica e
Sicilia per l’offensiva cristiana che, dopo secoli di lotte, li avrebbe cacciati anche dalla Spagna.
Intanto, nei secoli dell’alto Medioevo, la supremazia araba nel Mediterraneo ebbe un’importante conseguenza: il Mediterraneo, che fino ad allora era stato il fulcro del mondo occidentale, ne
divenne la linea di frontiera meridionale.
Le premesse per la rinascita della civiltà occidentale
L’area occidentale si estendeva dai Pirenei al fiume Oder, dalle isole britanniche all’Italia continentale; in essa le popolazioni barbariche, precedentemente penetrate entro i confini dell’Impero romano, a partire dal V secolo diedero vita ai cosiddetti regni romano-barbarici, caratterizzati dalla progressiva fusione delle aristocrazie germaniche e romane e dall’assorbimento
della religione cristiana. Quest’area, il cui centro era divenuto il regno dei Franchi, a partire
dall’VIII secolo poté dirsi completamente cristiana, ma non ancora “europea”. È in questo periodo, infatti, che compare il termine “Europa”, ma in un significato puramente geografico, senza
indicare, come accadrà nei secoli successivi, un’area uniforme per cultura e civiltà.
Era un mondo caratterizzato da una forte decadenza economica, sociale, culturale e politica,
un mondo la cui arretratezza è ancora più evidente se paragonata alla contemporanea fioritura
delle aree islamica e bizantina. Ma, dopo l’anno Mille, mentre Arabi e Bizantini entreranno in
una fase di regresso, l’Europa entrerà in una fase di espansione.
Il primo elemento unificante di questo mondo parcellizzato e arretrato fu la religione: tutte le
popolazioni di origine barbarica, come si è detto, si convertirono al cristianesimo per una serie
di ragioni, che vanno dalla predicazione dei monaci al desiderio delle nuove classi dirigenti di
vedere legittimato il proprio potere.
La nascita dello Stato della Chiesa
Verso il 600, la Chiesa cattolica era ormai una vera potenza, forte per ricchezza e cultura. Nelle biblioteche dei conventi furono conservati e riprodotti quei testi che hanno
permesso alla cultura classica di giungere sino a noi. A un certo
punto, poi, il pontefice non fu solo il rappresentante
di Cristo, ma, grazie alle donazioni del re dei Franchi, che portarono alla nascita, nel 756, dello Stato della Chiesa, divenne anche un sovrano con
terre, sudditi e frontiere da difendere.
La rinascita imperiale:
il Sacro Romano Impero di Carlo Magno
Carlo, divenuto re dei Franchi nel 771, dopo un’intensa politica espansionistica, si trovò a capo di un
territorio vastissimo, comprendente buona parte dell’attuale Europa occidentale. Dal tempo di Roma nessuno, in Europa, aveva visto un regno tanto grande.
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A Roma, nella notte di Natale dell’anno 800, Carlo, con il nome di Carlo Magno, fu incoronato
imperatore dal papa e al suo enorme regno fu dato il nome di Sacro Romano Impero.
Il Sacro Romano Impero, nelle intenzioni di Carlo Magno, voleva essere – e lo stesso nome lo
rende evidente – un nuovo Impero romano, ma le differenze erano enormi.
La debolezza dell’Impero medievale
L’Impero romano era stato (prima della crisi) unito nel riconoscere una sola autorità; governato
da uomini fedeli allo Stato e all’imperatore; economicamente attivo, con fiorenti commerci sia
per terra sia per mare, con città, porti e strade.
Il Sacro Romano Impero fu un insieme di popoli con leggi e usanze diverse, un territorio aperto
alle invasioni, socialmente e politicamente caratterizzato dal diffondersi del feudalesimo ed
economicamente molto povero, un mondo di foreste e villaggi. Lo stesso Carlo Magno, resosi
conto dell’impossibilità di governare un territorio così eterogeneo, ne previde la divisione tra
i suoi eredi: quando l’imperatore morì, nell’814, il Sacro Romano Impero cessò di esistere dal
punto di vista dell’unità territoriale, ma non scomparve il titolo imperiale, che spettava, dopo
l’incoronazione a Roma per mano del papa, al re di Germania e Italia.
È quindi chiaro che, nonostante i richiami alla tradizione romana, il significato del titolo imperiale è, in epoca medievale, molto diverso: non più legato a uno Stato, è il riconoscimento di
una maggiore dignità a uno dei sovrani europei, un riconoscimento che assume il senso di una
precisa volontà divina (la formula dell’incoronazione recitava, tra l’altro, a Deo coronatus, “incoronato da Dio”), attraverso la mediazione del pontefice.
Sarà proprio questo ruolo di “mediatore” assegnato al papa a creare, nei secoli successivi,
numerosi conflitti tra papa e imperatore, tra potere spirituale e potere temporale. In una
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situazione che vide il progressivo frantumarsi di qualsiasi autorità, l’Impero sopravvisse
come semplice ideale privo di effettiva realtà. Basti pensare alle invasioni di Ungari, Saraceni
e Normanni che, tra il IX e l’XI secolo, sconvolsero nuovamente l’Occidente, senza che l’Impero
potesse opporvi un’efficace resistenza.

La ripresa economica e sociale
La crescita demografica e produttiva
Intorno all’anno Mille, dopo secoli di torpore, l’Europa sembrò rinascere: il primo sintomo fu
uno straordinario aumento della popolazione. Ancora alla fine del X secolo, l’Europa appariva
come un continente spopolato; alla fine del XIII secolo, la sua popolazione era mediamente
quasi raddoppiata, superando i settanta milioni di abitanti, una cifra mai raggiunta prima.
La produzione agricola aumentò grazie al diffondersi di innovazioni tecniche (l’aratro a versoio, la ferratura dei cavalli, il collare a spalla, il mulino ad acqua) che riuscirono a spezzare quel
circolo vizioso che aveva mantenuto costantemente basso il numero degli uomini per cinque
secoli. Anzi, dall’XI al XIII secolo, si innestò una spirale positiva per la quale la crescita della
popolazione e della produzione si rafforzavano a vicenda.
La ripresa dei commerci
I progressi in campo agricolo favorirono la ripresa dei commerci: raggiunta la sicurezza alimentare, una quota progressivamente crescente della produzione agricola poté essere destinata al
mercato. Con il ricavato si acquistavano i prodotti dell’artigianato che, di conseguenza, assunse un ruolo economico sconosciuto durante l’alto Medioevo. Lentamente, alla crescita quantitativa si affiancò una crescita qualitativa della domanda che stimolò il commercio di prodotti non
reperibili sul mercato locale, un commercio, quindi, che si svolgeva su lunghe distanze.
Il mercante diviene così il simbolo positivo dell’iniziativa e del coraggio, è una persona che ha
viaggiato e vissuto all’estero, che conosce le lingue, le usanze e la mentalità di popoli diversi,
che conosce l’aritmetica e la geografia, che si fa lentamente portatore di una volontà di rinnovamento culturale e morale.
Le innovazioni tecnico-commerciali
Lo sviluppo commerciale determinò la ripresa dell’uso del denaro. Nel XII e, soprattutto, nel XIII
secolo, erano molte le città che coniavano monete d’oro. All’uso del denaro vanno poi ricondotte
molte e importanti innovazioni tecnico-commerciali – la costituzione di banchi per la custodia, l’investimento, il cambio e il trasferimento del denaro, l’invenzione della lettera di credito, progenitrice
dell’attuale carta di credito, la costituzione di compagnie commerciali e finanziarie, la formazione
di compagnie assicurative, il perfezionamento delle tecniche di contabilità – che ebbero origine nei
centri italiani e che diedero un poderoso impulso all’intera economia occidentale.

Le trasformazioni istituzionali
I Comuni urbani
I cambiamenti in campo economico causarono profondi rivolgimenti in campo sociale e istituzionale, nelle città come nelle campagne.
Le trasformazioni più macroscopiche si realizzarono nel tessuto sociale e politico dei centri urbani. Lo sviluppo economico degli anni dopo il Mille comportò una vistosa crescita delle città,
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nelle quali viveva e prosperava il nuovo ceto della borghesia mercantile e artigiana. Le città si
ripopolavano estendendosi oltre le vecchie mura con nuovi quartieri, i borghi, in cui si stabilirono artigiani e commercianti che furono perciò detti borghesi.
Anche i proprietari terrieri tendevano sempre più a trasferirsi in città, inserendosi nel tessuto sociale e politico urbano. L’incremento commerciale aveva, infatti, reso più frequenti i
rapporti d’affari tra città e campagna, e divenne conveniente per gli stessi signori trasferirsi là
dove era il centro della vita commerciale.
Occorre a questo punto ricordare che le città erano parte di signorie territoriali più vaste. Questo
significava che molti diritti, soprattutto quelli di esazione fiscale, erano esercitati da uno o più
signori: il vescovo della città, l’abate di un monastero, il conte o il marchese nella cui giurisdizione rientrava la città.
Per sottrarsi a questo stato di cose, mercanti, artigiani, proprietari terrieri inurbati si unirono
organizzando i Comuni, associazioni volte a strappare sempre più ampie concessioni ai tradizionali signori della città. Notevole importanza ebbero nei Comuni le Corporazioni o Arti. Esse
nacquero come associazioni che regolavano l’attività mercantile o artigiana, cui aderirono tutti
quelli che esercitavano lo stesso mestiere: stabilivano i metodi di fabbricazione per garantire
la qualità del prodotto, la quantità da produrre, i prezzi di vendita, i rapporti con i dipendenti.
Ma l’importanza delle Corporazioni andò molto al di là della semplice sfera economica: con la
crescita della borghesia all’interno dei Comuni, esse divennero ben presto potenti strumenti di
pressione politica.
Comune e sistema feudale
Non si deve pensare che il Comune sia nato e si sia sviluppato del tutto in opposizione al mondo
feudale e alla sua mentalità; esso in realtà rappresenta una particolare forma di evoluzione del
sistema feudale stesso. Le lotte che spesso i Comuni intrapresero contro i feudatari del contado
non possono essere interpretate come un’opposizione al sistema feudale, ma come conseguenza della necessità di garantirsi il controllo di un territorio dal quale provenivano le indispensabili
derrate alimentari e attraverso il quale dovevano necessariamente passare le merci.
Alla vita comunale, soprattutto in Italia, è legata una splendida fioritura di imprese economiche,
di nuovi strumenti tecnici e di originali espressioni religiose, letterarie, urbanistiche e artistiche
che ne fanno un momento di alta civiltà; si tratta di una civiltà per molti aspetti diversa da quella
che si manifestava nelle corti feudali europee, ma per altri a essa profondamente legata.

Il tramonto delle istituzioni medievali
La Chiesa tra decadenza e rafforzamento del potere politico
Tra IX e X secolo, la Chiesa, nonostante la potenza, la ricchezza e il monopolio della cultura, attraversò un periodo di grande decadenza. Alto e basso clero dipendevano, di fatto, rispettivamente
dall’imperatore e dai signori locali. I vescovi, dato l’enorme potere politico di cui godevano,
erano scelti in base alla loro affidabilità politica e non alle loro qualità morali; per i preti delle
parrocchie valeva lo stesso discorso, poiché i signori locali, considerando le parrocchie parte
delle loro proprietà, le affidavano a chi garantiva loro la massima libertà d’azione nei confronti
di uomini e cose. La sottomissione politica del clero fu accentuata nel 962, a seguito di un provvedimento dell’imperatore Ottone II, il cosiddetto Privilegium Othonis (Privilegio di Ottone), il
quale stabilì che la stessa nomina del papa fosse subordinata all’approvazione imperiale.
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Fu solo nel 1059 che il papa Niccolò II abrogò il Privilegio di Ottone e stabilì che l’elezione del
pontefice fosse di sola competenza del clero romano. Poco dopo, nel 1076, il Dictatus Papae
(Dichiarazione del papa) di Gregorio VII proclamò l’assoluta supremazia della Chiesa e del
pontefice su ogni Stato e individuo, quindi anche sull’imperatore.
Iniziò così tra le due massime istituzioni medievali, Impero e Papato, una lunga lotta per la
supremazia che prese il nome di lotta per le investiture, per stabilire cioè chi avesse il diritto
di investire i vescovi del loro potere religioso e politico. Il conflitto terminò nel 1122 con un
compromesso, il concordato di Worms: esso non definì la questione di chi dovesse ritenersi il
capo della cristianità, anche se lasciò alla Chiesa, soprattutto in Italia, una crescente autonomia
dal potere politico.
La crisi dell’Impero e lo scontro con i Comuni
Intanto, molti feudatari tedeschi e italiani, desiderosi di una maggiore autonomia, approfittarono della situazione di difficoltà in cui versava l’Impero e si ribellarono all’imperatore. Ne seguì un periodo di anarchia, nel quale i principali contendenti si divisero in fazioni contrapposte.
In Germania, le fazioni che facevano capo a questo o quel signore finirono con il raggrupparsi
nei due schieramenti più importanti, quello dei Guelfi, con a capo i duchi di Baviera, e quello
dei Ghibellini, con a capo i duchi di Svevia.
In Italia la situazione del potere imperiale era, in questo periodo, particolarmente critica a causa
della crescente esigenza di autonomia da parte dei Comuni.
Nel 1152, Federico I di Hohenstaufen (1123 ca-1190), detto Barbarossa, riuscì a prevalere nel
conflitto tra le diverse fazioni tedesche e a farsi eleggere re di Germania e d’Italia; il suo primo
obiettivo fu quello di ristabilire completamente l’autorità imperiale.
Federico Barbarossa risolse rapidamente la crisi tedesca, ma non riuscì a piegare i Comuni italiani. Nel 1183, dopo una lotta lunga e sanguinosa, la Pace di Costanza, pur nel riconoscimento
formale dell’autorità imperiale, restituiva sostanzialmente ai Comuni la loro autonomia politica.
Il consolidamento di forze nazionali
Con la fine della dinastia degli Hohenstaufen (nel 1268 l’ultimo discendente della casa, Corradino, veniva decapitato a Napoli per ordine di Carlo d’Angiò) scompare definitivamente ogni
pretesa universalistica (cioè di esercitare un dominio universale) da parte dei re di Germania.
Una pretesa ormai anacronistica, dal momento che, in Europa, a fianco delle forze locali, si andavano sempre più consolidando forze nazionali che tendevano a organizzarsi
in Stati, attraverso la limitazione e la graduale eliminazione (in un processo
che durerà alcuni secoli) dei privilegi dei feudatari.
Il lento processo di formazione degli Stati nazionali coincide con il tramonto del Medioevo e con l’avvio dell’età moderna.
La perdurante crisi morale della Chiesa
e la diffusione dei movimenti pauperistici
La Chiesa era ancora lontana dall’aver risolto la crisi morale che la lacerava da secoli. Essa continuava a essere ricca e potente; le cariche ecclesiastiche erano sempre oggetto di trattative economiche e politiche che
nulla avevano di spirituale; molti ecclesiastici vivevano nel lusso e nella
corruzione. Era sempre più difficile avvicinare la pratica ecclesiastica al
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messaggio evangelico e la polemica anticlericale era divenuta uno degli elementi caratteristici
della società medievale.
In conseguenza di ciò, già alla fine del X secolo erano nati nuovi ordini religiosi – ricordiamo i
cluniacensi e i camaldolesi –, caratterizzati dal rigore morale e dall’estraneità alla vita politica.
Tra la fine del secolo XI e la prima metà del XII, si ebbe poi una fioritura di ordini monastici che
affermavano la necessità di tornare agli insegnamenti evangelici esaltando la frugalità, la
meditazione e, soprattutto, la povertà, ritenuta la condizione indispensabile alla preghiera. Nel
XIII secolo, quando la crescita economica investì anche la Chiesa accentuandone la mentalità
mercantile, il movimento riformatore raggiunse la massima espansione. Questo movimento si
espresse sia in forme ortodosse, che restavano cioè nell’alveo della Chiesa di Roma, sia in forme
eterodosse, che non riconoscevano l’autorità della gerarchia ecclesiastica e furono per questo
ritenute eretiche.
All’interno del movimento ortodosso, il fenomeno più significativo fu la fondazione degli ordini
mendicanti: francescani e domenicani, diversi tra loro per molti aspetti ma accomunati dalla
scelta di povertà assoluta.

La crisi del Trecento
La rottura dell’equilibrio tra popolazione e risorse
Aumento della popolazione, della produzione e delle aree coltivate, incremento delle attività artigianali e commerciali, sviluppo delle città: questi i fenomeni che, come abbiamo visto, caratterizzarono i secoli successivi al Mille. Questa grandiosa fase di sviluppo si arrestò verso la fine
del Duecento. Le innovazioni tecniche, che si erano diffuse dopo il Mille, avevano consentito di
raggiungere nel corso del Duecento un nuovo e più alto punto di equilibrio tra popolazione e
produzione. Per un’ulteriore crescita sarebbe stato necessario un nuovo sviluppo tecnologico. Ma
lo sviluppo tecnologico si era bloccato e la produzione agricola ritornò a essere insufficiente
rispetto alla popolazione.
Nei primi anni del Trecento, intere regioni dell’Europa risultavano sovrappopolate, un numero crescente di uomini viveva in uno stato di perenne sottoalimentazione. La popolazione,
indebolita dalla fame, era facile preda delle malattie e delle epidemie, che mietevano molte
più vittime che nei secoli precedenti, anche perché le abitudini igieniche e la stessa scienza
medica erano molto arretrate.
Il sapere medico medievale era, infatti, del tutto inadeguato a far fronte a situazioni epidemiche anche meno gravi di quelle che si verificheranno a partire dalla metà del Trecento. Non ci
si deve quindi stupire se la peste finì con l’essere considerata un castigo divino: la mancanza
di risposte razionali generava infatti risposte irrazionali. E così gli uomini si rifugiarono nella
preghiera, nella penitenza o nelle pratiche magiche.
La peste nera e le guerre
La vita media dell’uomo, dopo aver faticosamente raggiunto il traguardo dei 34 anni, precipitò
a 17 anni. La peste nera del 1348, una spaventosa epidemia che colpì in varia misura tutta
l’Europa, decimò la popolazione riducendola, mediamente, di circa un terzo. Il perdurare della
crisi economica rese la peste un male endemico (cioè cronicamente diffuso nello stesso ambiente) per oltre tre secoli: verso la metà del Quattrocento, la popolazione europea era meno
della metà di quella dei primi anni del Trecento. La causa principale del calo demografico fu
però la fame, non la peste.
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Allo spopolamento dell’Europa contribuirono anche le guerre che arrecarono ingenti danni alle
campagne; gli eserciti, costituiti generalmente da mercenari, erano divenuti molto grandi e
potenti, e quando attraversavano una regione danneggiavano le coltivazioni, facevano razzie
di bestiame e raccolti, diffondevano malattie.

I luoghi e i modi della produzione culturale:
dai monasteri alle corti e alle università
Il declino della cultura antica
L’Impero romano aveva unificato il mondo mediterraneo non solo dal punto di vista politico,
ma anche economico, sociale e culturale; la sua decadenza, tra il III e il V secolo, registrò il declino della civiltà mediterranea antica, segnando una svolta epocale nella storia dell’Occidente
europeo.
Nei primi secoli dell’alto Medioevo, con la decadenza delle città, scompaiono lentamente le
scuole e i luoghi di incontro tipici del mondo greco-romano. La scomparsa delle scuole pubbliche e le invasioni barbariche del V secolo determinano anche il progressivo degrado della lingua latina scritta e, in misura ancora maggiore, parlata, uno dei più importanti elementi
unificanti della civiltà romana.
Il predominio della Chiesa in campo culturale
Esclusivo elemento di continuità con la cultura classica e, insieme, unica struttura organizzativa sul piano culturale rimane la Chiesa. Innanzitutto, nelle scuole episcopali e nei
monasteri si continua a studiare, scrivere e parlare in latino, che, da lingua universale della
romanità, diviene strumento di comunicazione e di formazione degli ecclesiastici, di fatto
gli unici intellettuali dei secoli V-XI, anche se in qualche città sopravvivono centri culturali
autonomi. Inoltre è grazie all’attività degli amanuensi se, nel chiuso dei laboratori (chiamati scriptoria) dei monasteri, vengono copiati e tramandati i testi dell’antichità classica e della
cristianità delle origini. Certamente, essendo la cultura greco-latina una cultura pagana,
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molti dei suoi autori e testi vengono considerati “inadatti” a un pubblico cristiano e dimenticati per secoli; ma questi scritti potranno giungere fino a noi proprio perché conservati nelle
biblioteche dei monasteri.
Con Carlo Magno la città di Aquisgrana, oltre che capitale del rinato Impero, diviene anche
la sede della Schola Palatina, il primo importante centro di formazione culturale non direttamente ecclesiastico; ma la situazione di predominio della Chiesa in campo culturale non
cambia.
I giullari
Un’eccezione al quadro delineato è rappresentata dai giullari (dal latino ioculator, cioè “buffone, burlone”). Insieme danzatore, suonatore, acrobata, giocoliere, attore e narratore, in occasione di feste religiose o fiere, il giullare intrattiene il pubblico mettendo in scena spettacoli che
si basano soprattutto sul gesto e sulla corporeità.
Si tratta, quindi, di una forma espressiva molto lontana dalla nostra idea di teatro (fondata su
“testo”, “personaggio” e “rappresentazione”) e della quale è estremamente difficile tracciare
una storia, perché non ha lasciato segni, se non nei testi (cristiani) che in gran parte la condannano. In Italia, ad esempio, le prime trascrizioni di testi giullareschi risalgono al XIII secolo
e sono opera di spettatori che avevano seguito in piazza le esibizioni degli ioculatores. Questi
testi poetici sono stati tramandati perché riportati sul retro di atti notarili, e non certo perché
considerati letteratura.
Eppure sono proprio questi artisti/attori (rimasti in larga parte anonimi) a esprimere una comicità popolare, una satira irriverente del potere che è viva ancora oggi: basti pensare alle
drammaturgie comiche di Samuel Beckett (1906-1989) o di Dario Fo (1926).

Le università
Le università nacquero generalmente nel Duecento (prima di allora, erano attive solamente quelle di Parigi, Oxford e
Bologna) come libere associazioni che si diedero una struttura simile a quella di ogni altra corporazione professionale,
con regole precise sulle norme e sui costi di insegnamento, sui diritti e doveri di professori e studenti, sugli esami e sui
titoli di studio.
Le facoltà universitarie erano quattro: Teologia, Diritto (canonico e civile), Medicina e Arti liberali. Lo studente, al
quale era richiesto solo di saper leggere e scrivere, poteva iscriversi a quattordici-quindici anni alla facoltà delle Arti,
considerata preparatoria alle altre, perché vi si perfezionava la conoscenza del latino, della grammatica, della retorica e
della dialettica; terminato un primo corso, poteva restare nella stessa facoltà o spostarsi in una delle altre tre.
L’insegnamento si fondava sulla lettura del testo – la lectio –, sulla definizione di un problema posto dal contenuto del
testo stesso – la quaestio – e, infine, sulla discussione del problema – la disputatio. Il professore non era un semplice
commentatore del testo letto: la lettura serviva a far nascere un problema, e la successiva discussione, condotta dallo
stesso professore, si traduceva in un accrescimento di cultura.

L’intellettuale universitario si contraddistinse così per un vero e proprio culto dell’intelligenza, per uno spirito inevitabilmente laico che, se pur affievolito, continuò ad animarlo anche quando le università tornarono ad affidarsi al potere
ecclesiastico. Del resto, questo patrocinio della Chiesa amplificò il carattere internazionale delle università, che fin dal loro
sorgere furono centri cosmopoliti dove si comunicava in latino.
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La produzione culturale si sposta dai monasteri alle corti e alle città
Dopo l’anno Mille, grazie al deciso miglioramento delle condizioni economiche, si registrano
le trasformazioni più significative. Nelle corti, il ceto feudale va progressivamente perdendo
i suoi connotati militari originari e va elaborando una sua concezione della vita e modelli di
comportamento destinati a esercitare per secoli la loro influenza sulla cultura occidentale: il
cavaliere non è più solo il “signore della guerra”, ma diviene l’emblema delle migliori virtù di
quel mondo.
Quasi contemporaneamente, nelle città, i protagonisti della rinascita urbana, in particolar
modo il ceto borghese, pur affascinati dal mondo cortese, si fanno interpreti di nuovi valori,
per molti aspetti alternativi a quelli feudali. Gli uni e gli altri hanno bisogno di una lingua
nuova, capace di superare sia l’artificiosità del latino ecclesiastico sia il disordine delle lingue parlate.
Per il processo di progressiva laicizzazione della cultura rivestono un ruolo decisivo le
università. Organismi culturali tipicamente urbani, le università sorgono come libere associazioni di studenti e professori o come organismi fortemente appoggiati dal Comune
(come accadde a Bologna, dove la prima università nacque nel 1088 proprio per volontà
degli organismi comunali) che, attraverso aspri contrasti, riescono ad affrancarsi dal potere religioso, divenendo il luogo di formazione delle nuove élite cittadine (notai, medici,
giuristi ecc.). Questa situazione di indipendenza, decisiva per lo sviluppo culturale e sociale
dei secoli XII-XIII, è però di breve durata: per difendere i propri privilegi, gli universitari finiscono con l’entrare in contrasto con il potere politico e con l’affidarsi nuovamente alla
protezione ecclesiastica che, pur garantendone la fama internazionale – la Chiesa rimane
di fatto la più potente struttura organizzativa e culturale del mondo medievale – impone
loro la condizione di chierici.
Dal Trecento, lentamente ma inesorabilmente, con la progressiva crisi delle principali istituzioni
medievali (l’Impero e la Chiesa in quanto istituzioni universali ma anche gli stessi Comuni), il
luogo privilegiato della produzione culturale diventa la corte monarchica – è l’epoca della lenta formazione degli Stati nazionali – e signorile; le stesse università si legano spesso alle sorti
di un sovrano o di un principe.

Le trasformazioni linguistiche
Lingua parlata e lingua scritta
Più il latino perde la sua funzione di norma linguistica per la comunicazione orale, più si assiste al frammentarsi delle lingue parlate. Come accade ancora oggi nelle lingue moderne,
anche in età romana – nonostante l’azione unificante della grammatica latina – la lingua orale
si modificava con maggiore rapidità di quella scritta, più rigida e controllata. Finché era esistito
l’Impero, tuttavia, si scriveva in modo più formale di quanto non si parlasse, ma la lingua era
la stessa.
Quando l’Impero entra in crisi (quindi già dal III secolo), si profila una situazione di sostanziale
bilinguismo: da un lato la lingua scritta, un latino che, anche se più vicino al latino parlato che
a quello scritto classico – si usa, infatti, la denominazione di “latino medievale” – è conosciuto
solo dalle élite intellettuali e si appresta a divenire la lingua universale della Chiesa; dall’altro,
le lingue parlate dalle masse, sempre più geograficamente differenziate.
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Le lingue germaniche
Lentamente – non possiamo dire con precisione quando, ma sicuramente prima dell’VIII secolo –
tra il latino scritto e le lingue parlate viene meno qualsiasi possibilità di comprensione, soprattutto nell’area germanica. Dopo un momento di estrema frammentazione si assiste però a una
parziale riunificazione del parlato all’interno delle principali aree linguistiche, prima quelle
germaniche (Germania e isole britanniche), poi quelle neolatine (penisola iberica, Provenza,
Francia settentrionale, Italia).
Nell’area germanica, proprio per la sua radicale estraneità al latino, la lingua parlata viene presto impiegata anche nella sua forma scritta: i primi documenti risalgono al 750 per il tedesco,
al 700 per l’anglosassone, l’odierno inglese. Generalmente più lento è il passaggio allo scritto
nell’area delle lingue neolatine (o romanze), dove occorre attendere almeno il IX secolo.

Intellettuali e pubblico
Il monopolio ecclesiastico della cultura
Quando parliamo di intellettuali e di pubblico, dobbiamo sempre ricordare che, fino al XII secolo, la quasi totalità della popolazione – la massa dei contadini, ma anche molti borghesi e
nobili – è analfabeta e la cultura largamente prevalente è quella orale.
Nei secoli dell’alto Medioevo, gli intellettuali sono quasi esclusivamente uomini di Chiesa e,
come tali, hanno un compito preciso: diffondere la conoscenza della dottrina cristiana. Il loro
pubblico è quindi estremamente eterogeneo perché va dalla massa indistinta dei fedeli ai futuri
uomini di Chiesa. La prima importante conseguenza del monopolio ecclesiastico della cultura è
il ribaltamento del concetto classico di stile. In altre parole, per gli autori classici era l’argomento trattato a determinare le caratteristiche linguistiche di un testo; per gli uomini di Chiesa
è il pubblico. Per la comunicazione letteraria, filosofica e teologica, esclusivamente indirizzata
ad altri dotti, si continua a usare un latino molto vicino a quello classico; per la comunicazione
liturgica – cioè per le Sacre Scritture, le vite dei santi, le raccolte di prediche e le preghiere – si
usa un latino largamente aperto alle influenze dei volgari, se non i volgari stessi.

Le lingue romanze
Per “lingue romanze” intendiamo quel gruppo di lingue che hanno un’origine comune nel latino. Di queste, le principali
sono, procedendo da est verso ovest: il romeno, il dalmatico (parlato in Dalmazia e nelle isole dell’Adriatico, oggi estinto),
il ladino (parlato nei Grigioni svizzeri, in Tirolo e nel Friuli), l’italiano, il sardo, il francese o langue d’oïl (inizialmente parlato
nel centro-nord e nel nord della Francia, oggi lingua nazionale), il provenzale o langue d’oc o occitanico (parlato nel sud e
nel centro-sud della Francia), il catalano (oggi esclusivo della provincia spagnola della Catalogna), il castigliano (il moderno
spagnolo), il portoghese.

L’origine di queste lingue risale al periodo di massima espansione della conquista romana, a cui si era accompagnata la
diffusione della lingua dei conquistatori. Il latino si era così sovrapposto alla lingua “di substrato”, quella cioè che gli abitanti dei vari luoghi avevano parlato prima dell’arrivo dei Romani. Questa lingua di substrato aveva però lasciato numerose
tracce nella nuova lingua, particolarmente per quel che riguarda la pronuncia, le costruzioni di frasi e le derivazioni lessicali,
le parole conservate perché molto radicate nella tradizione o perché prive di equivalenti latini. Quest’ultimo caso riguarda
soprattutto le denominazioni di piante, strumenti agricoli, capi di vestiario, vivande, di tutte le cose cioè strettamente legate
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La produzione letteraria altomedievale
In questo contesto, il concetto stesso di letteratura finisce con il perdere ogni connotato specifico. Gli intellettuali sono soprattutto impegnati nell’interpretazione del passato, nella rilettura
della tradizione classica alla luce del cristianesimo e nell’interrogazione costante delle Sacre
Scritture. La stessa parola “autore” deriva da auctoritates, autorità: tali erano i testi del passato,
fonte sicura e inesauribile di insegnamenti. Non può quindi stupire il fatto che la cultura medievale venga spesso definita una “cultura del commento”.
È difficile, fino al X secolo, parlare di produzione letteraria nel senso pieno del termine: gli autori di questi secoli producono testi in cui la pratica dell’imitazione è costante, la cui funzione
prevalente è quella didascalica e didattica, il cui valore estetico è visto come decisamente secondario, del tutto subordinato al contenuto. Tra i generi prediletti dal Medioevo, oltre a quelli
direttamente connessi alla predicazione religiosa (tra i quali un posto di rilievo spetta all’agiografia, la narrazione delle vite dei santi), troviamo le raccolte antologiche, le enciclopedie
(che raccolgono tutto lo scibile umano del tempo) e le cronache. Solo più tardi, generalmente
dall’XI secolo, dalla cronaca, dal racconto più o meno fedele di eventi storici – la “verità storiografica” è un concetto del tutto estraneo alla mentalità medievale – e dall’agiografia, emergerà
l’epica cavalleresca, dedicata al racconto delle imprese eroiche di re, vassalli e cavalieri.
La cultura cortese
Con la diffusione del sistema feudale va infatti costantemente aumentando l’importanza della cavalleria, quel corpo di professionisti della guerra che, consapevoli del proprio ruolo, ne
propongono la celebrazione. I castelli e le loro corti diventano così il luogo di produzione e
di consumo di testi che offrono un’immagine idealizzata del cavaliere e dell’intera società
cortese.
Nella definizione di questa immagine ha ancora un peso notevole la mentalità religiosa (del
resto, ai livelli più alti del sistema feudale, nobiltà e clero coincidono), ma la comparsa del
cavaliere-poeta rappresenta una prima incrinatura nel monopolio ecclesiastico della cultura.
Accanto a lui, conquista un crescente prestigio culturale il menestrello, giullare-poeta specializzatosi nella recitazione e/o composizione di testi.

alle differenze di clima, alle abitudini rurali e alle tradizioni regionali. Finché l’Impero romano rimase intatto, la comunicazione ininterrotta tra le diverse province, favorita dai fiorentissimi commerci e dai vivaci scambi culturali, aveva impedito
una completa separazione linguistica; in tutta l’area ci si comprendeva agevolmente a vicenda. Dopo la definitiva caduta
dell’Impero romano non ci fu nulla in grado di controbilanciare l’isolamento linguistico.

Consideriamo, poi, che le lingue vivono con gli uomini che le parlano e cambiano con loro. Ogni individuo parlante, ogni famiglia, ogni gruppo sociale o professionale crea nuove forme linguistiche, una parte delle quali entra nella lingua comune.
Dunque ogni lingua si modifica di generazione in generazione; con l’isolamento ogni lingua romanza è cambiata secondo
linee proprie che hanno portato alla differenziazione che oggi conosciamo.
Occorre però sottolineare che l’unità di ciascuna delle lingue romanze nate da queste trasformazioni è relativa, poiché
ciascuna si compone di molte parlate dialettali. La storia e la politica hanno creato gruppi relativamente uniti, la cui unità
si manifesta anche nella lingua letteraria che, quasi sempre, si è formata per il prevalere di un dialetto sugli altri, come nel
caso del toscano per l’italiano.
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La cultura urbana e mercantile
Altre importanti trasformazioni si verificano durante l’età comunale: la borghesia urbana subisce infatti prepotentemente il fascino del mondo feudale, ma è allo stesso tempo portatrice di
valori nuovi, per molti aspetti antitetici a quelli cortesi. Anche in questo caso, un pubblico nuovo
è causa e insieme effetto della nascita di un nuovo tipo di intellettuale. Nelle università troviamo così i primi professionisti della cultura, che hanno il culto dell’intelligenza – anche se
la ragione è accettata solo come elemento di integrazione della fede – e che non guardano più
ai testi sacri del cristianesimo e dell’antichità classica come a delle autorità indiscutibili, considerandoli piuttosto quali fonti da cui partire e da superare per approdare a nuove espressioni
del pensiero. Strumento indispensabile per studenti e professori è il libro che, perso il carattere
sacrale che ha finito con l’assumere nei secoli precedenti a causa dei suoi costi di produzione e
della sua rarità, diviene più accessibile: è meno decorato, più piccolo, meno curato in generale,
ma costa meno e inizia a circolare di più.
Legati alle università ma attivi nella vita politica e civile sono anche medici, giuristi, notai,
che vedono la cultura come un valore al servizio delle istituzioni cittadine. Il legame con le
città è ancora più evidente nell’inserimento tra le facoltà universitarie delle Arti meccaniche,
cioè collegate al lavoro manuale, accanto alle Arti liberali, destinate a uomini liberi dal lavoro
manuale. Le Arti meccaniche sono la pittura, la scultura, l’architettura, la cui fioritura contraddistingue tutto il XIII secolo, quello di massima espansione degli stessi Comuni.
Il risveglio culturale dei secoli XII-XIII segna anche il ritorno a una produzione scritta – sia in
latino sia in volgare – che può dirsi a tutti gli effetti letteraria. Soprattutto nel caso della letteratura volgare si tratta di una produzione capace di moltiplicare le sue forme in risposta alle
esigenze di un pubblico sempre più composito.
La svolta del Trecento
Con la crisi economica, sociale, politica e istituzionale del Trecento, la situazione è destinata
a mutare ancora: l’attività intellettuale deve fare i conti con il venir meno delle libertà
cittadine e con la contemporanea affermazione degli Stati nazionali e regionali. Come si è
già detto, le stesse università nei due secoli precedenti erano state spesso costrette, contravvenendo all’iniziale spirito laico, ad accettare la protezione ecclesiastica per non perdere

Cultura cristiana e ribaltamento del concetto classico di stile
Secondo la tradizione classica, lo stile, cioè l’insieme degli elementi che deve caratterizzare un testo, è determinato
dall’argomento, dall’oggetto della trattazione. Esistono così tre stili: quello tragico, adatto a un oggetto elevato, che fa
ricorso a un lessico alto e prezioso e a un ampio uso delle figure retoriche; quello elegiaco o umile, adatto a un oggetto basso, che utilizza le costruzioni e i termini propri dell’uso quotidiano del linguaggio; quello comico o mediocre,
collocato tra i due estremi, adatto ad argomenti medi, né sublimi né quotidiani (ad esempio la storia), che utilizza un
linguaggio intermedio. La cultura cristiana, primo fra tutti Agostino (354-430 d.C.), sostiene invece che, come accade
nei Vangeli, anche argomenti elevati possono essere trattati con uno stile e un linguaggio umili, in modo da essere
compresi anche dalle persone ignoranti. Il sermo humilis (“stile umile”) diviene così lo stile proprio della produzione
religiosa, prima in latino e poi in volgare.
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i loro privilegi; dalla seconda metà del XIV secolo, anche gli intellettuali che operano fuori
dalle università devono legarsi a un centro di potere – la Chiesa, la signoria, la monarchia – e
diventano cortigiani. Alla nuova restrizione del pubblico, che torna a essere composto da
pochi privilegiati, fa riscontro una generale accentuazione degli elementi aristocratici della
cultura.

Religiosità e cultura medievale: simbolismo e intolleranza
Il cristianesimo, elemento fondante dell’immaginario medievale
Da quanto abbiamo fin qui detto, emerge chiaramente che qualunque tentativo di comprensione della realtà medievale non può prescindere dalla consapevolezza di come il monopolio
ecclesiastico della cultura abbia inciso sulla mentalità degli uomini del tempo. Per l’uomo
moderno, l’esistenza di Dio è una delle ipotesi capaci di dare un senso alla sua visione del
mondo, alla sua moralità; per l’uomo del Medioevo, l’esistenza di Dio era una certezza
senza la quale la sua stessa esistenza avrebbe perso di significato. E la Chiesa, prima ancora
che la più potente istituzione del tempo, è l’indispensabile intermediario tra l’umanità e la
divinità.
Non a caso il più diffuso e popolare genere di produzione letteraria del tempo sono le vite dei
santi, il più tipico modello di architettura è la cattedrale, nella pittura prevale l’immagine sacra, nella scultura i personaggi biblici ed evangelici. La religione è l’elemento attorno al quale
ruota ogni concezione e idea. Per usare una facile metafora, l’uomo del Medioevo viveva con
lo sguardo costantemente rivolto verso l’alto.
La percezione della natura, dello spazio e del tempo
Gli scrittori e gli artisti medievali, tenendo lo sguardo fisso nel mondo dell’aldilà, finiscono con
il trascurare i contorni visibili del mondo terreno, non riproducono il paesaggio, non osservano
le caratteristiche dei singoli uomini, non prestano attenzione al fatto che in paesi e in età diverse la gente vivesse e pensasse in modo differente; invece di penetrare nella varietà e nella
ricchezza dei fenomeni della vita, restano come bloccati dall’inconciliabile contrapposizione
tra il sublime e l’infimo, tra l’alto e il basso, tra il bene e il male.
Prendiamo ad esempio il caso della rappresentazione pittorica. È come
se l’artista non considerasse che il mondo è tridimensionale, che
è dotato di profondità e che esiste la dimensione “tempo”: nel
suo quadro lo spazio è solo quello piano e il tempo coincide
con la contemporaneità della rappresentazione, nella quale
confluiscono scene cronologicamente separate. È difficile rintracciare anche una chiara distinzione tra il mondo terreno
e quello ultraterreno: il demonio è un animale spaventoso e
qualunque “anomalia” della natura è segno della presenza
del maligno.
Simbolo, allegoria, interpretazione figurale
L’immaginario medievale era definito dalla continua e ardita combinazione di opposizioni, di elementi in sé contrari (virtù e peccato, paradiso e inferno) ma inscindibili l’uno
dall’altro: la virtù è tale perché opposta al peccato, il mondo

© Pearson Italia
Introduzione allo studio storico della letteratura – Paravia

9788839515056_001_022.indd 15

25-03-2010 16:08:09

16

PERCORSO

1

reale è il regno del peccato e della morte perché opposto alla vita eterna, della
quale è però al tempo stesso immagine, un grande libro nel quale decifrare i
segni della volontà divina. Ecco che allora tutto diventa simbolo: la mela non
esiste “in sé”, perché qualunque mela è il simbolo del peccato originale, del
male; i numeri finiscono con il perdere la loro funzione essenziale, quella di
strumenti di misura, perché piegati a simbolo di misteriose corrispondenze tra
uomo e universo, tra uomo e Dio.
Anche i testi (tutti, non soltanto quelli sacri) venivano letti e interpretati sulla
base della fondamentale distinzione tra significato letterale e significato allegorico. Si attribuiva cioè a ogni testo un duplice significato: quello immediato,
o letterale, che si poteva cogliere alla prima lettura, e un significato ulteriore, o
allegorico, che alludeva a un messaggio morale o religioso. L’attribuzione di significati allegorici si risolveva spesso in una forzatura interpretativa, soprattutto
se si applicava a testi dell’antichità classica e profana, strumentalmente piegati
ad ardite allegorie del cristianesimo: l’Eneide ad esempio, composta da Virgilio
prima della diffusione del cristianesimo, divenne per gli interpreti medievali
un’allegoria del percorso dell’anima verso la salvezza.
Del resto, persino la storia subisce questa deformazione allegorica: conoscere il
passato significa darne un’interpretazione figurale, significa cioè interpretarlo
alla luce della salvezza eterna annunciata nelle Sacre Scritture, considerando
ogni evento come l’anticipazione o il compimento della volontà divina. L’interpretazione figurale è quindi un procedimento in base al quale tra due fatti
storici si stabilisce una relazione di interdipendenza in cui il primo prefigura il
secondo e quest’ultimo realizza il primo. Tuttavia, se i fatti del passato si misurano sull’eternità, perdono inevitabilmente qualsiasi fisionomia specifica e
possono essere appiattiti in un tempo indistinto in cui convivono
Cesare e Carlo Magno.
La crisi del sapere scientifico
Questa mentalità prescientifica, in cui tutto è approssimativo, in cui spazio e tempo non sono
misurabili, in cui la natura è il regno del peccato e della mortalità, si concilia bene con
la realtà economica e sociale dell’alto
Medioevo. La crisi del sapere scientifico
era iniziata con l’affermarsi della società imperiale, la cui struttura schiavistica aveva costituito un ostacolo insormontabile allo sviluppo positivo delle
conoscenze scientifiche, accentuando il
distacco e la netta separazione tra i ceti
che svolgevano attività intellettuali e la
grande massa di lavoratori liberi, semiliberi e servi che esercitavano le funzioni
e i mestieri “meccanici”.
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La lunga agonia dell’Impero aveva poi reso irreparabile tale crisi: esauritesi quelle classi di
uomini liberi e agiati che avevano costituito le naturali élite intellettuali del mondo romano,
decaduti e impoveriti i grandi centri cittadini, inariditosi lo stesso sistema scolastico e culturale,
anche l’esercizio della scienza divenne “superfluo”.
La struttura della società feudale, prima ancora che la tutela ecclesiastica del sapere, non aveva
fatto che accentuare questo stato di cose. Anche dopo il Mille, il lento ma importante progresso
tecnico (si pensi soprattutto alle trasformazioni registratesi in campo agrario) non fu accompagnato da un analogo sviluppo delle nozioni scientifiche.
L’intolleranza
Un aspetto importante della mentalità medievale che contraddistinse anche e soprattutto i
secoli della ripresa economica e sociale fu il rifiuto della diversità. Gli uomini del Medioevo hanno di fronte a sé un mondo definito e immutabile: tutto ciò che conta è già stato
rivelato dalle Sacre Scritture, alle quali la società umana non deve far altro che conformarsi.
È una realtà che nega l’idea stessa di cambiamento, senza la quale è impossibile la ricerca.
E la ricerca non è soltanto la base su cui poggia la scienza, è anche il presupposto fondamentale della tolleranza. Per accettare convinzioni politiche, religiose, morali diverse dalle
proprie occorre essere consapevoli che esistono molte strade per raggiungere la verità, che
ogni forma di ricerca della verità è lecita. Per gli uomini del Medioevo invece c’è una sola
via da percorrere, non c’è alcuna possibilità di scegliere strade diverse. Chi lo fa è un eretico
(áiresis, il termine greco da cui deriva “eresia”, significa “scelta”), non può essere assolutamente compreso e giustificato, deve essere riportato sulla retta via a qualunque costo e con
qualunque mezzo.
La rinascita culturale che contraddistinse l’età comunale si arrestò proprio contro questo scoglio:
la tolleranza rimase ancora per qualche secolo patrimonio di pochi spiriti eletti. Al contrario,
proprio il Duecento conobbe una crescita sensibile del fenomeno dell’intolleranza.

Mentalità feudale e cortesia
Il cavaliere: tra realtà e mito
Pur restando nei confini di una mentalità fortemente condizionata dalla religiosità, la classe feudale elaborò una propria concezione della vita che aveva
come perno l’immagine idealizzata del cavaliere. Originariamente, i cavalieri
erano giovani nobili che, non essendo primogeniti e, quindi, non ereditando
il feudo paterno, si addestravano nell’uso delle armi e, in particolare, nel
combattimento a cavallo, mettendosi poi al servizio di un signore. La diffusione della cavalleria andò di pari passo con il rafforzamento del sistema
feudale, e il cavaliere divenne gradualmente la proiezione ideale di un’intera società, che in lui vedeva incarnate le sue qualità migliori: la forza
fisica, il coraggio, la lealtà e la fedeltà.
La lenta evoluzione di un’etica laica e terrena
Erano queste le caratteristiche che garantivano l’onore del cavaliere, il cui
prestigio, quindi, si misurava in un ambito del tutto “terreno”, sulla base di
comportamenti sociali e personali giudicati positivamente o negativamente da altri uomini.
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Nei secoli dell’alto Medioevo, la Chiesa riuscì a correggere quest’etica del tutto mondana
inquadrandola in una superiore etica religiosa: nell’immaginario dei secoli dopo il Mille,
il cavaliere non combatteva più soltanto per il suo signore, ma per la difesa della fede
cristiana (contro gli infedeli e gli eretici), dei deboli, delle donne. Si trattò, tuttavia, di una
correzione, non di un’inversione di rotta: con la legittimazione religiosa dell’esercizio della
violenza, il culto dell’onore si caricava di elementi religiosi, ma restava un valore fondamentalmente laico.
Dal culto dell’onore al culto dell’amore
Intanto, con l’assestamento della situazione politica e con il progressivo miglioramento delle
condizioni economiche, le corti persero la loro originaria austerità, si aprirono a una vita in cui
il lusso e la raffinatezza avevano un peso notevole e il valore dominante divenne la cortesia
ossia l’insieme delle qualità che definiscono la superiorità intellettuale e sentimentale del
signore. La vera nobiltà, ovvero la gentilezza, non può essere disgiunta dalla liberalità, cioè
da una generosità che poggia sul disprezzo del denaro: proprio nel momento in cui la nascente
borghesia urbana esalta il risparmio e le abilità commerciali, l’aristocrazia feudale afferma la
propria superiorità sociale e culturale disprezzando ciò che costituiva uno dei valori fondanti
della mentalità mercantile.
Il segnale più tipico della cortesia è l’amore: non c’è amore senza cortesia (l’amore alberga
solo negli animi gentili) e non c’è vera cortesia senza esperienza amorosa. L’amore cortese è
un amore idealizzato, assolutamente inconciliabile con il matrimonio, è un sentimento puro nel
quale la sensualità, che pur è inscindibile dall’amore, è spesso sublimata nel corteggiamento,
nella sofferenza dell’attesa.
Una nuova concezione della donna
Il rapporto d’amore riproduce così perfettamente e, al tempo stesso nobilita, il rapporto di
subordinazione feudale: la donna – dal latino domina, “padrona” – è “signora” del cavaliere innamorato, che si mette al suo servizio, che fa qualunque cosa per lei, per ottenerne
i favori e ne riceve in “beneficio”
un’importante esperienza di innalzamento spirituale. La subordinazione amorosa esprime spesso un
rapporto di subordinazione sociale
effettiva – la donna è la castellana,
la moglie del signore feudale mentre l’innamorato è un cavaliere,
appartiene quindi alla piccola nobiltà al servizio del signore – ma,
grazie ad essa, la donna diventa
fonte di conoscenza e di crescita
interiore. Certamente, il protagonista indiscusso di questo processo
è il maschio, mentre alla donna è
riservato un ruolo assolutamente
passivo, ma siamo comunque di
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fronte a una decisiva novità nel panorama della cultura medievale. In tutto l’alto Medioevo
la donna era stata vista come creatura diabolica, incarnazione della lussuria, strumento
di perdizione, oggetto di un desiderio peccaminoso; nella società cortese la donna resta
oggetto del desiderio maschile, ma tale desiderio non è più peccaminoso, è parte del sentimento d’amore, un sentimento nel quale si riflette la nobiltà e la moralità dell’uomo.
Il cavaliere: letterato e poeta
L’amore cortese, rivalutando il corpo e l’individualità, segna così la prima significativa incrinatura della mentalità medievale, ma segna anche la prima incrinatura nel monopolio ecclesiastico
della cultura e, in particolare, della produzione letteraria. Per la donna amata e soprattutto
per affermare la propria superiorità culturale nei confronti della grande aristocrazia terriera, il
cavaliere diventa letterato e poeta, ed è un letterato del tutto laico nei contenuti espressi, il
primo a eguagliare e poi sostituire per importanza e prestigio il poeta-chierico. Teatro di queste
trasformazioni fu soprattutto la Francia meridionale (Linguadoca e Provenza), dove il sistema
feudale era particolarmente radicato e dove presero forma la lirica provenzale e il romanzo
cavalleresco.

Mentalità mercantile e rivalutazione del lavoro,
del tempo e del denaro
La figura del mercante nella rinascita urbana
In seguito all’affermazione dei nuovi ceti urbani, dei quali il mercante è la figura più significativa, avvengono importanti cambiamenti nella mentalità medievale.
Proviamo a delineare un ritratto ideale del mercante europeo e, soprattutto, italiano del DueTrecento. È un uomo intraprendente, che crede nel lavoro finalizzato al guadagno, che viaggia
e conosce paesi e popoli stranieri, che ne impara le lingue. Quando si preoccupa della propria
affermazione sociale, il suo modello è quello offerto dal mondo cortese, del quale condivide
il disprezzo per il mondo rurale; ma la sua visione del mondo e dei rapporti umani è decisamente nuova.
Il mito del cavaliere, nonostante le trasformazioni di cui è stato oggetto, si è sostanzialmente
definito sulla base dell’esaltazione e della legittimazione della forza, del coraggio, del disprezzo
del pericolo; il mercante è disposto ad affrontare fatiche e rischi solo per il guadagno e ritiene
utile una guerra solo se questa avrà positive ricadute economiche e commerciali. Il cavaliere
disprezza il lavoro e il denaro; il mercante sa che il denaro è la nuova fonte della ricchezza e
del prestigio sociale e sa che per accumulare denaro occorre lavorare, saper amministrare le
proprie ricchezze, risparmiare.
Il cavaliere occupa il suo tempo in cacce e tornei; il mercante, invece, ha imparato che “il
tempo è denaro”e deve farne buon uso. Il tempo così monetizzato può anche essere venduto: si possono chiedere interessi sul denaro prestato o praticare prezzi differenziati di una
stessa merce in relazione al fatto che il pagamento sia immediato o dilazionato. La Chiesa
bollava e condannava come forma di usura qualsiasi monetizzazione del tempo, perché il
tempo apparteneva a Dio. Ma l’usura è fondamentale per la pratica bancaria e mercantile e il
mercante trova il modo di mettersi in pace con la propria coscienza elargendo una parte dei
propri guadagni a opere religiose (nei libri contabili dell’epoca compaiono spesso, tra le voci
in uscita, espressioni come «conto di Messer Domineddio»).
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Il mercante è un cristiano, che non può eludere il rapporto con la Chiesa e con Dio, ma i suoi
interessi sono principalmente indirizzati verso la realtà terrena: conoscere e comprendere la
realtà è fondamentale per poterne trarre un vantaggio economico.
L’affermazione di nuovi bisogni culturali e i limiti delle trasformazioni in atto
I fatti quotidiani non sono più letti attraverso filtri allegorici spesso deformanti, ma nella loro
concatenazione di causa ed effetto. Per conoscere la realtà, il mercante ha bisogno di strumenti
nuovi: deve saper scrivere, non necessariamente in latino, e deve saper far di conto, per questo
esige un’istruzione che non sia finalizzata esclusivamente all’innalzamento spirituale.
Quella che si affaccia nell’età comunale è quindi un’etica capace di scardinare in profondità la
mentalità feudale; ma questo avverrà solo qualche secolo dopo. Il mercante del Due-Trecento si
muove ancora all’interno di un mondo fortemente condizionato dalla religiosità medievale, non
sa “pensarsi” se non come cristiano e, come tale, teme il giudizio della Chiesa e di Dio; vive in
un mondo dove il prestigio sociale coincide con la nobiltà, di cui subisce il fascino e di cui assimila comportamenti e valori, scegliendo talvolta di investire le proprie ricchezze nell’acquisto
di possedimenti terrieri e di titoli nobiliari. In tal modo ai valori utilitaristici della borghesia si
mescolano quelli astratti dell’aristocrazia feudale. Significativa, a questo proposito, l’evoluzione
del concetto di cortesia: quando diviene un valore anche urbano, esso indica la nobiltà d’animo,
del tutto autonoma dalla nobiltà di sangue.
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SUL GRANDE SCHERMO

Il nome della rosa
Titolo originale: Il nome della rosa
Regia: Jean-Jacques Annaud
Soggetto: Il nome della rosa di Umberto Eco
Sceneggiatura: Andrew Birkin,
Gérard Brach, Howard Franklin, Alain Godard
Musica originale: James Horner
Fotografia: Tonino Delli Colli
Interpreti: Sean Connery (Guglielmo da
Baskerville), Christian Slater (Adso di Melk),
F. Murray Abraham (Bernardo Gui), Feodor
Chaliapin jr. (Jorge), Michael Lonsdale
(l’abate)
Genere: drammatico
Produzione: Italia/Francia/Germania,
1986, colore
Durata: 125 minuti

Jean-Jacques Annaud (1943), apprezzato
regista di spot pubblicitari, esordisce nella regia cinematografica nel 1976 con la pellicola
Bianco e nero a colori, premiata con l’Oscar
come miglior film straniero. Il prestigioso
riconoscimento dà avvio alla carriera internazionale del regista francese, che culmina
con la realizzazione del Nome della rosa. Un
progetto ambizioso, al quale Annaud dedica
un lungo lavoro di preparazione, di accurata ricerca, riunendo un budget notevole, un
cast di rilievo e una nutrita schiera di collaboratori e consulenti, che contribuiscono a
fare della pellicola un prodotto destinato a
un ampio successo di pubblico. Tra gli altri
film del regista ricordiamo: L’orso (1988),
L’amante (1991), Sette anni in Tibet (1997), Il
nemico è alle porte (2001).

IL FILM RACCONTA…

GUIDA ALL’ANALISI

Il dotto frate francescano, ex inquisitore, Guglielmo da Baskerville raggiunge con il giovane
novizio e discepolo Adso da Melk un’isolata e
maestosa abbazia benedettina del Nord Italia
[foto 1], incaricato dall’imperatore di cercare
di comporre il dissidio allora in atto tra Papato
e francescani filo-imperiali in merito alla disputa sulla povertà di Cristo e della Chiesa. La comunità dei frati è però turbata dall’inspiegabile
morte di un loro confratello, cui farà seguito
una sanguinosa catena di delittì. Le accurate
indagini e la logica rigorosa di Guglielmo, a cui
è stato affidato dall’abate il compito di far
luce sugli inquietanti avvenimenti, sembrano
condurre alla biblioteca e a un misterioso
manoscritto. Intanto arriva al monastero la
legazione pontificia, di cui fa parte l’inquisitore domenicano Bernardo Gui...

L’intera vicenda si snoda nell’arco di sette giorni del 1327 ed è ambientata
tra le mura che ospitano la comunità benedettina, intenta allo studio e
alla trascrizione dei codici che la biblioteca [foto 2], vanto e onore del
monastero, conserva gelosamente. Il film riproduce l’atmosfera cupa dell’abbazia (opera della maestria dello scenografo Dante Ferretti), teatro di
cruenti delitti: uno spazio sinistro e ambiguo, dove la luce livida delle
fredde giornate di novembre e il buio delle frequenti riprese notturne
rinviano metaforicamente all’assenza della luce della ragione.
Semplificando la complessa architettura del romanzo di Eco, il film ne
privilegia gli aspetti di maggior presa, quali la trama avvincente, la struttura narrativa a inchiesta, l’ambientazione medievale volta in chiave spettacolare e a tratti truculenta. Le indagini di Guglielmo [foto 3] sconvolgono gli equilibri della comunità di religiosi, raffigurata come una galleria
di presenze misteriose e grottesche. L’occhio del regista si sofferma su
personaggi ostentatamente deformi e dagli sguardi allucinati e stravolti,
custodi silenziosi dei segreti dell’abbazia. Di queste figure mostruose è
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popolato il Medioevo che Annaud ricostruisce con puntiglio maniacale: un mondo a tinte fosche, animato dalla lotta tra Papato e Impero e dai conflitti interni alla Chiesa, ossessionato dalla presenza del
maligno, dalla profezia dell’Apocalisse, dominato dalla paura e dal
potere ottuso e ciecamente crudele dell’Inquisizione. Il principale
antagonista di Guglielmo è il vecchio monaco cieco Jorge da Burgos
[foto 4], estremo difensore di una fede che nega la conoscenza e
predica l’assoluta immobilità di quel mondo chiuso, volto, come lui
stesso afferma, alla «preservazione», non alla «ricerca del sapere».
L’intrico labirintico della biblioteca nasconde la chiave della vicenda. È il secondo libro della Poetica di Aristotele, quello dedicato
alla commedia e al comico, considerato perduto, la vera causa delle
misteriose morti dei frati. Jorge ne ha avvelenato le pagine per impedirne la riscoperta, lucidamente consapevole del potere eversivo del
riso, che rappresenta una seria minaccia contro i dogmi e i principi
di autorità: «Il riso uccide la paura, e senza la paura non ci può essere
la fede».
Nel serrato finale del film il fuoco divampa nell’abbazia [foto 5],
distruggendo un sapere millenario, e si leva dai roghi apprestati dall’Inquisizione. Ma il fuoco è la forza capace di purificare e liberare
l’abbazia dalla spirale di sangue in cui era precipitata.

3

4

FOCUS
Sean Connery in questo film incarna il personaggio del sagace francescano con una recitazione piana, mai sopra le righe, sempre venata di lieve ironia. Al suo fianco è il giovane Christian Slater, qui al
suo esordio sul grande schermo, che contrappunta con il suo sguardo ingenuo e meravigliato le singolari avventure in cui la coppia si
imbatte. Il legame tra i due personaggi, che allude direttamente a
quello della celebre coppia Holmes-Watson creata da Conan Doyle,
è giocato anche sulla falsariga del rapporto tra padre e figlio, dove la
guida severa ma indulgente e protettiva di Guglielmo veglia sull’iniziazione alla vita adulta del fedele novizio affidato alle sue cure.

5

E SERCIZI
COMPRENSIONE E ANALISI

IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

1. Il metodo investigativo La capacità analitica che

3. La scenografia Il film conta tra i suoi pregi un apparato scenografico accurato ed efficace. Descrivi le
ambientazioni che restituiscono con maggior efficacia
l’atmosfera medievale.

guida Guglielmo alla risoluzione dell’enigma si basa
sulla lettura degli indizi e sulla costruzione di ipotesi.
Ricostruisci almeno uno dei passaggi del ragionamento logico-deduttivo che il frate condivide con il suo
novizio.

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN CLASSE
4. Una nuova concezione del sapere Reagendo alla visione

2. La rapida indagine di Bernardo Gui Quale facile pista

segue invece il terribile inquisitore Bernardo Gui? Con
quali condanne si conclude l’indagine?

medievale di una cultura chiusa, Guglielmo si fa portavoce
di una mentalità più aperta. Quali momenti del film ti sembrano sottolineare questa nuova concezione del sapere?
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La nascita delle

letterature
europee
I primi testi letterari
Latino e volgare
Quando nacquero le diverse letterature europee? Volendo utilizzare una definizione ampia di testo letterario, può essere considerato tale qualunque testo con finalità diverse
da quelle pratiche. In questo senso, mentre si frantumava l’unità linguistica del mondo
romano, già esisteva una produzione “letteraria” in volgare: si trattava di canzoni,
filastrocche, preghiere, aneddoti, brevi racconti, che ebbero una diffusione molto ampia,
ma che restarono confinati nell’ambito di una produzione decisamente “minore”, indirizzata a un pubblico incolto. Tutto questo materiale era infatti affidato esclusivamente alla
trasmissione orale: mancava, infatti, la consapevolezza della dignità culturale dei volgari. Ecco perché si preferisce collocare la nascita delle diverse letterature nazionali nel
momento in cui si afferma una produzione letteraria in volgare affidata alla scrittura.
Le letterature inglese e tedesca
Le prime letterature nazionali europee furono così quelle germaniche. Sia in Inghilterra
sia in Germania, già attorno al 750, la tradizione orale si consolidò in due poemi epici
scritti in lingua volgare: il Beowulf anglosassone e l’Hildebrandslied tedesco.
Le letterature romanze
Le letterature romanze nascono invece a partire dall’XI secolo, prima quella francese in
lingua d’oïl e quella provenzale in lingua d’oc, poi la spagnola nel secolo XII, ultima
l’italiana nel secolo XIII. Queste discrepanze temporali sono dovute in larga misura alla
differente vitalità della società feudale e cortese, all’interno della quale prende faticosamente forma una cultura svincolata
dal monopolio ecclesiastico. La maggiore o minore solidità
delle strutture feudali spiega anche un’altra differenza che
caratterizza le prime fasi delle letterature romanze: la
prevalenza del genere epico. Questo vale per le letterature francese, provenzale e spagnola, molto meno
per quella italiana, che si sviluppò quando, all’interno della stessa società cortese, la gentilezza e il
culto dell’amore avevano preso il posto delle originarie virtù guerresche e quando, soprattutto, la
civiltà urbana stava toccando in Italia il suo apice.
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L’egemonia europea delle letterature francese e provenzale
In tutti i casi, però, all’interno dell’area romanza, furono le letterature francese e provenzale a
imporsi come modelli per le scelte formali, tematiche e, se pur in misura minore, linguistiche. Le
stesse letterature germaniche, dalla seconda metà dell’XI secolo, finirono con il subire l’influenza dei predominanti modelli francesi e provenzali, i quali ebbero così un ruolo decisivo nello
sviluppo unitario della civiltà europea. Le due letterature francesi, quella centro-settentrionale
in lingua d’oïl e quella centro-meridionale in lingua d’oc, si svilupparono parallelamente per circa due secoli, con una sostanziale autonomia reciproca: la prima era prevalentemente epica
e narrativa, la seconda lirica. La letteratura provenzale in lingua d’oc, insieme con la civiltà di
cui era espressione, fu però colpita a morte dalle devastazioni provocate dalla crociata contro
gli Albigesi (la setta eretica che aveva la propria sede principale ad Albi, in Provenza), indetta
dal papa Innocenzo III e combattuta tra il 1208 e il 1209. La decadenza della Provenza favorì
l’espansione politica, linguistica e culturale del Nord francese, che nel 1229, con il Trattato di
Parigi, procedette all’annessione del Mezzogiorno. La letteratura provenzale cessò di esistere
in quanto tale, ma sopravvisse nell’influenza che aveva già saputo esercitare sulle altre letterature romanze, anche sulla stessa letteratura francese.

I modelli francesi: la canzone di gesta e il romanzo cortese
La canzone di gesta
La canzone di gesta (o chanson de geste) costituisce il principale genere epico-narrativo
delle letterature medievali. Essa deriva dalla tradizione orale in lingua d’oïl e nasce come
narrazione idealizzata di imprese cavalleresche (“gesta” è un termine
proprio del linguaggio feudale e significa “imprese eroiche”) compiute in epoche passate, generalmente durante il regno di Carlo
Magno (771-814). Le canzoni di gesta «non sono pure creazioni
fantastiche ma, ovviamente, non narrano queste imprese con
precisione storica; le espongono in una forma alterata dalla
leggenda popolare, in cui abbondano semplificazioni, confusioni e invenzioni; raccontano la vita dei grandi eroi quale si
riflette nell’immaginazione popolare» (Auerbach).
Si tratta di testi destinati a essere cantati – canzoni, appunto – da un giullare accompagnato dal suono di una semplice
melodia, nelle piazze o nelle corti. Nella forma orale, questi
testi conoscono una notevole fioritura nell’XI secolo, nel corso
del quale passano anche alla forma scritta. Eppure, anche se
nati come testi in volgare che appartengono alla tradizione laica, essi devono molto alla tradizione latina ecclesiastica.
Le canzoni di gesta presentano infatti numerose analogie tematiche e
formali con l’agiografia religiosa, cioè con le narrazioni delle vite dei santi.
In entrambi i casi, la vita del protagonista viene “riletta” come percorso
verso il sacrificio eroico per la difesa della fede, nel caso del santo, e/o del
proprio signore, nel caso del cavaliere.
La realtà è resa in modo semplice e schematico: da
una parte vi sono i buoni, dall’altra i cattivi, senza
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neppure il bisogno di spiegazioni perché ciò che viene enunciato è indiscutibilmente “verità”.
La semplicità è anche formale: la narrazione procede per scene e blocchi narrativi il cui svolgimento coincide con la strofa e all’interno dei quali prevale la ripetizione di formule e moduli
espressivi destinati a essere facilmente compresi e a fissarsi nella memoria.
La Chanson de Roland
Prendiamo ad esempio la Chanson de Roland, la Canzone di Rolando o di Orlando (questo il
nome italiano con il quale è divenuto famoso il protagonista), la più celebre chanson de geste,
che racconta la parte finale della guerra combattuta da Carlo Magno per allontanare i Saraceni
dalla Spagna. Roland è uno dei paladini cristiani, un eroe che combatte fino alla morte per il
proprio sovrano in difesa della religione cristiana, una specie di santo-guerriero che accetta il
proprio destino fino al martirio.
Nel panorama della cultura del Medioevo, una simile connotazione religiosa delle canzoni di
gesta non deve stupire: come è stato più volte sottolineato, la religione era uno degli elementi
fondanti dell’immaginario medievale. I luoghi citati nelle chansons de geste spesso sono quelli
in cui, nei secoli XI-XII, c’era un santuario o un convento famoso; i centri di diffusione della
leggenda di Roland erano proprio questi monasteri che, edificati sulle strade più importanti,
fungevano da alberghi.
La redazione scritta della Chanson de Roland, di cui non conosciamo l’autore, viene fatta risalire
al 1080 circa, anche se il manoscritto più antico del testo è della prima metà del secolo successivo, segno evidente della sua fortuna. Tale successo è dimostrato anche dalla composizione
di numerose canzoni che svilupparono nel cosiddetto ciclo carolingio tutti gli spunti possibili
delle vicende di Orlando e degli altri paladini della corte di Carlo Magno.
Il romanzo cortese
Verso la metà del XII secolo, si afferma nell’area centro-settentrionale della Francia un altro
importante genere: il romanzo cortese, il primo a essere destinato non al canto ma alla lettura, anche se a una lettura prevalentemente collettiva. Il termine che designa il genere deriva
dall’espressione francese mise en roman, cioè trasposizione in lingua volgare. I primi romanzi,
infatti, sono rifacimenti in volgare di testi della tradizione latina che, come l’Eneide, narrano in
versi vicende avventurose. Quasi subito, però, abbandonati i rifacimenti, i romanzi riprendono i
temi cari all’aristocrazia feudale delle corti: inizialmente, l’avventura (un tema che già caratterizzava l’epica), poi anche l’amore (come vedremo, il tema centrale della lirica provenzale), che
diventa ben presto il motore principale dell’azione.
I romanzi più famosi sono quelli che raccontano episodi tratti dalla cosiddetta “materia di Bretagna”: le storie fantastiche di re Artù (mitico re dei Bretoni nella seconda metà del V secolo),
di Merlino, dei cavalieri della Tavola Rotonda, di Ginevra e Lancillotto, di Tristano e Isotta. Si
tratta di un mondo favoloso in cui fu facile proiettare il gusto per l’avventura tipico della società
cortese.
Chrétien de Troyes
Il maggiore autore di romanzi cortesi fu Chrétien de Troyes, un chierico vissuto nella regione
della Champagne nella seconda metà del XII secolo. Considerato da molti il più grande scrittore
del Medioevo prima di Dante, è indubbiamente l’autore che meglio ha saputo interpretare i gusti e i valori della società cortese. Di Chrétien de Troyes si sa poco: fu attivo tra il 1160 e il 1180
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presso la corte che aveva sede nella città di Troyes, in Francia. Secondo alcuni studiosi era
un chierico, ma non è chiaro quale fosse il suo ruolo a corte; sicuramente scriveva canzoni
d’amore e romanzi. Di questi ne sono pervenuti cinque: Erec ed Enide; Ivano o Il cavaliere
del leone; Cligès; Perceval o Il racconto del Graal; Lancillotto o Il cavaliere della carretta. Nel
Lancelot compare il tema classico dell’amore cortese, inteso come esperienza totalizzante
per il cavaliere e del tutto indipendente dai vincoli del matrimonio: i due celebri protagonisti
del romanzo sono infatti Lancillotto e Ginevra, due adulteri, la cui situazione appare ancora
più insolita se consideriamo che Ginevra è la moglie di Artù, il sovrano cui Lancillotto deve
fedeltà e sottomissione. Eppure, anche se per un breve periodo – ben presto infatti prevarrà
la morale religiosa e quindi la sacralità del matrimonio – una situazione come quella che fa
da motore al romanzo di Chrétien è vissuta come normale. La ragione va cercata nell’idea
feudale di matrimonio. Esso aveva poco a
che fare con il sentimento, si basava essenzialmente sull’interesse e, per di più,
su un interesse sempre mutevole. Quando le alleanze che avevano sanzionato un
matrimonio non servivano più, lo scopo
dell’uomo diventava quello di sbarazzarsi
della moglie il più velocemente possibile.
I matrimoni si scioglievano facilmente e
la donna, la “signora” dei romanzi cortesi,
per cui l’amato sfidava ogni pericolo, era
poco più che un oggetto di proprietà del
marito.

La lirica provenzale
Valori cortesi e poesia lirica
Ancor più che nelle corti della Francia settentrionale, fu in quelle della Francia meridionale che
l’ideale cortese conobbe i livelli più alti di elaborazione. Soprattutto in Provenza, ma anche nelle altre regioni del Mezzogiorno francese, dalla fine dell’XI secolo i valori di una società aristocratica, raffinata e colta trovarono espressione nella produzione lirica in lingua d’oc. Si tratta
di una poesia destinata alla trasmissione orale: i testi venivano cantati in pubblico dall’autore o
da un giullare, con un accompagnamento musicale generalmente composto dallo stesso poeta
che, per questo motivo, veniva chiamato trobador, trovatore, dal verbo provenzale trobar che
significa appunto “comporre testi e musica”, come fanno i moderni cantautori. Solamente nel
XIII secolo, con il declino della civiltà provenzale, la trasmissione di queste poesie fu affidata
alla scrittura e alla lettura: il successo delle liriche trobadoriche indusse infatti a raccoglierle in
canzonieri corredati da biografie degli autori.
La letteratura come fattore di prestigio
Si tratta generalmente di biografie largamente romanzate, ma esse costituiscono un chiaro
segnale delle trasformazioni in atto: gli autori escono dall’anonimato che li aveva fino ad allora
caratterizzati perché la cultura letteraria diventa un fattore importante di prestigio e la
poesia un mezzo di promozione sociale per intellettuali provenienti da diversi ceti sociali.
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Insieme con 2542 componimenti – dei quali solo 260 con il relativo spartito musicale –, sono pervenuti 460 nomi di trovatori. Di questi, la tradizione vuole che il primo sia stato Guglielmo IX d’Aquitania (1071-1126), uno dei più potenti signori feudali francesi; altri trovatori importanti furono Bernart de Ventadorn (attivo tra il 1147 e il 1170), e Arnaut Daniel (attivo tra il 1180 e il 1210).
Anche se non l’unico, il tema dominante della poesia trobadorica è l’amore cortese. Il poeta
esprime il proprio amore e la propria sottomissione a una donna che, generalmente sposata,
viene nominata solo attraverso un senhal, un nome fittizio che non ne comprometta l’onore.
L’amore come valore assoluto
A differenza di quanto avviene nei romanzi cortesi, nelle liriche trobadoriche la donna per lo più
si mantiene fedele al marito: il poeta è felice soltanto per il fatto di amare, indipendentemente
dalla soddisfazione del proprio desiderio.
L’esperienza amorosa, che si “traveste” delle forme e delle modalità legate all’omaggio feudale,
trova le sue radici teoriche in un trattato scritto da Andrea Cappellano alla fine del XII secolo, il
De amore, testo che codifica le regole dell’amor cortese prendendo spunto dalle teorie esposte
nell’Ars amandi (“Arte di amare”) del poeta latino Ovidio. Secondo Cappellano l’amore può nascere soltanto in un cuore cortese, cioè in un animo nobile; la donna, dotata di ogni virtù, è un
essere superiore, distante e inaccessibile, il poeta è il suo vassallo e le rende umilmente servizio.
La passione d’amore porta alla nobilitazione e al perfezionamento, ma il desiderio deve rimanere insoddisfatto per continuare ad alimentarsi senza arrivare a una situazione di stasi; a questo
si aggiunge anche un altro motivo, che prevede che l’amore sia vissuto soltanto “da lontano” (de
lonh). Nel De amore è esclusa la possibilità di amore nel matrimonio: l’amor cortese è un amore
adultero, perché ritenuto di maggior contenuto sentimentale e spirituale, liberamente scelto e
non costretto da alcun condizionamento (alla giovane nubile non erano infatti riconosciuti i diritti e
l’indipendenza di cui godeva una donna sposata). Altra importante caratteristica dell’amor cortese, sempre secondo la teorizzazione di Andrea Cappellano, è la sua segretezza: il cavaliere
non deve rivelare il suo amore per evitare la maldicenza e l’invidia; si serve perciò di un nome
fittizio (senhal), sotto il quale si cela l’identità della donna amata, che diventa quindi uno degli elementi fondamentali della lirica cortese, caratterizzata da una fitta trama di metafore.
Al tema d’amore, centrale e dominante nella poesia trobadorica, si affiancano tuttavia altri temi di natura morale, politica, guerresca, satirica, che testimoniano lo stretto legame
di questi poeti con il contesto storico-sociale.
La forma principale in cui si espresse la poesia trobadorica è rappresentata dalla canzone. Altro sottogenere tipico è il sirventese, lunga canzone di argomento per lo più
politico.
La lirica dei trovatori si diffuse nel Nord della Francia a partire dal secolo XII e raggiunse la Spagna e l’Italia all’inizio del XIII, a seguito della crociata contro gli Albigesi
(1208-1209), che aveva determinato la devastazione della Provenza e la dispersione
dei trovatori nei paesi vicini.

Trobar clus e trobar leu
Nella varietà della produzione lirica si delineano due principali tendenze di stile:
il trobar clus (“poetare chiuso”), che privilegia l’artificio e l’allusione, e il trobar leu
(“poetare piano, dolce”), che preferisce la scorrevolezza e la musicalità.
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Guglielmo d’Aquitania: alle origini della lirica cortese
Come si è detto, la lirica cortese nacque alla fine dell’XI secolo nelle raffinate corti della Francia meridionale. Di una di queste corti, il ducato d’Aquitania, era signore Guglielmo (10711126-1127), il più antico trovatore di cui ci siano giunte testimonianze. I dieci componimenti a lui attribuiti rappresentano pertanto il primo esempio di produzione lirica
di ispirazione cortese. In essi ritroviamo tutti gli elementi caratteristici della poesia
trobadorica, primo fra tutti l’amore concepito come un rapporto feudale.

L’amor cortese: il trattato De amore di Andrea Cappellano
Il trattato, che fissa i canoni fondamentali della lirica d’amore dei secoli XII e XIII, viene probabilmente scritto negli
ultimi decenni del XII secolo. Si tratta di un’opera enciclopedica che, in tre corposi libri, affronta un’immensa
casistica amorosa, dagli «effetti dell’amore» alle regole di comportamento del «gentil huomo» con la «plebea»
o con la «gentil donna». Scritta in latino, subisce immediatamente traduzioni in volgare che ne amplificano il
successo (il testo riportato è un volgarizzamento del XIV secolo), che prosegue oltre il 1277, l’anno in cui viene
condannata dalla Chiesa perché contraria all’etica cristiana.
Incerte le notizie sul suo autore, a partire dal nome: Cappellano non è infatti un cognome, ma l’errata trascrizione di cambellanus (“ciambellano”) in cappellanus; si tratta cioè di un termine che, aggiunto al nome, ci segnala
la professione dell’autore, un funzionario di corte, probabilmente quella di Maria di Champagne, una delle più
raffinate d’Europa, o quella dello stesso re di Francia, Filippo Augusto. Come sono giunti gli studiosi a queste
conclusioni? Partendo dalle poche certezze che circondano il misterioso autore: è vissuto in Francia tra la metà
del XII secolo e i primi decenni del XIII.

Per certo amore è pena
Amore si è una passione naturale, la quale si muove per veduta1 o per grandissimo pensiero di persona ch’abia altra natura2 , per la quale cosa alcuno desidera d’averla sovre
ogne altra cosa: ciò che ll’amore demanda per lo volere d’ambendui3.
[...]
Dell’efetto dell’amore
Questo è l’efetto dell’amore, che quelli ch’è diritto amante4 non può essere avaro, e quelli
ch’è aspro e no adorno e quelli ch’è di vil gente, sì ’l fa ben costumato5 ; e superbi fa umili
e l’amoroso molti servigi fae con umilitade ad altrui. Molto è gran cosa l’amore, che fa
l’uomo così vertudioso e ben costumato6.

1. per veduta: attraverso la vista.
2. altra natura: altro sesso.
3. ciò che ... d’ambendui: l’amore richiede questa cosa per volontà di entrambi (gli innamorati).
4. diritto amante: veramente innamorato, secondo le leggi dell’amore cortese.
5. e quelli ... ben costumato: e rende gentile chi è sgarbato (aspro), privo di buone maniere (no adorno) e villano.
6. vertudioso e ben costumato: virtuoso e dal comportamento raffinato.
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Anonimo

Opera: Chanson de Roland,

L A MORTE DI ORLANDO

Genere: canzone di gesta

lasse CLXXIII-CLXXV

Dopo sette anni di guerra, il re dei Mori finge di accettare le condizioni di pace
imposte da Carlo Magno; mentre l’esercito cristiano si sta ritirando, la retroguardia,
con a capo Orlando, viene attaccata e sterminata a Roncisvalle da quattrocentomila
Saraceni. Orlando e i suoi sono caduti in una trappola preparata dai Mori con la
complicità di Gano, il patrigno di Orlando, a questi ostile per ragioni di interesse.
Il paladino resiste strenuamente e, solo in punto di morte, si decide a suonare il corno
per richiamare il grosso dell’esercito. Carlo rientra in Spagna, sconfigge i Mori e punisce il traditore Gano.
Le strofe qui proposte raccontano la solennità della morte di Orlando, cavaliere di
Carlo Magno e di Dio. Da notare il rituale feudale del guanto teso a Dio in un gesto di
sottomissione vassallatica: il cavaliere-eroe si comporta con Dio come si comporta con
il suo signore e sovrano, ma non è Dio a essere sminuito, umanizzato; è il sovrano –
e con lui tutta l’aristocrazia feudale – a essere insignito di una sacralità superiore.

CLXXIII

5

10

Orlando sente che la morte lo invade,
dalla testa sul cuore gli discende.
Sotto un pino se ne va correndo,
sull’erba verde s’è coricato prono1,
sotto di sé2 mette la spada e il corno.
Ha rivolto il capo verso la pagana gente3:
l’ha fatto perché in verità desidera
che Carlo dica a tutta la sua gente
che da vincitore è morto il nobile conte.
Confessa la sua colpa rapido e sovente,
per i suoi peccati tende il guanto4 a Dio.
CLXXIV

15

20

1. prono: disteso sulla pancia.
2. sotto di sé: come estremo
gesto di protezione per gli oggetti a lui cari.

Orlando sente che il suo tempo è finito.
Sta sopra un poggio scosceso5, verso Spagna;
con una mano s’è battuto il petto:
“Dio! mea culpa 6, per la grazia tua,
dei miei peccati, dei piccoli e dei grandi,
che ho commesso dal giorno che son nato
fino a questo giorno in cui sono abbattuto!”.
Il guanto destro ha teso verso Dio.
Angeli dal cielo sino a lui discendono.
3. verso la pagana gente: verso
i nemici, per indicare che egli
non è fuggito dinanzi a loro.
4. tende il guanto: gesto tipico

del rito feudale, con cui il vassallo giurava sottomissione e
fedeltà al proprio signore.
5. scosceso: ripido.

6. mea culpa: formula liturgica, in latino (“colpa mia”), per
esprimere il pentimento per i
propri peccati.
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CLXXV

25

30

35

40

Il conte Orlando è disteso sotto un pino,
verso la Spagna ha rivolto il viso.
Di molte cose comincia a ricordarsi,
di tante terre che ha conquistato, il prode,
della dolce Francia, della sua stirpe,
di Carlomagno, suo re, che lo nutrì;
non può frenare lacrime e sospiri.
Ma non vuol dimenticar se stesso,
proclama la sua colpa, chiede pietà a Dio:
“O padre vero, che giammai mentisci,
tu che resuscitasti Lazzaro7 da morte
e Daniele 8 salvasti dai leoni,
salva l’anima mia da tutti i pericoli
per i peccati che in vita mia commisi!”.
A Dio ha offerto il guanto destro:
san Gabriele 9 con la sua mano l’ha preso.
Sopra il braccio teneva il capo chino;
con le mani giunte è andato alla sua fine.
Dio gli manda l’angelo Cherubino10
e san Michele11 del Pericolo del mare;
insieme a loro venne san Gabriele:
portano in paradiso l’anima del conte.
(La Chanson de Roland, trad. it. di G. Ruffini,
Guanda, Milano 1986)

7. Lazzaro: si allude alla resurrezione di Lazzaro a opera
di Gesù, citata nei Vangeli.
8. Daniele: l’episodio è narrato nella Bibbia: il profeta

Daniele era stato posto dal re
persiano Dario in una fossa
piena di leoni, ma il mattino
dopo era stato trovato incolume, grazie alla protezione

di Dio.
9. san Gabriele: l’arcangelo
Gabriele.
10. Cherubino: il nome proprio
rappresenta l’intera schiera de-

gli angeli cherubini.
11. San Michele: l’arcangelo
Michele.

ANALISI DEL TESTO
Le caratteristiche dell’eroe cristiano:
religiosità e onore
Nel supremo momento della morte, il paladino Orlando
appare cristallizzato nel suo duplice ruolo di guerriero e
di santo, di fedele vassallo e di perfetto cristiano.
Nelle strofe CLXXIII e CLXXIV, quando sente che la
vita lo sta abbandonando, Orlando si preoccupa, nel-

l’ordine, di salvare il proprio onore (vuole morire da
vincitore, con lo sguardo rivolto verso il nemico, «la
pagana gente») e la propria anima («per i suoi peccati
tende il guanto a Dio») in una continua sovrapposizione di gesti simbolici. Orlando muore in battaglia come
un martire perché la sua morte, inflitta da infedeli, diventa un sacrificio religioso e, nel chiedere il perdono
di Dio, si sottomette al suo volere come un cavaliere al
suo signore. Le due strofe sono sostanzialmente simili
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ma l’ultimo verso della seconda introduce un nuovo
tema: la discesa degli angeli («Angeli dal cielo sino a
lui discendono»), messaggeri divini, incaricati di portare l’anima dell’eroe-santo in paradiso.

La fedeltà a Dio e al sovrano
La strofa CLXXV ripropone ancora l’immagine del
cavaliere che, nel momento della morte, come un
qualsiasi essere umano, ricorda la propria vita: le imprese compiute (le «tante terre che ha conquistato»),
il suo signore e sovrano («Carlomagno, suo re, che lo
nutrì»), il suo mondo di affetti (la «dolce Francia» e
la «sua stirpe») e, nel farlo, come un qualsiasi essere
umano, «non può frenare lacrime e sospiri». Ma, da
buon credente, raccomanda la propria anima a Dio,
al quale, ancora una volta, offre il guanto destro. Il
tema della discesa degli angeli si articola nell’immagine dell’«angelo Cherubino», di «san Michele» e
«san Gabriele» che «portano in paradiso l’anima del
conte».

Recitazione e ripetizione
Nell’originale in lingua d’oïl, le strofe sono composte
da un numero variabile di versi decasillabi legati dall’assonanza finale («Ço sent Rollant que la mort le tresprent, / devers la teste sur le quer li descent»).
Altri elementi formali ne testimoniano la destinazione
a un pubblico indifferenziato: la struttura paratattica
(la narrazione procede attraverso elementi in sé conclusi, indipendenti), la ripetizione degli stessi elementi
“scenici” in più strofe successive rafforzata dalla ripetizione di espressioni pressoché identiche («Orlando
sente che la morte lo invade», «Orlando sente che il
suo tempo è finito»; «per i suoi peccati tende il guanto a Dio», «Il guanto destro ha teso verso Dio», «A
Dio ha offerto il guanto destro»; «Confessa la sua colpa», «mea culpa, per la grazia tua, dei miei peccati»,
«proclama la sua colpa, chiede pietà a Dio»). Anche

31

l’ascoltatore più distratto o giunto in ritardo allo spettacolo riesce a comprendere la storia.

Un pubblico popolare
Si noti la quasi totale assenza di descrizioni del paesaggio e dei personaggi: al narratore e al pubblico
popolare delle fiere e dei mercati, di fronte al quale
l’opera era recitata, interessa l’avventura, l’azione, non
dove essa si svolge. Gli uomini del Medioevo, come si
è più volte detto, hanno perso qualsiasi interesse per
la natura e per la corporeità degli stessi esseri umani.

La guerra come valore
Nel Medioevo, la giustizia e il potere si identificavano
con la forza, il cui esercizio era esclusivo dell’aristocrazia feudale. Non deve quindi stupire se, contrariamente
a oggi, la guerra aveva una connotazione positiva: era
il momento in cui la forza fisica e il coraggio potevano
manifestarsi compiutamente. Per buona parte dell’alto Medioevo, la violenza era una costante del vivere
quotidiano, finché la Chiesa, soprattutto attraverso
le Crociate, non riuscì a incanalarla prevalentemente
contro gli infedeli, musulmani, pagani, ebrei, eretici.
L’esercizio della violenza, divenuto così esclusivo della
guerra santa, è contemporaneamente limitato e sacralizzato: è legittimo solo se ha una giustificazione
religiosa, ma in questo caso garantisce il paradiso (Orlando viene assunto in cielo come Cristo). In questo
modo, la Chiesa fornì quella legittimazione sociale di
cui il potere feudale aveva bisogno e quest’ultimo, a
sua volta, garantì il costante rafforzamento del potere
temporale ecclesiastico, in una totale fusione di interessi che proprio l’epica contribuì a cementare.
Le chansons de geste, proiettando il tema della guerra santa in un passato ormai lontano, ne esaltano il
significato epico e mitologico e le trasformano in un
modello condivisibile all’interno di tutta la cristianità.

ESERCIZI
2. Una spada “bella e santa” Nella strofa che pre1. Porgere il guanto Nella società medievale porgere il guanto significa proporre o accettare una sfida. Nel brano, invece, il gesto ha un valore simbolico
molto diverso. Quale?

cede il testo, Orlando definisce la sua spada “bella e
santa”. Prova, prendendo spunto da questi due aggettivi, a determinare il legame fra valore guerresco
e fede cristiana.
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Chrétien de Troyes

Opera: Lancillotto

LANCILLOTTO E IL PONTE DELLA SPADA

Genere: romanzo cortese

o Il cavaliere della carretta

Lancillotto o Il cavaliere della carretta è, insieme al Perceval, il romanzo più noto di
Chrétien de Troyes. Il tema dominante è quello dell’amore cortese, il motore principale
dell’azione; solo in nome della servitù d’amore, Lancillotto si sottopone alle imprese
più rischiose e alle prove più umilianti, come quella di salire sulla carretta, una sorta di
gogna ambulante – da qui, il titolo del romanzo –, con la quale ladri e omicidi vengono
esposti al disonore e al pubblico disprezzo. Nel passo seguente, per raggiungere l’amata Ginevra, Lancillotto deve superare una prova molto pericolosa: attraversare il ponte
della spada, una lama d’acciaio sottilissima e tagliente, sospesa sopra acque vorticose.

3021

3025

l’autore

1. sono smontati: Lancillotto
e, come si chiarirà più avanti,
altri due cavalieri.

In capo al ponte ch’è perigliosissimo,
sono smontati1 dai loro cavalli,
e vedono giù l’acqua minacciosa,
rapinosa 2 e crosciante, oscura e gonfia,
orrida e spaventevole così
come se fosse il fiume del demonio,
e tanto piena d’insidie e profonda
che non v’è in tutto il mondo creatura,
se vi cadesse, non fosse spacciata
non altrimenti che nel salso3 mare.
Ed il ponte ch’è posto a traversarla
era da tutti gli altri sì diverso
che mai non fu, ne mai sarà altrettale 4.
2. rapinosa: rapida, travolgente.
3. salso: salato.

4. altrettale: uguale, simile a
questo.

Chrétien de Troyes
Di Chrétien de Troyes si sa poco: che fu attivo tra il 1160 e il 1180 presso la corte che aveva sede nella città
di Troyes, in Francia. Secondo alcuni studiosi era un chierico, ma non è chiaro quale fosse il suo ruolo a
corte; sicuramente scriveva canzoni d’amore e romanzi. Ne sono pervenuti cinque: Erec ed Enide; Ivano
o Il cavaliere del leone; Cligès; Perceval o Il racconto del Graal; Lancillotto o Il cavaliere della carretta.
I primi tre romanzi propongono due temi: quello del contrasto fra doveri cavallereschi e amore e quello
dell’amore coniugale come unica fonte di felicità, un tema decisamente originale nel momento della teorizzazione dell’amor cortese, che contemplava anche l’adulterio e considerava anzi il matrimonio come
elemento estraneo al vero amore.
Nel quarto romanzo, Perceval, il protagonista non è più mosso dall’amore ma dalla ricerca della coppa
del sacro Graal: l’avventura si innesta su elementi di maggiore spiritualità.
Nel Lancillotto compare invece il tema più classico dell’amore cortese, inteso come esperienza totalizzante per il cavaliere e del tutto indipendente dai vincoli del matrimonio.
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3035

3045

3093

3095

33

Giammai non fu, chi me ne chiede il vero,
ponte sì periglioso5, o passerella:
d’una spada forbita 6 e rilucente
fatto era il ponte sopra l’acqua gelida;
ma forte e resistente era la spada
e aveva la lunghezza di due lance.
A ciascuno dei capi stava un ceppo
nel quale conficcata era la spada.
Non tema alcuno che mai vi precipiti
perché l’acciaio si spezzi o si pieghi,
giacché era tanta la sua robustezza
che poteva gran pesi sopportare.
Ma questo ancora molto disconforta7
entrambi i cavalieri che là stavano
insieme al terzo: che loro pareva
che due leoni, ovvero due leopardi,
in capo al ponte, sopra l’altra sponda,
fossero incatenati a un pilastro.
[…]8
«Signori, molte grazie,
che per me tanto vi preoccupate:
ciò nasce in voi da sincera amicizia.
Sono ben certo che per nessun modo
vorreste la mia perdita.

Lancillotto o Il cavaliere della carretta
Ginevra, moglie di re Artù, è stata rapita dal malvagio Meleagant, figlio del re di Gorre, il regno da cui
nessuno fa ritorno. Fra i molti coraggiosi che tentano l’impresa di liberarla c’è anche Lancillotto, devoto
amante della regina. Su invito di un nano che promette di indicargli la via per il reame di Gorre, egli
acconsente, dopo breve esitazione, a salire sulla carretta riservata ai ladri e agli assassini. Ottenute le indicazioni necessarie, Lancillotto parte per Gorre, che raggiunge con l’aiuto di un anello incantato e, dopo
aver superato vari ostacoli, tra cui il passaggio del ponte della spada, ritrova Ginevra. La regina, però,
gli rinfaccia la sua esitazione nel salire sulla carretta, esitazione indegna di un fedele servo d’amore: solo
dopo altre dure prove concede il perdono all’innamorato, che libera lei e tutti gli altri prigionieri.

l’opera

5. Giammai … periglioso: mai vi fu,
se qualcuno mi chiede la verità, un
ponte così pericoloso.
6. forbita: pulita.
7. disconforta: provoca sconforto,
addolora.
8. […]: i vv. 3052-3092 vedono protagonisti i compagni di Lancillotto, che tentano di dissuaderlo dall’attraversare il ponte.

© Pearson Italia
Introduzione allo studio storico della letteratura – Paravia

9788839515056_023_039.indd 33

25-03-2010 16:23:30

34

PERCORSO

2

3105

3115

3125

3135

9. s’apparecchia: si prepara.
10. disarma: rende privi di
qualsiasi difesa; si toglie, cioè,

Ma io tal fede e tal fiducia ho in Dio
ch’egli mi scamperà d’ogni periglio.
Questo ponte non temo né quest’acqua
più ch’io non tema questa terra solida;
anzi voglio tentare l’avventura
d’attraversarlo e di venirne a capo.
Preferisco morire che ritrarmene».
Essi non sanno più che cosa dirgli,
ma l’uno e l’altro di pietà sospira
e piange assai.
A traversare l’acque vorticose
quegli come sa meglio s’apparecchia 9,
e fa cosa stranissima e mirabile:
i suoi piedi disarma10 e le sue mani.
Non sarà certo sano e senza piaga,
quando sarà arrivato all’altra sponda;
ma sulla spada avrà potuto reggersi,
che ancor più d’una falce era tagliente,
a piedi scalzi e con le mani ignude,
ché non aveva conservato al piede
scarpa né calza né benda alle dita.
Non si turbava punto11 egli del fatto
di doversi piagare mani e piedi;
ma preferiva coprirsi di piaghe
piuttosto che cadere giù dal ponte
nell’acqua, che non gli darebbe scampo.
Con grande pena, come gli riuscì,
traversa il ponte, e con molta destrezza12 .
Mani e ginocchi e piedi si ferisce,
ma lo conforta e gli dà vigorìa
amore che lo guida e lo conduce,
sì ch’ogni cosa a soffrire gli è dolce.
Con le mani, coi piedi e coi ginocchi,
tanto fa che raggiunge l’altra sponda.
Si risovviene allora e si ricorda
dei due leoni che gli era sembrato
vedere quando stava
dall’altra parte, e si guarda d’attorno,
e non vede nemmeno una lucertola,
nulla insomma che possa fargli male.
Porta allora la mano innanzi al viso
ed osserva il suo anello13 ed ha la prova,

scarpe, calze (o meglio, come
precisa al v. 3118, bende) e
guanti.

11. punto: per nulla.
12. destrezza: abilità.

13. anello: si tratta di un anello incantato.
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non trovando nessuno dei leoni
che già gli era sembrato di vedere,
ch’era stato ingannato da incantesimo,
ché là non c’era creatura viva.
Quei ch’erano rimasti all’altra riva
nel veder come è riuscito a passare
fanno tal gioia com’era ben giusto.

(Ch. de Troyes, Lancillotto o Il Cavaliere della carretta,
in A. Roncaglia, Le più belle pagine delle letterature
d’oc e d’oïl, Nuova Accademia, Milano 1961)

ANALISI DEL TESTO
Le caratteristiche dell’eroe cortese:
il coraggio e la servitù d’amore
Il coraggio di Lancillotto è ampiamente sottolineato
dai particolari descrittivi relativi al fiume (vv. 30233030) sopra il quale è steso il ponte della spada e al
ponte stesso (vv. 3031-3045): l’acqua è «minacciosa,
/ rapinosa e crosciante, oscura e gonfia, / orrida e spaventevole … piena d’insidie e profonda» come il mare
aperto; il ponte è qualcosa di unico e irripetibile («era
da tutti gli altri sì diverso / che mai non fu, ne mai
sarà altrettale»), fatto di una spada «forbita e rilucente». Ma non basta: ad attendere Lancillotto sull’altra
sponda ci sono «due leoni ovvero due leopardi» (v.
3049) – non è importante essere precisi, conta solo
accentuare la situazione di pericolo che il prode cavaliere deve affrontare. Ma l’eroe è pronto a tutto, confidando in Dio (v. 3098) e, soprattutto, nell’«amore
che lo guida e lo conduce, / sì ch’ogni cosa a soffrire
gli è dolce» (vv. 3128-3129).

Per amore Lancillotto affronta ogni pericolo e ogni
sofferenza (per attraversare il ponte, per avere una
presa maggiore sulla lama tagliente, è costretto a
denudarsi, quindi a ferirsi piedi e mani), annulla ogni
incantesimo (tali si rivelano i leoni). Si assiste così alla
piena celebrazione degli ideali cortesi.

Uno stile raffinato e musicale,
destinato alla lettura
Il testo era destinato alla lettura collettiva, una lettura
resa decisamente fluida e musicale (nonostante non
fosse prevista la recitazione cantata) dalla particolare
struttura metrica: ottosillabi a rima baciata.
Rispetto alle chansons il linguaggio e la struttura narrativa sono diversi, ancora semplici ma più articolati.
Le descrizioni degli ambienti e degli oggetti sono ancora finalizzate all’azione ma, come abbiamo visto,
sono più accurate. La struttura è più organizzata e
precisa: per chiarire la situazione, l’autore non ricorre alla ripetizione ma all’articolazione dei contenuti,
alla definizione di sequenze descrittive, narrative o
dialogiche.
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Un pubblico aristocratico
Questa maggiore raffinatezza del testo è dovuta al
pubblico cui esso si rivolge, quello aristocratico, elegante e ricercato delle corti signorili francesi. La consapevolezza dell’autore sulle caratteristiche del suo
pubblico è evidente anche nella scelta di un narratore

esterno (eterodiegetico) che cede spesso la parola ai
personaggi, ma che si riserva costantemente la funzione di illustrare quanto sta accadendo, anche rivolgendosi direttamente al lettore («chi me ne chiede il
vero», v. 3034) in un immaginario dialogo di cui conosce domande e risposte.

ESERCIZI
2. Lancillotto e Orlando Metti a confronto le figure
1. Il coraggio di Lancillotto Il tema del coraggio di
Lancillotto è evidenziato da una serie ripetuta di elementi narrativi, descrittivi e linguistici. Rintracciali nel testo.

di Lancillotto e di Orlando ( La morte di Orlando, p.
29). In quale modo si differenziano i valori che i due
cavalieri rappresentano e, allo stesso tempo, le culture
e le società a cui appartengono?
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Guglielmo d’Aquitania

Genere: poesia lirica

COME IL BIANCOSPINO A PRIMAVERA
Il testo che proponiamo condensa nelle quattro strofe di cui si compone i principali
temi della poetica cortese, che verranno variamente ripresi dagli altri autori provenzali. Tra questi, la visione primaverile che, intesa come simbolo dell’esperienza
d’amore, diventerà un tòpos letterario (un luogo comune, una forma convenzionale)
destinato a perdurare nel tempo. Si noti come la presenza di metafore “feudali”
leghi con evidenza la poesia al contesto storico e culturale della corte signorile, in
cui il cavaliere, oltre a essere un combattente per la fede animato da ideali religiosi,
è anche portatore di valori laici, riassunti proprio dall’esperienza amorosa.

12

1. ciascheduno in sua favella:
ognuno nella “lingua” propria di ogni specie.
2. giusta ... canto: secondo la
melodia del canto primaverile.

Dall’essere che più mi giova e piace 5
messaggero non vedo, né sigillo 6:
perciò non ho riposo né allegrezza7,
né ardisco farmi innanzi
finché non sappia di certo se l’esito
sarà quale domando.

3. si tragga: si rechi.
4. presso ... brama: vicino a
quello che più desidera.
5. Dall’essere ... piace: dalla
persona che più mi è gradita

e che mi piace di più (la donna amata).
6. sigillo: lettera. Il termine tecnico rimanda al mondo feudale e, per estensione, indica una

lettera, dal momento che i sigilli, normalmente in ceralacca,
venivano utilizzati come chiusura della lettera stessa.
7. allegrezza: gioia.

Gugliemo IX d’Aquitania
Gugliemo IX d’Aquitania, duca dell’omonima regione della Francia meridionale, fu uno di quei signori che,
approfittando della crisi del potere centrale, fece della sua corte un importante centro politico e culturale.
Fu considerato iniziatore della lirica trobadorica, fondatore di quel gruppo di poeti che espressero nei loro
testi le teorie dell’amor cortese. Di Guglielmo si tende a ricordare solo l’attività poetica: si trattava invece di
un uomo dalla personalità ricca di sfumature.
Vissuto tra il 1071 e il 1126 circa, Guglielmo viene infatti dipinto dagli antichi cronisti come audace e valoroso cavaliere, anche se alle presunte virtù militari non dovettero corrispondere molti successi, dato che
gli stessi cronisti di lui ricordano una sfortunata spedizione in Terrasanta (1101) e il fallimentare tentativo di
annettere Tolosa ai suoi possedimenti. Le stesse fonti tramandano poi la memoria di un aristocratico straordinariamente prodigo ma altrettanto frivolo, amante dei divertimenti e delle belle donne.

l’autore

6

Nella dolcezza della primavera
i boschi rinverdiscono, e gli uccelli
cantano, ciascheduno in sua favella1,
giusta la melodia del nuovo canto2 .
È tempo, dunque, che ognuno si tragga 3
presso a quel che più brama4.
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Del nostro amore accade
come del ramo di biancospino,
che sta sulla pianta tremando
la notte alla pioggia ed al gelo,
fino al domani, che il sole s’effonde
infra le foglie verdi sulle fronde.

24

Ancora mi rimembra 8 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 9.
Dio mi conceda ancor tanto di vita
che il suo mantello copra le mie mani10!

30

Io non ho cura degli altrui discorsi
che dal mio Buon-Vicino11 mi distacchino;
delle chiacchiere so come succede
per picciol motto che si profferisce12:
altri van dandosi vanto d’amore,
noi disponiamo di pane e coltello13.
(Le più belle pagine delle letterature d’oc e d’oïl,
trad. it. di A. Roncaglia, Nuova Accademia,
Milano 1961)

8. mi rimembra: mi ricordo.
9. anello: anche in questo
caso, ci si trova di fronte a un
simbolo feudale di fedeltà.
10. Dio ... mani: Dio mi conceda ancora tanta vita che il
suo mantello ricopra le mie
mani (accettando così l’offerta di se stesso che il poeta

fa alla donna amata). Questa
immagine richiama la cerimonia feudale dell’omaggio,
durante la quale il signore
copriva con il suo mantello le
mani del vassallo che offriva
in quel momento i suoi servigi e la sua lealtà. In questo
caso è una chiara immagine

della fedeltà tra l’amante e la
donna amata.
11. Buon-Vicino: è il senhal,
lo pseudonimo usato dal poeta per indicare l’amata, la cui
identità, secondo le regole dell’amor cortese, doveva rimanere segreta.
12. picciol ... profferisce: bre-

ve parola che si pronuncia.
13. noi ... coltello: noi abbiamo tutto, non ci manca nulla.
Questo è il significato di un
detto proverbiale che chiude
in modo lapidario il componimento, lasciandosi alle
spalle le vanterie e le maldicenze altrui.

ANALISI DEL TESTO
L’amor cortese
Il componimento si presenta come una sorta di modello dei principali temi della poesia trobadorica e delle forme dell’amor cortese. Ogni strofa sviluppa uno di
questi aspetti: la visione della natura primaverile che,
risvegliandosi, suscita il desiderio d’amore; la pena e
l’incertezza in cui si dibatte l’amante che, per questo
motivo, non può prendere parte alla gioia che lo cir-

conda e non può neppure “farsi avanti”; l’immagine
del biancospino come metafora dell’amore che sboccia; il tema del ricordo; la celebrazione del sentimento
amoroso per la dama (nascosta tradizionalmente sotto il senhal «Buon-Vicino», v. 26) e la condanna della
maldicenza e dell’invidia altrui.

L’amore, la primavera e la lontananza
L’analisi del componimento consente di individuare, strofa per strofa, non solo i temi ma anche le immagini for-

© Pearson Italia
Introduzione allo studio storico della letteratura – Paravia

9788839515056_023_039.indd 38

25-03-2010 16:23:37

La nascita delle letterature europee

mali attraverso le quali quei temi venivano trattati, forme
ricorrenti poi codificate nella lirica cortese provenzale e
da questa passati nella successiva lirica italiana.
La prima strofa, per introdurre il tema dell’amore, propone le immagini, divenute da allora consuete, di una
dolce natura primaverile, con «i boschi» che «rinverdiscono» e «gli uccelli» che «cantano» (vv. 1-3). Un altro
tòpos della lirica amorosa è il tema della lontananza:
per sottolineare l’insopprimibile bisogno degli innamorati di rimanere vicini, nella seconda strofa avviene
il passaggio dall’ambiente naturale esterno all’interno dell’animo del poeta, espresso con la descrizione
dell’inquietudine dell’amante privo di notizie e lontano dall’amata e dalla presenza di termini del mondo
feudale («messaggero», «sigillo»). La terza strofa torna
all’esterno, con la visione del ramo di biancospino immerso in una natura carica di simboli che rimandano all’amore (il sole che illumina le fronde è come l’amore).

39

La simbologia feudale
Ancora il mondo feudale e le sue simbologie sono
presenti nella quarta strofa, in cui è evidente la presenza di alcuni elementi della cerimonia di omaggio
feudale, che rimandano al concetto della fedeltà tra
i due amanti (l’anello, il mantello che copre le mani,
gesto simbolico con cui il signore accettava l’omaggio
da parte dei suoi subalterni).

Il senhal
Interessante è poi la strofa finale che mette in chiara evidenza il soggetto del poeta amante e contiene il senhal, ovvero lo pseudonimo sotto cui si celava
l’amata per evitare di essere oggetto di chiacchiere da
parte dei lauzengiers (i maldicenti, gli invidiosi), i quali
vengono sbeffeggiati dall’autore nel verso di chiusura,
che è la trascrizione di un detto proverbiale.

ESERCIZI
1. Amore e natura Come hai visto, nel componimento il legame tra l’esperienza amorosa e le
immagini della natura è un aspetto fondamentale.
Che cosa resta di questo rapporto simbolico nella lingua comune? Prova a ricercare qualche forma
espressiva di questo tipo nel nostro linguaggio quotidiano.

2. Le parole del mondo feudale Nella seconda e
nella quarta strofa appaiono, collegati all’esperienza
amorosa, termini che appartengono al mondo feudale e al rapporto signore-vassallo. Ritrovali e spiega il
significato che assumono nel testo.
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letteratura
italiana
L’affermazione del volgare in Italia
Le cause del “ritardo” italiano
Come abbiamo già detto, la maggiore solidità della tradizione latina agì in Italia da freno all’affermazione di una lingua e di una letteratura volgare, per la quale occorre attendere il XIII secolo. Per
comprendere il “ritardo” italiano bisogna tener conto di un altro importante fattore: la scarsa e del
tutto particolare affermazione del sistema feudale in gran parte della penisola. La frammentazione politica impedì, infatti, la formazione di quei centri laici (in senso lato, cioè “non direttamente
ecclesiastici”) di produzione culturale che altrove, in particolare in Francia, erano rappresentati
dalle potenti corti signorili. La prima esperienza letteraria di un certo rilievo maturò così, fra il
1230 e il 1250, alla corte dell’imperatore Federico II, e una vera e propria tradizione letteraria si
consolidò solamente nei decenni successivi, nelle città della Toscana e dell’Italia settentrionale, i
centri propulsori dello sviluppo italiano del Due-Trecento. Il mancato processo di riunificazione politico-territoriale ebbe poi un’altra importante conseguenza sull’evoluzione linguistica italiana: la
persistenza di una notevole pluralità di volgari, anche se caratterizzati da una certa omogeneità
di fondo, soprattutto nelle due aree principali, quella settentrionale e quella centro-meridionale.
L’Indovinello veronese (secoli VIII-IX)
Per molto tempo le testimonianze scritte della lingua italiana rimasero frammentarie ed episodiche: la lingua della comunicazione scritta e della cultura in genere rimase il latino. Il volgare italiano, anche quando la consapevolezza della sua autonomia dal latino iniziò a essere
diffusa tra gli stessi intellettuali, restò per secoli confinato a forme “basse” di comunicazione,
come appare evidente nella prima testimonianza a noi pervenuta di una scrittura diversa dal
latino, un testo risalente alla fine dell’VIII secolo o, al massimo, ai primi anni del IX. Si tratta
dell’Indovinello veronese, inserito da un chierico veronese sul margine superiore della pagina di un codice (cioè di un manoscritto) liturgico:
Se pareba boves, alba pratalia araba,
albo versorio teneba et negro semen seminaba.
Gratias tibi agimus, omnipotens sempiterne Deus.
I primi due versi costituiscono il testo di un indovinello che potremmo letteralmente
tradurre in questo modo: Spingeva davanti a sé («Se pareba») i buoi, bianchi prati
(«alba pratalia») arava, un bianco aratro («versorio») teneva e un nero seme seminava. La soluzione dell’indovinello è “lo scrivano”, il quale, scrivendo, spinge
innanzi a sé le proprie dita, solca la carta bianca con una penna bianca (tale è la
penna d’oca) e “semina” inchiostro.
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L’anonimo chierico scriveva per altri studenti che, come lui, avrebbero preso in mano il libro; era una
specie di scherzo, per formulare il quale utilizzò il linguaggio più vicino a quello usato nella conversazione quotidiana. Si tratta di un linguaggio molto prossimo al latino, che il nostro chierico conosce e che
usa nella breve formula di invocazione del terzo verso («Ti ringraziamo, onnipotente sempiterno Dio»),
ma che non è già più latino nelle sue caratteristiche morfologiche, fonetiche e lessicali. Il latino, infatti,
affida il riconoscimento sintattico a un complesso sistema di desinenze che indicano la funzione (soggetto, complemento, predicato ecc.) delle singole parti del discorso (nome, verbo, aggettivo ecc.). Nell’Indovinello sono invece cadute tutte le desinenze. Anche dal punto di vista fonetico e lessicale compaiono già elementi più vicini all’italiano che al latino, come nel caso di «negro» invece di nigrum.
Il Placito capuano (960)
Ancora più netta è la consapevolezza della specificità del volgare nei confronti del latino all’interno di
quattro documenti giuridici redatti fra il 960 e il 963. Si tratta di tre sentenze o placiti (dal latino placitum, “ciò che è stato deciso”) e di una memoria attribuibili al giudice che si occupava di dirimere una
controversia sui confini di una proprietà terriera nel contado di Capua. A scontrarsi erano un piccolo
proprietario terriero campano e il monastero di San Benedetto.
Limitiamoci al primo dei documenti esistenti, il più antico, un placito in cui è riportato il testo di una
testimonianza. Nel corso del processo furono infatti chiamati a deporre in favore del monastero alcuni
testimoni che non conoscevano il latino; per evitare successive contestazioni, il giudice decise di redigere in volgare la formula che essi dovevano recitare e sottoscrivere:
Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti.
La traduzione è semplice: So che quelle terre, entro quei confini che qui sono indicati, le possedette
per trent’anni il monastero di San Benedetto (trent’anni era il tempo di utilizzo di un bene fondiario
dopo il quale scattava il diritto di rivendicarne la proprietà). Il latino è presente solo nella formula
finale «parte Sancti Benedicti»; nella parte restante del testo non ve n’è più traccia.
Gli altri pochi documenti pervenuti, anche quelli risalenti al XII secolo, testimoniano ancora un uso
non letterario del volgare scritto, che rimane sostanzialmente legato a particolari esigenze pratiche e
professionali, diffondendosi soprattutto negli ambienti notarili e tra i mercanti.

La Scuola siciliana
La corte di Federico II tra continuità e innovazione
I primi documenti che attestano un uso dei volgari italiani con un solido spessore
letterario sono il Cantico di frate Sole di Francesco d’Assisi (4 p. 64) e le liriche scritte
dai poeti siciliani. La diffusione del genere lirico in Italia e la lezione dei trovatori si
impongono infatti in particolare in Sicilia nella prima metà del XIII secolo, alla corte di
Federico II di Svevia (1194-1250), impegnato nella creazione di una struttura statale
nuova nel panorama del tempo. Alla creazione di questo organismo statale, caratterizzato da un forte accentramento burocratico-amministrativo, partecipano i funzionari di corte, i burocrati, i fiduciari dell’imperatore che formano la cosiddetta Magna
Curia, all’interno della quale si sviluppa anche un movimento letterario e poetico che,
prendendo le mosse dall’esperienza dei trovatori di Francia, introduce alcune importanti novità, a partire dalla figura del poeta. Non si tratta più di un professionista,
come il trovatore, ma di un dilettante: i poeti siciliani sono giudici, notai, segretari che
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scrivono poesie nei momenti di svago, che non conoscono la musica e compongono testi destinati
esclusivamente alla lettura.
A livello tematico la Scuola siciliana riduce il vasto repertorio provenzale e si limita quasi esclusivamente al tema dell’amor cortese, abbandonando le tematiche politiche, fatto che si può capire
considerando la diversa realtà (cortigiana e non feudale) in cui nasce la poesia siciliana. La presenza
di un tema pressoché unico porta a prediligere un repertorio di immagini naturalistiche e soprattutto
conduce all’approfondimento in senso psicologico dell’esperienza sentimentale: i poeti siciliani trattano il tema dell’amore in relazione agli effetti che esso provoca nell’animo di chi scrive, quindi in modo
decisamente più astratto di quanto non abbiano fatto i provenzali.
L’invenzione del sonetto
Anche il repertorio delle forme metriche subisce una riduzione rispetto alla tradizione provenzale, e in
pratica la produzione siciliana si limita ai generi della canzone, della canzonetta (componimento poetico di forma variabile, di argomento amoroso e tono popolare, con versi più brevi dell’endecasillabo) e
del sonetto, forma metrica quest’ultima la cui invenzione viene attribuita proprio ai poeti siciliani e, in
particolare, a Iacopo (o Giacomo) da Lentini, detto il Notaro per l’attività svolta alla corte imperiale.
Le scelte linguistiche
È importante notare che i poeti siciliani furono i primi in Italia a impiegare un volgare italiano nella
lirica d’amore. Nei loro componimenti, infatti, adottarono il volgare siciliano illustre, ovvero una
lingua letteraria depurata e selezionata, fino a diventare raffinatissima.
Con la fine dell’esperienza di Federico II, i protagonisti di questa breve stagione culturale, come era
accaduto ai trovatori provenzali, si dispersero nella penisola insieme ai testi letterari da loro prodotti.
A raccogliere questa ricca esperienza furono gli intellettuali che, nel frattempo, si erano formati nei
centri urbani – soprattutto toscani – dove era sempre più fiorente la nuova civiltà comunale. I componimenti dei poeti siciliani furono trascritti da copisti che ne modificarono la lingua, adattandola alla
grafia toscana; in questa veste i testi circolarono in Toscana, esercitando la loro influenza sui poeti del
Duecento e su Dante, a cui si deve la definizione di «Scuola siciliana».

La corte di Federico II di Svevia
Imperatore del Sacro Romano Impero e sovrano del Regno di Sicilia dal 1220 al 1250, Federico II fu l’artefice di un’esperienza politica e culturale decisamente innovativa per l’epoca; essa ebbe come fulcro la Sicilia, il luogo dove più
spesso l’imperatore stabiliva la sua corte itinerante.

Federico II, rivelando un’idea del potere decisamente moderna, costruì uno Stato accentrato, amministrato in modo unitario da un corpo di funzionari che dipendevano direttamente da lui, e non tollerò alcun centro di potere autonomo, né
ecclesiastico, né nobiliare. Nello stesso modo, minando dalle fondamenta la concezione feudale dello Stato, si getteranno
le basi dei moderni Stati nazionali. Il sogno di Federico II tuttavia fallì perché egli intendeva restaurare l’Impero, un’entità
sopranazionale che non era ormai più attuale.

Intanto, nello sforzo di edificazione di questo nuovo Stato accentrato, Federico II si circondò di funzionari esperti, di formazione laica e borghese: la contrapposizione con la Chiesa, infatti, non era solo di natura politica, ma anche culturale. Nacquero
così nuove e importanti istituzioni culturali del tutto svincolate dal controllo ecclesiastico, come l’Università di Napoli e la scuola
di retorica di Capua, mentre altre istituzioni già esistenti, come la scuola di medicina di Salerno, ricevettero un deciso impulso.
La corte di Federico II era un centro dai molteplici interessi, dove i funzionari e lo stesso imperatore si occupavano di giurisprudenza e si dilettavano di poesia, studiavano la retorica e il latino, ma leggevano anche testi provenzali, tedeschi, arabi.
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Iacopo da Lentini: la profondità dell’esperienza amorosa
Come abbiamo visto, uno degli elementi di indubbia originalità dell’esperienza siciliana rispetto al modello provenzale è l’approfondimento in senso psicologico dell’esperienza amorosa, come testimoniano
le poesie di Iacopo da Lentini. In esse ritroviamo infatti gli elementi tipici della produzione provenzale –
l’amore che non può manifestarsi se non attraverso la contemplazione, l’esaltazione della bellezza della
donna amata – ma analizzati, con una profondità senza precedenti, per il loro riflesso nell’anima dell’amante: oggetto della riflessione poetica, più che il rapporto d’amore, è l’esperienza dell’innamoramento.

Cielo d’Alcamo: un giullare alla corte del re
All’epoca compresa tra gli anni 1231-1250, quindi al periodo di massima fioritura della Scuola siciliana,
appartiene tuttavia anche un testo che si propone come esempio di una produzione dai toni decisamente
popolari, molto diversi dalla poesia di corte. Si tratta di Rosa fresca aulentissima, che la tradizione (a partire dal Cinquecento, quando forse esisteva ancora del materiale documentario successivamente scomparso)
attribuisce a Cielo d’Alcamo, del quale non ci sono pervenute altre opere e neppure notizie biografiche.
Secondo la critica più recente, il filone popolareggiante, del quale Rosa fresca aulentissima costituisce
il più famoso esempio, non era però estraneo alla stessa corte di Federico II; non è quindi da escludere
del tutto che Cielo potesse farne parte.

I poeti siculo-toscani
La fortuna che la produzione siciliana ebbe soprattutto in Toscana, la disgregazione del regno di Federico
II e il formarsi, proprio in questi territori, di condizioni favorevoli di sviluppo consentono la nascita di una
poesia che viene comunemente definita siculo-toscana e che si può considerare, per certi versi, una sorta
di collegamento tra l’esperienza siciliana e quella dei poeti toscani dello «stil novo».
Diversa, rispetto ai poeti siciliani, è l’estrazione sociale dei rimatori siculo-toscani, che provengono
dalla dinamica borghesia comunale e non sono più burocrati di corte. Proprio in virtù della loro
appartenenza sociale, questi poeti opereranno scelte linguistiche e tematiche autonome. Sul piano
linguistico, si registra l’abbandono del volgare illustre siciliano a favore del toscano. Sul piano tematico, si attua il recupero diretto del repertorio provenzale (anche con traduzioni e imitazioni) e,
soprattutto, l’introduzione nella poesia di temi morali e politici, come testimonia la produzione
di Guittone d’Arezzo, cui si deve la diffusione e il successo di questa produzione poetica; la sua
poesia è permeata infatti, oltre che dalla volontà di sperimentare nuove forme metriche e
retoriche, anche dalla passione politica comunale e da un forte impegno intellettuale e
morale. I poeti siculo-toscani – che per l’eterogeneità della loro provenienza geografica
e della loro vasta produzione non possono essere considerati una vera e propria
scuola poetica quanto, piuttosto, un movimento – estendono la loro attività a tutta
la seconda metà del Duecento.

Guittone d’Arezzo: poesia e politica nei testi siculo-toscani
Guittone d’Arezzo è considerato da molti studiosi la prima personalità definita della nostra letteratura, il maggior rappresentante di quel movimento che, nei primi anni Ottanta del XIII secolo, fece di
Firenze il principale centro di diffusione e di rinnovamento della poesia cortese di origine siciliana.
È a Guittone che si deve più che ad altri il merito di aver spostato l’asse della nascente letteratura
italiana dalla Sicilia alla Toscana comunale. Egli fu il primo poeta che, senza abbandonare il tema
amoroso, affrontò anche temi politici e morali di stretta attualità.
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Iacopo da Lentini

Genere: poesia lirica
Metro: canzonetta

MERAVIGLIOSAMENTE

di 7 strofe, ciascuna
di 9 versi settenari,
con rime secondo
lo schema ABC ABC DDC.
L’ultima strofa ha funzione
di congedo

Nella canzonetta troviamo la figura dell’innamorato timido, ricorrente nella lirica cortese. L’autore riesce però a trattare questo tema con originalità rispetto ai precedenti
provenzali, così come in modo originale svolge il tema dell’immagine della donna
amata dipinta nel cuore dell’amante, che avrà larga fortuna nella tradizione lirica
italiana. La canzonetta si caratterizza per la “firma” dell’autore, presente nel congedo, che consente di attribuire con certezza il componimento al «Notaro ch’è nato da
Lentino», cui la tradizione attribuisce l’invenzione della forma metrica del sonetto.

5

10

15

l’autore

20

Meravigliosamente
un amor mi distringe
e mi tene ad ogn’ora.
Com’om che pone mente
in altro exemplo pinge
la simile pintura,
così, bella, facc’eo,
che ’nfra lo core meo
porto la tua figura.

1-3: Un amore mi lega (mi distringe) in modo

In cor par ch’eo vi porti,
pinta como parete,
e non pare di fore.
O Deo, co’mi par forte.
Non so se lo sapete,
con’ v’amo di bon core:
ch’eo son sì vergognoso
ca pur vi guardo ascoso
e non vi mostro amore.

10-12: Sembra che io vi porti nel cuore, dipinta

Avendo gran disio,
dipinsi una pintura,
bella, voi simigliante,
e quando voi non vio,
guardo ’n quella figura,
e par ch’eo v’aggia avante:

straordinario e mi possiede continuamente (ad
ogn’ora).
4-9: Come colui che osserva attentamente un
modello dipinge una copia (pintura) somigliante, così, bella, faccio io che nel mio cuore porto
la tua immagine (figura).

come apparite, e all’esterno (di fore) non traspare.
13-18: O Dio, come mi sembra crudele (forte).
Non so se sapete come vi amo con cuore sincero, perché io sono così timido che (ca) vi guardo
solo di nascosto (ascoso) e non mostro amore
per voi.

19-27: Avendo un grande desiderio (di vedervi)
ho dipinto un’immagine, o bella, che vi assomiglia e, quando non vi vedo (vio), guardo quell’immagine e mi sembra di avervi davanti a me,

Iacopo da Lentini
Iacopo da Lentini è un autore sul quale si possiedono poche notizie. Sicuramente, come testimoniano alcuni
documenti, fra il 1233 e il 1240 visse alla corte di Federico II in qualità di funzionario: come ci rivela l’autore
stesso nella poesia analizzata, era un notaio. Il suo nome è legato soprattutto alla produzione poetica: lo
stesso Dante, nel XXIV canto del Purgatorio (v. 55), indica Iacopo come il caposcuola della poesia siciliana.
Di Iacopo da Lentini ci sono pervenuti circa quaranta componimenti, in gran parte sonetti e canzoni, tutti
di argomento amoroso.
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55

60

come quello che crede
salvarsi per sua fede,
ancor non veggia inante1.

come chi crede di salvarsi grazie alla sua fede

Al cor m’arde una doglia,
com’om che ten lo foco
a lo suo seno ascoso,
e quando più lo ’nvoglia,
allora arde più loco
e non pò stare incluso:
similemente eo ardo
quando pass’e non guardo
a voi, vis’amoroso.

28-33: Un dolore mi brucia nel cuore, come

S’eo guardo, quando passo,
inver’ voi, no mi giro,
bella, per risguardare.
Andando, ad ogni passo
getto uno gran sospiro
che facemi ancosciare;
e certo bene ancoscio,
c’a pena mi conoscio,
tanto bella mi pare.

37-39: Se io, quando passo, guardo verso di voi,

Assai v’aggio laudato,
madonna, in tutte parti
di bellezze ch’avete.
Non so se v’è contato
ch’eo lo faccia per arti,
che voi pur v’ascondete.
Sacciatelo per singa,
zo ch’eo no dico a linga,
quando voi mi vedrite.

46-48: Vi ho lodato molto, madonna, in ogni

Canzonetta novella,
va’ canta nova cosa;
lèvati da maitino
davanti a la più bella,
fiore d’ogni amorosa,
bionda più c’auro fino:
«Lo vostro amor, ch’è caro,
donatelo al Notaro
ch’è nato da Lentino2».

55-60: O mia nuova canzonetta, vai a cantare

1. ancor ... inante: è da intendersi come “benché non veda
davanti a sé ciò in cui crede”.
In questo senso il ritratto del-

l’amata è assimilato a un’immagine sacra.
2. da Lentino: questa formula
appare anche in altri compo-

45

benché (ancor) non veda davanti a sé (inante).

chi tiene il fuoco nascosto in seno e quanto più
lo avvolge (’nvoglia) (lo reprime) tanto più lì
(loco) brucia e non può stare rinchiuso:
34-36: io brucio in modo simile quando passo e
non guardo verso di voi, viso amoroso.

non mi volto, bella, per guardare di nuovo.
40-42: Camminando, a ogni passo mando un
grande sospiro che mi fa singhiozzare (ancosciare);
43-45: e certo singhiozzo così tanto da riconoscermi appena, tanto mi appari bella.

particolare della vostra bellezza.
49-51: Non so se vi è stato detto (contato) che
lo faccia per finta (per arti) dal momento che
voi continuate a nascondervi.
52-54: Interpretatelo dai segni (per singa), ciò
che non dico a parole (a linga, “lingua”) (cioè
che vi amo), quando mi vedrete.

una cosa nuova; alzati di buon mattino davanti
alla più bella, fiore di ogni donna degna d’amore, bionda più dell’oro (auro) fino.

61-63: Il vostro amore, che è prezioso (caro),
donatelo al Notaio che è nato a Lentini.

nimenti. Secondo alcuni indica il semplice cognome, per
altri il luogo di origine (Lentini, un paese della Sicilia).
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ANALISI DEL TESTO
I temi: l’innamorato timido
e la rappresentazione della donna amata
La canzonetta tratta uno dei temi tipici della poesia
provenzale, quello dell’innamorato timido che non è
in grado di esprimere alla donna i propri sentimenti se
non attraverso segni come il turbamento o il pianto.
Il tema principale del testo è quello della figura della
donna amata che il poeta porta dipinta nel cuore. Da
questa immagine nasce una serie di altre situazioni
e immagini che, strettamente legate tra loro, conducono al congedo, l’ultima strofa del componimento:
esso porta la firma dell’autore, una novità rispetto alla
tradizione trobadorica.

Lo stile medio
Il testo si caratterizza per uno stile medio in cui non
si ricorre ad artifici retorici particolarmente complessi,
anche se la scelta delle rime è stata curata con attenzione. Lo schema metrico è semplice, e l’uso del
settenario, verso particolarmente “cantabile”, dà agilità all’intero componimento; il testo infatti, fin dall’apertura con l’avverbio «meravigliosamente» che si
distende a occupare per intero il primo verso, offre
una sensazione di levità e scioltezza.

La ripresa dei medesimi temi
nelle diverse strofe
La prima e seconda strofa (collegate tra loro dalla
tecnica provenzale della capfinidura, per cui l’ultima
parola di ogni strofa è ripresa da quella iniziale della
successiva) propongono il tema dell’immagine (la «figura», v. 9) dell’amata e quello tipicamente provenzale
dell’amore nascosto. Con il passaggio alla terza strofa
il tono si fa più narrativo e riprende il tema inizialmente proposto dalla canzonetta: quello dell’immagine

della donna dipinta nel cuore, che viene paragonata
a icone religiose. La quarta strofa, proseguendo nello
stesso tono, tratta nuovamente il motivo dell’amore
celato, che viene espresso attraverso la similitudine
del fuoco e introduce un altro elemento caratterizzante della poesia d’amore: il tema dello sguardo e della
visione della donna amata, che prosegue anche nella
strofa successiva, legata alla precedente dalla capfinidura. Con la sesta strofa il poeta si rivolge apertamente alla donna invitandola a comprendere i segnali rivelatori dell’amore che, senza essere espresso a parole,
si manifesta attraverso i sospiri e l’affanno.

La firma del poeta nel congedo
Il congedo infine vede l’autore rivolgersi secondo tradizione al proprio componimento, invitandolo a raggiungere la donna amata, della quale viene fornito
un rapidissimo e convenzionale ritratto. In ultimo, la
“firma” denota da parte del poeta una certa dose di
orgoglio per il proprio componimento, definito poco
prima «Canzonetta novella» (v. 55), testo cioè nuovo
e originale per forme e temi trattati.

Un’importante novità: la componente
psicologica dell’esperienza sentimentale
La canzonetta ha il suo modello nella lirica provenzale
ma mostra aspetti nuovi, in primo luogo nella concezione dell’amore. Rispetto ai modelli trobadorici, nei
quali non compariva un’autentica analisi dell’esperienza psicologica dell’innamorato, l’amore è ora più
interiorizzato e complesso, e tale aspetto avrà largo
seguito nella successiva tradizione italiana.

ESERCIZI
1. La funzione della vista Ricava dal testo gli elementi linguistici che riportano a funzioni di tipo visivo
e da questi prova a definire il valore della vista nella
rappresentazione poetica dell’amore cortese.

2. L’immagine della donna A che cosa viene paragonata l’immagine della donna dipinta nel cuore e
perché?
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Cielo d’Alcamo

Opera: Rosa fresca

ROSA FRESCA AULENTISSIMA

Genere: poesia lirica
Metro: contrasto di 32 strofe,

aulentissima, vv. 1-40

Rosa fresca aulentissima è un contrasto, cioè un componimento dialogato di trentadue strofe, ciascuna delle quali rappresenta una battuta di uno dei due protagonisti:
un uomo, forse un giullare, e una donna (probabilmente una contadina), la quale,
dopo rifiuti sempre meno convinti, cede alle profferte amorose dell’uomo.
Riportiamo qui i primi quaranta versi.

5

«Rosa fresca aulentis[s]ima
ch’apari inver’ la state,
le donne ti disiano,
pulzell’ e maritate:
tràgemi d’este focora, se t’este a bolontate;
per te non ajo abento notte e dia,
penzando pur di voi, madonna mia».

ciascuna costituita da 3 versi
alessandrini monorimi seguiti
da 2 endecasillabi, secondo
lo schema di rime AAA BB

1-2: Rosa fresca profumatissima che appari verso
l’estate, le donne, nubili o sposate, ti desiderano;
3-5: toglimi (tràgemi) da questo fuoco (este focora) (d’amore), se è nella tua volontà (bolontate)
(se lo vuoi); a causa tua non ho requie (non ajo
abento) né notte né giorno, pensando sempre a
voi, o mia donna.

10

«Se di meve tràbagliti, follia lo ti fa fare.
Lo mar potesti arompere,
a venti asemenare,
l’abere d’esto secolo
tut[t]o quanto asembrare1:
avere me non pòteri a esto monno;
avanti li cavelli m’aritonno».

6-10: Se ti tormenti (tràbagliti) a causa mia
(meve) è la follia a fartelo fare. Potresti arare
(arompere) il mare e seminare al vento, mettere assieme tutte quante le ricchezze (l’abere)
del mondo: non potresti avermi in questa vita,
piuttosto (avanti) mi taglio i capelli (mi faccio
monaca).

15

«Se li cavelli artó nniti2, avanti foss’io morto,
ca’n is[s]i [sì] mi pèrdera lo solacc[i]o e ’l diporto.
Quando ci passo e véjoti rosa fresca de l’orto,
bono conforto dónimi tut[t]ore:
poniamo che s’ajunga il nostro amore».

11-12: Che io possa morire se ti tagli i capelli,
perché con loro (ca’n is[s]i) perderei il piacere
(lo solacc[i]o) e la gioia (e ’l diporto).
13-15: Quando passo di qui (ci) e ti vedo, rosa
fresca del giardino, mi doni sempre un gran
conforto: stabiliamo che il nostro amore si congiunga.

«Ke ’l nostro amore ajungasi, non boglio m’atalenti:
se ci trova pàremo3 cogli altri miei parenti,

16-20: Non voglio che mi piaccia (m’atalenti)
che il nostro amore si congiunga: se mio padre (pàremo) con gli altri miei parenti ti trova

1. Lo mar ... asembrare: viene qui utilizzata la figura
retorica dell’adỳnaton che
consiste nella formulazione
di un’ipotesi impossibile (in
questo caso, “arare il mare,
seminare al vento, radunare

tutte le ricchezze del mondo”) cui è subordinata la realizzazione di un altro fatto
(nel nostro caso, l’unione tra
i due giovani), che diventa
perciò anch’esso impossibile.
Va sottolineato come i conte-

nuti delle prime due azioni
impossibili (“arare il mare,
seminare al vento”) propongano espressioni proverbiali
tipiche dell’area siciliana e
calabrese.
2. Se li cavelli artó nniti: l’au-

tore ricorre qui per la prima
volta alla tecnica della capfinidura ( p. 46), che crea un
collegamento con la strofa
precedente e che ritornerà a
più riprese nel corso del componimento.
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guarda non t’ar[i]golgano questi forti cor[r]enti.
Como ti seppe bona la venuta,
consiglio che ti guardi a la partuta».

qui, fa’ che non ti raggiungano (t’ar[i]golgano)
questi veloci corridori. Come ti è stato facile venire, ti consiglio di stare attento alla partenza
(partuta).

25

«Se i tuoi parenti trova[n]mi, e che mi pozzon fare?
Una defensa mèt[t]oci di dumili’ agostari4:
non mi toc[c]ara pàdreto per quanto avere ha ’n Bari.
Viva lo ’imperadore, graz[i’] a Deo!5
Intendi, bella, quel che ti dico eo?»

21-25: Se i tuoi parenti mi trovano, cosa mi possono fare? Ci metto una multa (defensa) di duemila augustali (agostari): tuo padre (pàdreto)
non mi toccherà per tutte le ricchezze che ci
sono a Bari. Viva l’imperatore, grazie a Dio! Capisci, bella, ciò che ti dico?

30

«Tu me no lasci vivere
né sera né maitino.
Donna mi so’ di pèrperi
d’auro massamotino 6.
Se tanto aver donàssemi
quanto ha lo Saladino7,
e per ajunta quant’ha lo soldano,
toc[c]are me non pòteri a la mano».

26-30: Tu non mi lasci vivere né di sera né al
mattino. Io sono una donna abituata alle monete d’oro (pèrperi) e all’oro dei califfi (massamotino). Se tu mi regalassi tante ricchezze
quante ne ha il Saladino, e in aggiunta quante
ne ha il sultano, non potresti toccarmi nemmeno sulla mano.

35

«Molte sono le femine ch’hanno dura la testa,
e l’omo con parabole l’adimina e amonesta:
tanto intorno procazzala fin ch·ll’ha in sua podesta.
Femina d’omo non si può tenere:
guàrdati, bella, pur de ripentere».

31-35: Sono molte le donne che hanno la testa
dura e l’uomo, con le parole, le domina (l’adimina) e le convince (amonesta); la (dal plurale
si passa al singolare) incalza tanto da ogni parte
fino a che l’ha in suo potere. La femmina non può
fare a meno (non si può tenere) dell’uomo: stai
attenta, bella, di non doverti pentire (ripentere).

3. pàremo: il termine pàre(padre) deriva dal francese
père, mentre è da considerare tipicamente meridionale il possessivo enclitico
-mo (mio). È un chiaro segno dell’impasto linguistico
perseguito dall’autore che,
in questo caso, fonde consapevolmente (al verso 23,
pàre- verrà sostituito con
pàdre-) un provenzalismo e
uno stilema proprio di molti dialetti del mezzogiorno
d’Italia. Questa particolarità
linguistica del testo (numerosi gli esempi: basti rileggere la prima strofa, dove si
affiancano termini aulici ad
altri fortemente colloquiali

e persino dialettali) ha fatto
sì che su di esso e sulle origini geografiche dell’autore
siano state avanzate diverse
congetture, anche se appare
ormai certa la sua collocazione siciliana. Infine, non è
irrilevante che Dante, nel De
vulgari eloquentia (I, XII, 6),
citi proprio il contrasto come
esempio della parlata siciliana “media”, in contrapposizione al siciliano illustre dei
poeti della Magna Curia.
4. defensa ... agostari: la defensa era una specie di multa
che venne istituita dalle Costituzioni melfitane (una raccolta di leggi promulgate da
Federico II a Melfi) del 1231;

consisteva nell’invocare, alla
presenza di tre testimoni, il
nome del sovrano a propria
difesa. Gli augustali (agostari)
erano, invece, monete d’oro
coniate nel 1231. Il verso consente di stabilire il termine
cronologico oltre il quale è stato composto il contrasto, che
deve perciò essere per forza
posteriore al 1231.
5. Viva ... Deo!: è la formula di
rito per la defensa, una formula che ci permette di sapere
che Federico II è ancora vivo
e, di conseguenza, di stabilire il limite cronologico prima
del quale è stato composto il
contrasto, cioè il 1250.
6. pèrperi ... massamotino: i

perperi sono monete d’oro,
mentre l’espressione auro massamotino indica l’oro posseduto
dai califfi Almoadi, che governavano sull’Africa del nord e
sull’Andalusia ed erano anche
detti re del Massimuti. Questi
riferimenti della donna alle
ricchezze arabe del Saladino
( nota 7) hanno un carattere
proverbiale e contribuiscono
alla realizzazione di quel particolare “registro medio” che è
proprio del componimento.
7. Saladino: Salah ad-Din,
sultano d’Egitto e di Siria,
vissuto tra il 1138 e il 1193
(ma qui il riferimento è leggendario).
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40

«K’eo ne [pur ri]pentésseme? davanti foss’io aucisa
ca nulla bona femina per me fosse ripresa!
[A]ersera passàstici cor[r]enno a la distesa.
Aquìstati riposa, canzoneri:
le tue parole a me non piac[c]ion gueri».
[...]

36-38: Che io mi debba pentire? Che io sia uccisa piuttosto che qualche donna onesta venga
rimproverata per colpa mia! Ieri sera sei passato
di qui correndo a più non posso (a la distesa).
39-40: Prenditi un po’ di riposo, canterino (canzoneri): le tue parole non mi piacciono affatto
(gueri).

ANALISI DEL TESTO
Amore cortese e amore carnale
Secondo l’interpretazione tradizionale del dialogo, in
questi quaranta versi del contrasto vengono proposte
le battute iniziali della schermaglia amorosa tra un giullare e una contadina. Alle offerte amorose dell’uomo,
la donna risponde sdegnata (è la parte qui antologizzata) per poi cedere solo alla fine del componimento,
che conta in totale 160 versi raccolti in 32 strofe.
Buona appare, da parte dell’autore, la padronanza
della lingua cortese e dei modelli della lirica, da cui
derivano una serie di immagini e metafore ricorrenti
per tutto il componimento (ad esempio, la metafora
floreale della «rosa» al v. 1, le «pulzelle» del v. 2, il
«solacc[i]o e ’l diporto» del v. 12). Per quanto riguarda i temi, l’ideale dell’amor cortese si alterna a un’idea
di sottomissione assoluta della donna all’uomo, secondo una concezione concreta e carnale dell’amore
(in contrasto con quella prevalentemente casta, perché inappagata, dell’amore cortese). Questo aspetto,
oltretutto, consente di attribuire il componimento a
quel filone popolare, o meglio popolareggiante, che
risulta essere complementare rispetto al filone aulico
della lirica della corte di Federico II.

ni del siciliano illustre, cui si affiancano detti proverbiali e termini del linguaggio quotidiano con un
effetto di parodia. La prima strofa vede il giullare
rivolgersi alla donna unendo termini aulici a termini
decisamente colloquiali, caratterizzati anche da coloriture dialettali (come «focora», «bolontate»). La
seconda strofa segna l’inizio vero e proprio del dialogo tra i due personaggi. È ora la donna a intervenire e la sua risposta è costruita sulla figura retorica
dell’ady`naton: le tre azioni presentate sono impossibili e i contenuti esposti sono vicini a quelli delle
espressioni proverbiali dell’area siciliana e calabrese.

Il linguaggio: una mescolanza di termini
illustri e colloquiali
Il tono del componimento è narrativo, dialogico, il
registro è medio e l’impasto linguistico è caratterizzato dalla presenza di provenzalismi e di espressio-
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Carattere proverbiale hanno anche le affermazioni della donna nella sesta strofa, con riferimento alle ricchezze arabe del Saladino. Segue una strofa di tono sentenzioso in forma impersonale, in cui il giullare si rivolge
alla donna in modo più arrogante e la apostrofa con la
parola «bella» (v. 35), abbandonando il rispettoso linguaggio cortese iniziale («madonna», v. 5). Nell’ultima
strofa qui riportata la donna ricorre a un’iperbole propria del linguaggio quotidiano (“possa io essere uccisa
piuttosto che qualche donna onesta sia rimproverata
per causa mia”) per sottolineare la sua intenzione di
non cedere alle offerte del corteggiatore.

Problemi di datazione del testo
Un elemento di rilievo nel testo è costituito da precise indicazioni cronologiche che, in assenza di notizie certe sull’autore (quinta strofa), consentono
almeno di stabilire i termini cronologici della stesura del componimento. Il riferimento a Federico II,
come ancora vivo (v. 24), e la citazione di una norma (la «defensa» del v. 22) contenuta nelle Costituzioni melfitane del 1231 consentono di collocare
il componimento tra il 1231 e il 1250, cioè nel momento di maggior fioritura e sviluppo della Scuola
siciliana ( nota 5).

ESERCIZI
1. La schermaglia amorosa Scrivi una sintesi del testo distinguendo in due colonne le battute dell’uomo
e quelle della donna.

2. La distanza dal modello cortese: una concezione
concreta dell’amore Quali elementi allontanano il
testo dal modello cortese, proponendo una concezione dell’amore decisamente più

concreta? Rifletti sulla diversa condizione sociale della
donna amata e sul contenuto decisamente più concreto e carnale delle battute (rileggi, ad esempio, i
versi 31-35).

3. Una parodia della tradizione cortese Confronta
Rosa fresca aulentissima con Meravigliosamente di
Iacopo da Lentini ( p. 44), evidenziando con alcuni
esempi come il testo di Cielo d’Alcamo sia una parodia
popolareggiante della lirica di corte più tradizionale.
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Guittone d’Arezzo

Opera: Ahi lasso, or è sta-

A HI LASSO, OR È STAGION

Genere: poesia lirica
Metro: canzone di 6 stanze

gion de doler tanto, vv. 1-30

DE DOLER TANTO
La canzone è la più nota tra quelle di argomento etico-politico dell’autore ed è stata
composta in seguito alla sconfitta subita dai Guelfi fiorentini nella battaglia di Montaperti del 1260. È un chiaro esempio della solenne poesia politica guittoniana e del
suo stile particolarmente elaborato. Nella canzone, che si presenta come un alto richiamo morale ai fiorentini, viene espresso il dolore di un uomo di parte per la perduta supremazia di Firenze; dolore e sdegno che si esprimono anche attraverso l’amara
ironia e il sarcasmo: Guittone, guelfo, vede nella sconfitta della sua fazione un chiaro
segno della rovina di Firenze. Riportiamo qui le prime due stanze della canzone.

5

10

Ahi lasso, or è stagion de doler tanto
a ciascun om che ben ama Ragione1,
ch’eo maraviglio u’ trova guerigione,
ca morto no l’ha già corrotto e pianto,
vedendo l’alta Fior2 sempre granata 3
e l’onorato antico uso romano4
ch’a certo pèr, crudel forte villano,
s’avaccio ella non è ricoverata:
ché l’onorata sua ricca grandezza
e ’l pregio quasi è già tutto perito
e lo valor e ’l poder si desvia.

più il congedo. Ogni stanza
è costituita da 15 versi
endecasillabi e settenari,
con fronte di 8 endecasillabi
(secondo lo schema di rime
ABBA, CDDC) e sirma di
endecasillabi e settenari

1-2: Ahimè, ora è a tal punto (tanto) tempo (stagion) di addolorarsi da parte di chiunque (a ciascun
om che) ami davvero (ben) la giustizia (Ragione),
3-8: che io mi meraviglio di come (u’, letteralmente, significa “dove”) (chi abbia tali sentimenti) possa
trovare salvezza e del perché (ca) non l’abbiano già
ucciso (morto) il lutto (corrotto) e il pianto, vedendo
che la nobile Firenze (Fior) sin qui fiorente (sempre
granata) e l’antico onorato costume romano sono
chiaramente (certo) destinati a perire (pèr), crudeltà assai (forte) vergognosa (villano), se essa non è
soccorsa e salvata in fretta (avaccio):
9-11: poiché la sua onorata e potente (ricca) grandezza e il prestigio sono quasi del tutto spariti e il
valore e la potenza si allontanano (desvia) (da lei).

2. Fior: è il giglio, simbolo di
Firenze che per metonimia
indica la città.

3. granata: participio passato
di “granare”, “mettere semi”,
cioè “fruttificare”.

4. antico uso romano: secondo
la tradizione (ripresa anche da
Dante), Firenze era stata fondata dai Romani.

Guittone d’Arezzo
Guittone d’Arezzo nacque vicino ad Arezzo intorno al 1235, si sposò, ebbe dei figli e partecipò attivamente alla
vita politica contemporanea. Nel 1265 la sua vita subì una svolta significativa: entrò nell’ordine dei Milites Beatae Virginis Mariae (Soldati della Beata Vergine Maria), al quale erano ammessi anche i coniugati. L’ordine, per
la ricchezza dei possedimenti, era noto tra i contemporanei come ordine dei “frati gaudenti”. L’appartenenza a
esso diede probabilmente a Guittone la tranquillità economica che gli consentì di dedicarsi a tempo pieno alla
letteratura e di divenire uno dei più apprezzati maestri di retorica. Morì a Bologna nel 1294.

l’autore

1. Ragione: qui nel senso di
“giustizia, diritto”. Si tratta di
una personificazione.
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15

20

25

30

3
Oh lasso, or quale dia
fu mai tanto crudel dannaggio audito?
Deo, com’hailo sofrito,
deritto pèra e torto entri ’n altezza?

12-15: Ahimè, ora in qual giorno si sentì mai di

Altezza tanta êlla sfiorata Fiore
fo, mentre ver’ se stessa era leale,
che ritenëa modo imperïale,
acquistando per suo alto valore
provinci’ e terre, press’o lunge, mante;
e sembrava che far volesse impero
sì como Roma già fece, e leggero
li era, c’alcun no i potea star avante.
E ciò li stava ben certo a ragione,
ché non se ne penava per pro tanto,
como per ritener giustizi’ e poso;
e poi folli amoroso
de fare ciò, se trasse avante tanto,
ch’ al mondo no ha canto
u’ non sonasse il pregio del Leone5.

16-20: Ci fu (fo) tanta grandezza nella Firenze

una tale sciagura (dannaggio)? Dio come hai potuto permettere (hailo sofrito) che il diritto muoia
(pèra) e l’ingiustizia trionfi (entri ’n altezza)?

(ora) sfiorita, finché era leale verso se stessa,
mantenendo (ritenëa) uno stile (modo) imperiale, conquistando grazie al suo grande valore
molte (mante) province e città (terre) vicine e
lontane (press’o lunge);
21-26: e sembrava che volesse creare un impero
come Roma già aveva fatto ed era facile (leggero) per lei (li) poiché nessuno le poteva stare al di
sopra (avante). E questo le spettava certamente a
ragione perché non si affannava in ciò tanto a proprio vantaggio (per pro), quanto per mantenere
la giustizia e la pace (poso);
27-30: e poiché le piacque (folli amoroso) fare
questo, divenne tanto potente che nel mondo non
c’è un angolo (no ha canto) in cui non sia risuonato il prestigio del Leone (simbolo di Firenze).

5. Leone: il Marzocco, il simbolo araldico di Firenze. Si tratta di un leone seduto che poggia la zampa destra su uno scudo gigliato.

ANALISI DEL TESTO
Il tema politico: l’antica grandezza
di Firenze e la sua decadenza
La canzone è stata composta dopo la sconfitta dei
Guelfi a Montaperti, avvenuta nel 1260. Guittone si
addolora per la sconfitta, esalta la pace garantita dal
vecchio ordine e chiude con una indignata invettiva
nei confronti di Firenze e dei fiorentini di parte
ghibellina.
Sostanzialmente divisibile in due parti (qui riportiamo la prima), il testo presenta nelle prime
due stanze considerazioni etiche e politiche di
carattere generale. In particolare la prima stanza
esprime il desolato sconforto per la sconfitta di Firenze: i temi portanti sono quelli del dolore e della
rovina (sostenuti da termini pregnanti come «corrot-

to», v. 4). Il parallelo tra Firenze e Roma, tema su cui
è incentrata la seconda stanza, segna la conclusione
della prima parte della canzone e
introduce il simbolo araldico
della città: il leone.
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La complessa tecnica di costruzione del testo

Poesia e passione politica

Il testo si caratterizza per una complessa elaborazione
sul piano sia metrico sia stilistico, pienamente il linea
con i dettami del trobar clus, ossia il “poetare difficile” della tradizione cortese.
Alla solennità del testo e alla sua complessità contribuisce il frequente ricorso a figure retoriche, come la
metonimia ai versi 5 e 16, in cui il simbolo del fiore è
usato al posto della città di Firenze; la figura etimologica ossia la ripetizione della stessa radice in parole
diverse («sfiorata Fiore», v. 16); le numerose esclamazioni («Ahi lasso», v. 1; «Oh lasso», v. 12; «Deo»,
v. 14).

Alto esempio di poesia politica e di stile solenne, ricco
di artifici retorici, la canzone Ahi lasso è sicuramente
la più famosa tra quelle scritte da Guittone d’Arezzo.
Egli fu un esponente di spicco, se non il caposcuola,
di quel movimento di poeti che trapiantarono la lirica
siciliana in Toscana, arricchendola di nuovi temi, tra i
quali in particolare quello politico, che traeva spunti e
stimoli dalla dinamica e spesso turbolenta realtà comunale. Gli stessi poeti partecipano direttamente alla vita
politica cittadina: è, per l’appunto, il caso di Guittone,
che in questa canzone esprime tutta la sua passione di
uomo politico e di cittadino, usando toni che non sarà
difficile ritrovare in Dante nella Commedia, quando si
rivolge alla sua città e ai suoi concittadini.

ESERCIZI
2. Il parallelo tra l’antica Roma e Firenze Nella se1. Le esclamazioni e le interrogazioni Nel testo
compaiono numerose esclamazioni e interrogazioni.
Quale funzione comunicativa pensi abbiano queste
figure retoriche?

conda stanza vi è un parallelo fra la Roma antica e
Firenze. Su quali aspetti si basa il paragone? Perché
Firenze sarebbe potuta diventare come Roma?
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4 La poesia
comico-realistica
L’origine e lo sviluppo del genere:
i temi, la lingua e lo stile
Dalla metà del XIII secolo alla metà del secolo successivo, la civiltà comunale toscana è sede di un’esperienza letteraria di poeti che intendevano contrapporsi alla linea dominante nella lirica italiana di quest’epoca,
dai toni seri ed elevati. Si tratta della poesia detta comico-realistica o
comico-giocosa o ancora borghese, che ha come suoi caratteri specifici
lo stile basso e le tematiche laiche e mondane tipiche della realtà
quotidiana e concreta, affrontate non tanto per fini descrittivi, quanto
piuttosto per ribaltare le convenzioni della poesia elevata, con intenti
talora caricaturali.
È così ad esempio che ai valori della cortesia si sostituiscono l’esaltazione dei piaceri del gioco e del
vino, alla donna-angelo subentra
la donna plebea e l’amore non è
strumento di elevazione spirituale, ma semplice desiderio sessuale. La presenza di temi “bassi” non
deve tuttavia indurre a credere
che questo genere sia espressione
di poeti ingenui e illetterati, come
dimostra il fatto che il filone comico-realistico e quello illustre sono
spesso compresenti nell’opera di
uno stesso poeta.
Sul piano linguistico si osserva un
duplice procedimento: da un lato
il linguaggio cortese viene impiegato in modo parodistico, per
trattare cioè oggetti bassi e spre-
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gevoli; dall’altro vengono utilizzati uno stile e un lessico popolari e dialettali. Frequenti sono perciò
i detti proverbiali e i termini gergali, a cui si alternano forme della tradizione illustre e cortese. Altri
elementi tipici di questa poesia sono l’iperbole, l’imprecazione violenta, la caricatura pittoresca di
personaggi della vita contemporanea.

Cecco Angiolieri: invettiva e sorriso disincantato
L’esponente più celebre della poesia comico-realistica è senza dubbio Cecco Angiolieri. La sua opera
comprende 112 sonetti (di sicura attribuzione) caratterizzati da una completa adesione al registro
comico-realistico.
Il ritratto che Cecco offre di sé attraverso le sue poesie è quello di un uomo insofferente di ogni regola e di ogni disciplina, polemico nei confronti delle istituzioni familiari e sociali, tanto che qualcuno
ha voluto definirlo un “poeta maledetto”. Tuttavia, come per qualunque altro autore, sarebbe errato
stabilire una netta coincidenza tra vita e arte: i temi trattati da Cecco si collegano a una tradizione
secolare, e per quanto possa esistere una certa affinità tra l’uomo e i toni della sua poesia sarebbe
sbagliato sovrapporli.

Folgòre da San Gimignano: una rappresentazione nuova del quotidiano
All’interno della produzione comico-realistica o comico-parodica, interessante appare anche la produzione di Folgòre da San Gimignano, che tratta temi della tradizione classica e romanza ma dà
loro una coloritura decisamente nuova, borghese e comunale, evidente soprattutto nella scelta della rappresentazione minuta e concreta della vita quotidiana e nell’esortazione a godere dei piaceri
della vita.
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4

Cecco Angiolieri

Genere: poesia

S’I’ FOSSE FUOCO

Metro: sonetto con rime

comico-realistica
secondo lo schema ABBA
ABBA CDC DCD

l’autore

Il sonetto S’i’ fosse fuoco è certamente il testo più famoso dell’autore e dell’intera
produzione definita comico-realistica. Il componimento è solo apparentemente uno
sfogo immediato e ingenuo contro l’umanità; in realtà, è caratterizzato da una notevole abilità letteraria che si manifesta nella costruzione sintattica e nella parodia dei
modelli provenzali del plazer e dell’enueg, componimenti caratterizzati dall’elenco di
cose ed eventi che, rispettivamente, recano piacere o provocano noia e fastidio.

1-4: Se io fossi fuoco brucerei il mondo, se fossi

4

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

5-8: se fossi papa allora sarei felice, perché met-

8

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

9-11: Se io fossi la morte andrei da mio padre;

11

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

12-14: Se fossi Cecco, come io sono e fui, pren-

14

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

vento lo tempesterei, se fossi acqua io lo inonderei, se fossi Dio lo farei sprofondare;

terei nei guai (imbrigarei) tutti i cristiani; se io
fossi imperatore lo farei bene, taglierei la testa a
tutti quelli che mi stanno attorno (a tondo).

se fossi la vita non starei con lui e lo stesso
(similemente) farei con mia madre.

derei le donne giovani e belle, quelle zoppe e
vecchie le lascerei agli altri (altrui).

Cecco Angiolieri
Cecco Angiolieri nacque a Siena attorno al 1260 da una nobile famiglia di parte guelfa e morì tra il 1311 e
il 1313. Dai pochi documenti in nostro possesso emerge un profilo del personaggio sostanzialmente corrispondente al ritratto letterario che il poeta dà di se stesso nei suoi sonetti. Significative le testimonianze in tal
senso, come le multe inflittegli per infrazioni disciplinari o la rinuncia da parte dei figli dell’eredità gravata
da debiti. Ma, come abbiamo già osservato, sarebbe sbagliato attribuire alle poesie di Cecco un valore direttamente biografico.
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ANALISI DEL TESTO
Dietro la feroce invettiva
un sorriso disincantato
Cecco si scaglia violentemente contro il mondo intero,
esprimendo desideri impossibili a realizzarsi. Espressione di un potente odio contro il mondo e le sue
manifestazioni, la poesia passa dalla volontà di immedesimarsi con gli elementi naturali e addirittura con
Dio («s’i’ fosse Dio», v. 4), al desiderio di prendere il
posto delle due somme autorità del Medioevo, papa
e imperatore, per finire con un attacco alla famiglia.
Ma alla fine, il testo si chiude in modo giocoso, con la
visione disincantata e ironica di se stesso (cui si arriva
con una sorta di zoom cinematografico) e con l’apprezzamento dei piaceri e della bellezza femminile.

La struttura ipotetica
Il componimento è caratterizzato dalla presenza martellante del periodo ipotetico (dell’irrealtà) sottolineata dall’anafora «s’i’ fosse», che fissa un ritmo tutto
giocato su accelerazioni e rallentamenti, abilmente
dosati dall’autore. La prima quartina è infatti carat-

terizzata dal susseguirsi frenetico di quattro brevi
periodi ipotetici, che coincidono con il verso e sono
segnati dalla costante ripetizione anaforica («s’i’ fosse»). La seconda quartina riprende la struttura ipotetico-desiderativa, facendo leva ancora sulla stessa
anafora, ma il ritmo rallenta grazie a una dilatazione
del periodo, che occupa due versi. La prima terzina
segna, dal punto di vista ritmico, un’ulteriore accelerazione così come la seconda introduce un rallentamento: si crea così un ritmo perfettamente simmetrico a quello delle quartine.

Tra biografia ed esercizio di stile
Il sonetto è stato da molti letto come ritratto veritiero
della personalità dell’autore, espressione spontanea
di desideri inconfessabili. In particolare, alcuni critici
hanno evidenziato l’immagine “maledetta” che di
questo poeta emerge da una lettura superficiale. S’i’
fosse fuoco è invece frutto di una scelta consapevole
dell’autore, ed è un esempio evidente delle capacità
stilistico-retoriche di Cecco, la cui poesia, lungi dall’essere uno sfogo immediato, è frutto di una notevole
maestria poetica.

ESERCIZI
1. La terzina finale Quali elementi contrappongono la terzina finale alle altre strofe del sonetto, non
solo per ciò che riguarda il contenuto, ma anche da
un punto di vista grammaticale?

2. Contro le istituzioni Al di là delle affermazioni
paradossali, nel sonetto è comunque presente una
presa di posizione e una considerazione nei confronti
delle istituzioni: il potere religioso, quello politico e la
famiglia. Quale immagine ne risulta?
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cecco Angiolieri

Genere: poesia

TRE COSE SOLAMENTE M’ÈNNO

Metro: sonetto con rime

comico-realistica
secondo lo schema ABAB
ABAB CDC DCD

IN GRADO
Come quello precedente, anche questo sonetto rappresenta una sorta di autoritratto di Cecco e della sua vita e si chiude con una pesante invettiva contro il padre.
Ancora una volta, però, la poesia non è da leggersi in chiave autobiografica, ma
come una prova letteraria che riprende il tema dell’esaltazione dei piaceri.

1-4: Tre cose sole mi piacciono (m’ènno in

4

Tre cose solamente m’ènno in grado,
le quali posso non ben ben fornire,
cioè la donna, la taverna e ’l dado:
queste mi fanno ’l cuor lieto sentire.

5-8: Ma pure sono costretto a permettermele

8

Ma sì·mme le convene usar di rado,
ché la mie borsa mi mett’al mentire;
e quando mi sovien, tutto mi sbrado,
ch’i’ perdo per moneta ’l mie disire.

grado), che non posso procurarmi come vorrei,
cioè la donna, la taverna e il gioco (’l dado):
queste mi fanno sentire il cuore lieto.

raramente perché le mie finanze (la mie borsa)
mi costringono a negarmele (mett’al mentire);
e quando me ne ricordo mi sfogo sbraitando
(mi sbrado), perché io perdo a causa del denaro (per moneta) ciò che desidero.
9-11: E dico: «Che sia colpito con una lancia!»,

11

E dico: «Dato li sia d’una lancia!»,
ciò a mi’ padre, che·mmi tien sì magro,
che tornare’ senza logro1 di Francia.

12-14: Perché spillargli un quattrino sarebbe

14

Ché fora a tôrli un dinar[o] più agro,
la man di Pasqua 2 che·ssi dà la mancia,
che far pigliar la gru ad un bozzagro3.

rivolto (ciò) a mio padre che mi tiene così a stecchetto che tornerei senza dimagrire dalla Francia.

(fora) più difficile (agro) (anche) il mattino di
festa (Pasqua), quando si dà la mancia, che fare
catturare una gru da una poiana (bozzagro).

1. logro: “macilento, logoro”
e quindi “magro”. In questo significato, l’interpretazione del
passo è quella fornita nella parafrasi. Esiste però un altro

significato di logro, che può intendere il richiamo per addestrare i falconi dopo averli affamati. In questo caso, il passo
si dovrebbe interpretare “che

tornerei dalla Francia anche
senza richiamo”.
2. Pasqua: non indica solo la
Pasqua di Resurrezione, ma
tutte le festività religiose di

un certo rilievo.
3. bozzagro: poiana, rapace
non sufficientemente grande
per poter prendere una gru.
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ANALISI DEL TESTO
Il tema goliardico: dissolutezza giovanile
e “freno” paterno
L’argomento del sonetto è semplice: il poeta dichiara
di amare soprattutto le donne, il vino e il gioco, tre
cose delle quali però non può godere quanto vorrebbe
perché il padre non lo fornisce del denaro necessario.
A questo proposito, lancia contro il padre una feroce
invettiva, accusandolo di essere avaro e insensibile.

La lingua e lo stile
La lingua e lo stile del sonetto, come è proprio dell’autore e del genere comico-realistico, sono volutamente anti-aulici. Sono così presenti termini popolari
(«borsa», v. 6) e dialettali («m’ènno in grado», v. 1),

detti proverbiali («far pigliar la gru ad un bozzagro»,
v. 14) ed espressioni della tradizione illustre e cortese
(«la donna», v. 3; «’l cuor lieto sentire», v. 4; «’l mie
disire», v. 8) usate con evidenti fini parodistici.
Che non si tratti di una poesia ingenua, spontanea,
ma di un testo caratterizzato da una forte matrice letteraria, è facilmente rilevabile anche dalla precisione
con la quale le parole-rima rimandano al significato
complessivo del testo.

Le figure retoriche
Del tutto funzionale allo stile comico-realistico del
sonetto è anche il costante ricorso all’iperbole, che
amplifica all’eccesso – e così facendo capovolge e
rende comica – l’aggressività dei toni e delle stesse
descrizioni.

ESERCIZI
2. Gli argomenti contro il padre Attraverso quali
argomenti si sviluppa l’invettiva contro il padre?
1. I temi della lirica Come si distribuiscono i temi
delle donne, del vino e del gioco nelle quartine e nelle
terzine?

3. L’iperbole Individua le iperboli presenti nelle terzine.
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Folgòre da San Gimignano

Opera: Sonetti

A PRILE

Genere: poesia

dei mesi

Il testo che proponiamo appartiene a un insieme di quattordici sonetti (una “corona” o “collana”, per l’omogeneità del contenuto) dedicati dall’autore ai mesi dell’anno. Il poeta si rivolge a un gruppo di giovani cortesi, un’“allegra brigata” senese
capeggiata da Niccolò di Nigi, nei confronti della quale formula una serie di auguri,
sviluppando il tema dell’invito a godere i piaceri della vita secondo lo schema provenzale del plazer, con un tono raffinato e aristocratico ma profondamente calato
nella realtà.

1-4: Vi dono la gentile campagna di aprile, tutta

4

D’april vi dono la gentil campagna
tutta fiorita di bell’erba fresca;
fontane d’acqua, che non vi rincresca;
donne e donzelle per vostra compagna;

5-8: palafreni che vanno all’ambio, destrieri di

8

ambianti palafren’, destrier’ di Spagna1
e gente costumata alla francesca;
cantar, danzar alla provenzalesca
con istormenti nuovi della Magna 2 .

9-14: E attorno vi siano molti giardini e ogni

11

E dintorno vi sian molti giardini,
e giachito vi sia ogni persona;
ciascun con reverenza adori e ’nchini

14

a quel gentil 3 c’ho dato la corona
de pietre prezïose, le più fini
c’ha ’l Presto Giovanni4 o re di Babilona.

1. ambianti ... Spagna: il palafreno è un cavallo da sella;
l’aggettivo ambianti indica un
particolare modo di procedere del cavallo, “che va all’am-

l’autore

comico-realistica
Metro: sonetto con rime
secondo lo schema ABBA
ABBA CDC DCD

bio”; la Spagna era famosa per
i suoi destrieri, cavalli veloci.
2. con istormenti ... Magna:
la Germania era celebre per
la produzione di cembali.

fiorita di erba bella e fresca, sorgenti d’acqua
che vi piacciano (non vi rincresca), donne e
fanciulle come vostra compagnia;

Spagna e gente vestita (costumata) alla francese; cantare e danzare alla provenzale con nuovi
strumenti di Germania.

persona vi sia onorata (giachito); ciascuno adori con reverenze e inchini quel nobile cui ho donato la corona di pietre preziose, le più fini che
possiedono il prete Gianni o il re di Babilonia.

3. a quel gentil: Niccolò di
Nigi, cui sono dedicati i sonetti dei mesi e incoronato
“re della brigata”.
4. Presto Giovanni: il prete Gian-

ni (di cui parla anche Marco
Polo nel Milione) era un leggendario missionario, divenuto
sovrano d’Africa o d’Asia, dalle
straordinarie ricchezze.

Folgòre da San Gimignano
Folgòre (cioè splendore) da San Gimignano è il soprannome di Giacomo di Michele, cavaliere originario di
San Gimignano (presso Siena), nato tra il 1265 e il 1275 e morto prima del 1332.
Decisamente scarse le notizie relative alla sua vita: si sa solamente che prestò servizio militare per la sua città
e per Siena. La sua fama è legata a due corone di sonetti dedicate ai mesi dell’anno (14 componimenti) e ai
giorni della settimana (8 sonetti) e ad altri testi di contenuto morale e politico. Trattando il tema delle stagioni
e dei mesi, Folgòre si inserisce in una tradizione ampiamente documentata nella letteratura e nelle arti figurative (si pensi ai cicli dei mesi della scultura romanica), ma dà a questo tema una coloritura nuova.
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ANALISI DEL TESTO
Un invito a godere dei piaceri della vita
Aprile, che segna l’inizio della primavera, è tradizionalmente cantato come il mese in cui rifioriscono la
natura e gli amori. I giovani della brigata sono invitati
a goderne secondo i modi tipici dello stile di vita cortese e cavalleresco.

Tra ideali cortesi e realtà borghese
Da questo sonetto – come dall’intera opera di Folgòre –
emerge chiaramente uno dei tratti caratteristici della
civiltà comunale: il suo costante definirsi attraverso
la fusione di vecchio e nuovo, di valori ereditati dalla
civiltà cortese (e per suo tramite dalla stessa civiltà
feudale) e di nuovi valori borghesi. Significativi in tal
senso, proprio per la loro immediata semplicità, i versi
7 e 8, che associano una consuetudine assunta come
evidente e indiscutibile modello ideale – «cantar, danzar alla provenzalesca» – a una prosaica, decisamente
borghese, indicazione di “modernità” – «con istormenti nuovi della Magna» –, come a dire: “danziamo
e cantiamo all’uso antico, ma facciamolo utilizzando
i migliori e, presumibilmente, i più costosi strumenti
musicali oggi in commercio”.

Del resto, non dimentichiamo che anche dal punto di
vista politico ed economico, nelle città italiane della
metà del Duecento andava consolidandosi un nuovo
ceto sociale egemone, una “nuova aristocrazia” nata
proprio dalla fusione dei ceti che, all’inizio del secolo,
si collocavano ai vertici della scala sociale: la nobiltà
di origine feudale e la borghesia mercantile e finanziaria. E per comprendere la rapidità di tale fusione,
non bastano i pur fondamentali interessi economici
comuni (dall’inizio del secolo, i nobili partecipavano
alle attività commerciali e finanziarie e i borghesi acquistavano terre e annessi diritti signorili): senza il fascino esercitato sui borghesi dai costumi della vecchia
aristocrazia, tale fusione sarebbe stata probabilmente
più lenta e conflittuale.

La lingua e lo stile
Coerentemente con l’obiettivo di calare gli ideali cortesi nel mondo a lui contemporaneo, l’autore affianca al lessico “cortese” termini ed espressioni decisamente realistici, propri dello stile medio o comico; ed
è proprio lo stile scelto da Folgòre che ci induce a
collocarlo nell’ambito della poesia comico-realistica,
anche se i suoi testi sono tutti decisamente lontani da
qualunque intento comico o parodistico.

ESERCIZI
2. Il linguaggio realistico Individua nel testo le
espressioni che appartengono al linguaggio realistico.

1. Il mondo cortese e cavalleresco Fai un breve
riassunto del contenuto del testo, mettendo in luce
gli elementi tipici del mondo cortese e cavalleresco.
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5 La poesia
religiosa
La poesia religiosa e i movimenti riformatori
Il XIII secolo segna, anche per la Chiesa, un periodo di grandi mutamenti.
Si diffondono desideri di rinnovamento e prendono forza diversi movimenti
religiosi (a volte di natura ereticale, come quello degli Albigesi nella Francia
meridionale), fino alla fondazione dei due grandi ordini mendicanti: i domenicani, detti anche frati predicatori, e i francescani, detti frati minori, la
cui opera e la cui spiritualità ebbero interessanti riflessi anche sul piano letterario. Se infatti ai domenicani fa capo una volontà didattica ed edificante,
che si concretizza nella produzione di opere in prosa di stampo agiografico
(vite di santi, exempla, cioè esempi di comportamenti lodevoli da usare nella predicazione, opere di carattere filosofico), la spiritualità francescana è
meglio esemplificata in testi poetici di ispirazione religiosa, come la lauda,
che proprio a partire dal Duecento trova ampio sviluppo nell’Italia centrale,
in area umbra (tutto questo mentre l’Italia settentrionale si apriva alla lirica
provenzale accogliendo i trovatori fuggiti dalle corti di Provenza, distrutte
dalla crociata bandita dal papa Innocenzo III contro gli Albigesi).
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L’influenza francescana
Il Cantico di frate Sole (o Laudes creaturarum, Lodi delle creature), generalmente attribuito a Francesco d’Assisi, non soltanto rappresenta un’importante
testimonianza di poesia religiosa, ma è considerato il primo testo poetico in
volgare italiano. Questo componimento, che è nato come preghiera e ricalca la
poesia biblica dei Salmi, ebbe un notevole influsso sugli sviluppi successivi della
poesia religiosa ed ebbe la funzione di diffondere la spiritualità francescana,
caratterizzata dall’amore per tutte le manifestazioni del creato.

La lauda
Sulla scia di questa primitiva produzione, a partire dalla metà del Duecento, si
diffonde sempre più un’elaborazione lirica di argomento religioso che si concretizza nella nascita e nello sviluppo di un genere lirico particolare: la lauda.
Originariamente questa forma di poesia religiosa ebbe una circolazione essenzialmente orale, ma progressivamente si provvide alla raccolta dei componimenti in laudari all’interno dei quali i testi venivano suddivisi per temi o in base
all’ordine delle festività religiose. Rimangono circa duecento di queste raccolte,
che fanno capo a una particolare area geografica: l’Umbria, terra d’origine di san
Francesco.

La lauda-ballata e la lauda drammatica
Con il XIII secolo la lauda si specializza e prende la forma della ballata, con un
ritornello per il coro e le strofe per il solista (fino a quel momento il termine “lauda” era usato per indicare qualsiasi componimento lirico in volgare a soggetto
religioso); in seguito essa viene affiancata dalla lauda drammatica, un testo
adatto cioè a essere rappresentato (e che sarà alla base della sacra rappresentazione quattrocentesca), di cui Iacopone da Todi fornisce l’esempio più antico,
suggestivo e famoso con Donna de Paradiso.

Altri testi religiosi con intento didattico
Accanto alla produzione poetica, la letteratura religiosa presenta poi una serie
di generi letterari diversi che affondano le loro radici nella tradizione latina
medievale. Soprattutto in ambito francescano, si sviluppa una letteratura di
stampo biografico che narra in volgare la vita del santo, con intenti edificanti
e didattici.
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Francesco d’Assisi

Genere: poesia religiosa
Metro: strofe di lunghezza

CANTICO DI FRATE SOLE

variabile composte da versi
in prosa assonanzata, con
numerose rime

Il testo del Cantico di frate Sole, o Laudes creaturarum, fu scritto da Francesco
d’Assisi, pare, due anni prima della sua morte, avvenuta nel 1226. È la sola opera in
volgare dell’autore e si presenta come una serie di lodi elevate a Dio per tutte le sue
creature. Benché espressi in una veste semplice e “popolare”, i versi sono frutto di
una elaborazione culturale raffinata.

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione1.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano2,
et nullu homo ène dignu Te mentovare 3.
5

10

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per4 lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione 5.
Laudato si’, mi’ Signore, per6 sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite7 et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubile et sereno8 et onne tempo,
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.

15

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini 9 la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso10 et forte.

1. tue ... benedictione: a te
spettano (tue so’, “sono tue”)
le lodi, la gloria, l’onore e ogni
(onne) benedizione.
2. se konfano: si addicono.
3. nullu ... mentovare: nessun
uomo è (ène) degno di menzio-

narti; dignu deriva direttamente dalla forma latina dignum. Si
noti l’eco dei comandamenti
biblici.
4. per: per mezzo di.
5. de Te ... significatione: (il
sole) rappresenta la tua imma-

gine. Il sole secondo la simbologia medievale è immagine di
Dio.
6. per: a causa di.
7. clarite: lucenti.
8. per aere ... sereno: per l’aria,
per il tempo nuvoloso (nubi-

le) e per il tempo sereno.
9. ennallumini: illumini. Il
fuoco è considerato quasi un
sostituto del sole.
10. robustoso: robusto, forte.
Il suffisso -oso dà al termine
maggiore forza espressiva.
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Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa11,
et produce diversi fructi con12 coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano
[per lo Tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione13.

25

30

Beati quelli ke ’l sosterrano in pace14,
ka15 da Te, Altissimo, sirano incoronati16.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale17,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà18 ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda19 no ’l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli 20 cum grande humilitate.

14. ke ’l sosterrano in pace:
che le sopporteranno (riferito
a infirmitate et tribulatione)
con animo tranquillo.
15. ka: poiché; corrisponde al
quia latino.
16. sirano incoronati: saran-

no incoronati, cioè premiati
con la beatitudine eterna.
17. per ... corporale: la tradizione vuole che questa strofa sia
stata dettata da san Francesco
poco prima della sua morte.
18. ke trovarà: il soggetto è la

morte.
19. la morte secunda: la morte
dell’anima. Ci si riferisce al giorno del Giudizio universale e al
definitivo destino dell’anima.
20. serviateli: servitelo, congiuntivo esortativo.

Francesco d’Assisi
Francesco nacque ad Assisi nel 1181 (o nel 1182). Figlio di un ricco mercante di stoffe, ebbe l’opportunità di
ricevere una buona educazione letteraria, studiando il latino e avvicinandosi alle letterature d’oc e d’oïl. Giovanissimo, scelse la carriera militare: si hanno notizie della sua partecipazione a eventi bellici locali dal 1198
al 1203-1204. A questi anni le antiche biografie fanno risalire la sua conversione, culminata nella leggendaria
rinuncia a tutti i propri beni, collocata tra il gennaio e l’aprile del 1206.
Dopo due anni di vita eremitica, con un primo gruppo di seguaci, Francesco iniziò a predicare il Vangelo e
a sostenere la necessità di ricondurre la vita ecclesiastica alla purezza delle sue origini. La fama di Francesco
crebbe immediatamente anche fuori dai confini italiani: la sua concezione della vita rigorosamente pauperistica (ovvero fondata sulla scelta della povertà) si innestava infatti nell’ambito dei movimenti più o meno ereticali
che in tutta l’Europa, tra XII e XIII secolo, contestavano l’eccessiva ricchezza e la corruzione della Chiesa.
L’importanza di Francesco d’Assisi consiste nell’aver saputo ricondurre la sua spinta riformatrice nell’ambito
dell’ortodossia, cioè della dottrina approvata dalla Chiesa, come testimonia la sua volontà di ricevere il riconoscimento ufficiale del papa. La fondazione dell’Ordine francescano si può far risalire al 1209, l’anno in cui
Francesco elaborò una prima stesura della regola (l’insieme dei precetti cui i confratelli avrebbero dovuto
attenersi) che fu poi approvata ufficialmente da papa Onorio III nel 1223. Nel frattempo, a opera di Chiara,
era nato anche l’Ordine francescano femminile delle Clarisse. Dopo un decennio di intensissimo apostolato in
Italia, in Europa, in Palestina e in Egitto, Francesco visse un rapido decadimento fisico: gli anni tra il 1223 e la
morte, avvenuta nel 1226, furono segnati dalla progressiva cecità e secondo la tradizione nel 1224, l’anno cui
si fa risalire anche la composizione del Cantico, Francesco ricevette le stimmate sul monte della Verna.

l’autore

11. ne sustenta et governa: ci
nutre e ci alleva.
12. con: così come.
13. sostengo ... tribulatione:
sopportano le malattie e le sofferenze; sostengo è una forma
tipica dell’Italia centrale.
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ANALISI DEL TESTO
Il valore della preposizione «per»
Una preghiera di ringraziamento
Il Cantico di frate Sole è una preghiera di ringraziamento a Dio che esprime appieno la spiritualità francescana: vengono rivolte al Creatore espressioni riconoscenti per l’utilità e la bellezza di ogni aspetto del
creato, comprese le sofferenze e la morte. Tutto ciò
che è nel mondo è prova tangibile della grandezza
e dell’amore di Dio e per questo porta con sé valori
positivi, che traspaiono in tutte le strofe del Cantico.

Un testo semplice solo in apparenza
I versi richiamano direttamente i versetti dei salmi biblici e, nella loro scansione ritmica, seguono le regole
metriche del cursus (una struttura ritmica tipica della
retorica latina medievale che, attraverso il gioco degli
accenti nelle ultime due parole della frase, permette di
accelerare o rallentare il discorso), la qual cosa rivela una
buona conoscenza degli strumenti retorici da parte di
Francesco.
Le strofe, di varia misura, presentano ciascuna la lode
di una realtà naturale al Creatore; si può rilevare un
contrasto tra le prime strofe e le ultime, il cui contenuto appare più cupo, segnato dalla visione della
morte e dell’umanità avvolta nel peccato. Nei
versi e nelle strofe
iniziali sono presenti in modo molto
evidente le fonti bibliche, in particolare
nell’anafora «Laudato si’» e negli attributi di Dio creatore.

Un problema critico-interpretativo di una certa importanza per una comprensione completa del testo
è legato al valore della preposizione «per». Alcuni tra
i primi editori hanno interpretato il «per» come complemento d’agente (“Signore tu sia lodato da tutte
le tue creature”); altri ne hanno evidenziato il valore
strumentale (“Signore tu sia lodato per mezzo delle
tue creature”); attualmente si tende ad attribuire a
questa preposizione un valore causale (“Signore tu
sia lodato a causa delle tue creature”). Secondo quest’ultima interpretazione, tutto il creato è motivo per
innalzare una lode a Dio.

L’importanza del Cantico nella storia della
lingua italiana
Il testo, considerato il primo di carattere letterario
della tradizione in volgare italiano, si rivela particolarmente interessante per la sua veste linguistica, chiara
testimonianza dell’evoluzione della lingua italiana nel
Duecento. Accanto alla grafia latineggiante che viene spesso mantenuta (ad esempio la presenza di «h»
all’inizio di alcune parole, la grafia «et» per “e”, l’aggettivo «onne», “tutto”, che deriva direttamente dal
latino omnis), si possono trovare elementi tipici dei
dialetti umbri e dell’Italia centrale («konfano», v. 3;
«ène», v. 4; «messor», v. 6; «ka» in luogo di “poiché”
e «sirano» per “saranno”, v. 26) e francesismi (come
«mentovare», v. 4). Insomma, quando il testo è stato
scritto non esisteva ancora un modello linguistico di
riferimento; tuttavia la stesura in volgare era funzionale alla politica di predicazione dell’Ordine francescano, poiché con ogni probabilità il Cantico veniva
recitato dal popolo come una preghiera, forse con
accompagnamento musicale.

ESERCIZI
1. I temi e il lessico Confronta le ultime due strofe
del Cantico con le precedenti. Spiega le differenze a
livello tematico ed evidenzia le scelte lessicali adottate.

2. Il significato di «per» Si è detto della difficoltà
della critica nell’affrontare in modo definitivo il problema relativo al «per». Rileggi i versi che lo contengono
applicando le tre possibili interpretazioni (d’agente,
strumentale, causale) e rileva le diversità di significato
che ne risultano.
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Iacopone da Todi

DONNA DE PARADISO
Non sappiamo se Donna de Paradiso abbia costituito il testo per una vera e propria
rappresentazione. Tuttavia la struttura, l’alternarsi delle voci e la straordinaria musicalità della lauda non lasciano dubbi sul suo carattere orale e, in senso lato, teatrale.
Altri aspetti drammaturgici della lauda sono il forte senso della corporeità (sono in
rilievo il corpo addolorato della madre e il corpo martoriato di Cristo) e l’importanza
dell’azione e della sua descrizione immediata, come “in presa diretta”. Proprio per
consentire a chi legge il testo di coglierne gli aspetti più immediatamente teatrali, si
è scelto qui di indicare i nomi dei personaggi che parlano nella lauda. Tali nomi non
compaiono nel testo di Iacopone, a riprova, come si è già detto, del suo carattere
essenzialmente orale: chi ascolta un testo a più voci non ha bisogno di avere indicazioni su chi parla.

Opera: Laude
Genere: poesia religiosa
Metro: ballata di versi
settenari, uniti in gruppi
di 3 (con schema di rime
secondo lo schema yyx)
o di 4 (con schema aaax)

GIOVANNI1 «Donna de Paradiso2,
lo tuo figliolo è preso3,
Iesù Cristo beato.

1. GIOVANNI: le sei battute del
“narratore” sono state attribuite a san Giovanni, che vie-

ne interpellato verso la fine del
componimento sia da Maria
sia da Gesù.

2. de Paradiso: del cielo.
3. è preso: è imprigionato.
4. l’allide: lo percuote.

5. credo ... flagellato: temo che
lo uccidano tanto l’hanno flagellato.

Iacopone da Todi
Iacopone da Todi (Iacopo dei Benedetti) è un autore del quale ci sono pervenute solo notizie incerte, provenienti da testimonianze che a volte sconfinano nella leggenda. Nacque a Todi da famiglia nobile presumibilmente intorno al 1236, e svolse attività di procuratore e notaio, dedito a un’intensa vita mondana. La tragica
morte della moglie gli provocò una profonda crisi religiosa che lo indusse a convertirsi intorno al 1268. Per un
decennio Iacopone condusse vita ascetica, per poi entrare, nel 1278, nell’Ordine francescano, di cui appoggiò
l’ala più intransigente, quella degli “spirituali”, che si opponeva a Bonifacio VIII e ad un’interpretazione più
moderata della regola di Francesco. La sua aperta opposizione al papa gli procurò la scomunica e un periodo
di prigionia fino al 1303, anno della morte del pontefice. Tre anni dopo, nel 1306, Iacopone morì in un convento presso Todi.
La produzione poetica in volgare di Iacopone è legata alla lauda drammatica, che si avvicina al teatro e alla
sacra rappresentazione. Novantadue sono i componimenti di sicura attribuzione, posteriori alla conversione
e caratterizzati in alcuni casi da un forte tono polemico. Le laude di Iacopone, scritte in volgare umbro, sono
testimonianza di una religiosità personale e complessa, carica di misticismo, resa attraverso scelte espressive
particolarmente intense.

l’autore

5

Accurre, donna e vide
che la gente l’allide4;
credo che lo s’occide,
tanto l’ho flagellato5».

© Pearson Italia
Introduzione allo studio storico della letteratura – Paravia

9788839515056_062_072.indd 67

25-03-2010 16:26:30

68

PERCORSO

5
M ARIA

«Com’essere porria,
che non fece follia,
Cristo, la spene mia,
om l’avesse pigliato 6».

GIOVANNI

«Madonna, ell’è traduto7:
Iuda sì l’ha venduto;
trenta denar n’ha avuto,
fatto n’ha gran mercato 8 ».

M ARIA

«Soccurri, Maddalena!
lonta m’è adosso piena 9.
Cristo figlio se mena10,
com’ è annunziato».

GIOVANNI

«Soccurre, donna, adiuta11,
ca ’l tuo figlio se sputa
e la gente lo muta;
hòlo dato a Pilato12».

M ARIA

«O Pilato, non fare
el figlio mio tormentare13,
ch’io te pozzo mustrare
como a torto è accusato».

10

15

20

25

6. Com’essere ... pigliato: come
può essere accaduto che l’abbiano catturato, Cristo, la mia
speranza (spene), che non ha
fatto nulla di male (non fece
follia)?
7. ell’è traduto: egli è stato tra-

dito.
8. Iuda ... mercato: è stato Giuda a venderlo; ne ha ottenuto
trenta denari, certo ha fatto un
grande affare! (Giovanni è qui
amaramente ironico).
9. Soccurri ... piena: vienimi

in aiuto, Maddalena, mi ha
travolto (m’è adosso) la piena
del dolore (il dolore viene visto
come un fiume che si ingrossa
e sfonda gli argini).
10. se mena: viene portato via.
11. Soccurre ... adiuta: soccor-

rilo, donna, aiutalo.
12. ca ... Pilato: ché tuo figlio
viene ricoperto di sputi, e la
gente lo trascina via; l’hanno
consegnato a Pilato.
13. non fare ... tormentare:
non fare torturare mio figlio.
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LA FOLLA

«Crucifige 14, crucifige!
Omo che se fa rege15,
secondo nostra lege
contradice al senato16».

M ARIA

«Prego che me ’ntennate,
nel mio dolor pensate:
forsa mo vo mutate
de che avete pensato17».

LA FOLLA

«Traiàm for li ladruni,
che sian suoi compagnuni18:
de spine se coroni,
che rege s’è chiamato19!».

M ARIA

«O figlio, figlio, figlio,
figlio, amoroso giglio!
figlio, chi dà consiglio
al cor mio angustïato?

30

35

40

Figlio occhi iocundi,
figlio, co’20 non respundi?
Figlio, perché t’ascundi
al petto o’ si’ lattato?21».

45

GIOVANNI

«Madonna, ecco la croce,
che la gente l’aduce,
ove la vera luce
dèi essere levato22».

M ARIA

«O croce, e che farai?
El figlio mio torrai?
Como tu ponirai
chi non ha en sé peccato23?».

GIOVANNI

«Soccurri, piena de doglia,
ca’l tuo figlio se spoglia 24:
la gente par che voglia
che sia martirizzato!».

M ARIA

«Se i tollete el vestire,
lassatelme vedere,

50

55

60

14. Crucifige: imperativo latino. Secondo il Vangelo di Giovanni la massa urlava a Pilato:
«crucifige eum» (fallo crocifiggere).
15. che se fa rege: che pretende di essere considerato re.
16. contradice al senato: va
contro l’autorità di Roma (l’af-

fermazione che chi si fa re va
contro Cesare, cioè contro l’imperatore romano, è nel Vangelo
di Giovanni).
17. Prego ... pensato: prego che
mi possiate ascoltare, che possiate pensare al mio dolore: forse ora cambiate idea rispetto a
ciò che avete prima pensato.

18. Traiàm ... compagnuni:
tiriamo fuori (dalle prigioni)
i ladroni, perché siano suoi
compagni (sulla croce).
19. rege ... chiamato: si è fatto
chiamare re.
20. co’: perché.
21. perché ... lattato?: perché
ti sottrai al petto dal quale sei

stato allattato?
22. l’aduce ... levato: lo porta
dove il Figlio, che è la vera luce,
deve (dèi) essere innalzato.
23. El figlio ... peccato: porterai via mio figlio? Di che cosa
accuserai chi non ha in sé peccato?
24. se spoglia: viene spogliato.
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5
como el crudel ferire
tutto l’ha ensanguenato!25».
GIOVANNI
65

L’altra mano se prende,
ennella croce se stende27
e lo dolor s’accende,
ch’è più moltiplicato.

70

Donna, li pè se prenno
e chiavellanse al lenno;
onne iontur aprenno,
tutto l’ho sdenodato28 ».

75

M ARIA

GESÙ

«Mamma, ove si’ venuta?
Mortal me dài feruta,
ca ’l tuo planger me stuta,
che ’l veio sì afferrato33».

M ARIA

«Figlio, che m’aio anvito34
figlio, pate e mmarito35!
figlio, chi t’ha firito?
figlio, chi t’ha spogliato?»

GESÙ

«Mamma, perché te lagni?
Voglio che tu remagni,
che serve ei mei compagni,
ch’al mondo aio acquistato36».

85

90

25. Se ... ensanguenato!: se gli
togliete i vestiti, lasciatemelo
vedere, come con crudeli ferite
l’abbiano tutto insanguinato!
26. con un bollon ... ficcato:
con un chiodo (bollon) l’hanno trafitta (fesa), tanto a fondo
ve lo hanno conficcato.
27. L’altra mano ... stende: l’al-

«E io comenzo el corrotto29:
figlio, lo mio deporto30,
figlio, chi me t’ha morto31,
figlio mio dilicato?
Meglio averiano fatto
che ’l cor m’avesser tratto,
che ne la croce è tratto,
stace descilïato!32».

80

95

«Donna, la man li è presa,
ennella croce è stesa;
con un bollon l’ho fesa,
tanto lo ci ho ficcato26.

tra mano viene presa e viene
stesa sulla croce.
28. li pè ... sdenodato: vengono presi i piedi e inchiodati
al legno; disarticolando ogni
giuntura, lo hanno interamente spezzato, slogato.
29. comenzo el corrotto: comincio il lamento funebre.

30. lo mio deporto: gioia mia.
31. chi ... morto: chi ti ha ucciso (sottraendoti a me).
32. Meglio ... descilïato!: avrebbero fatto meglio a strapparmi
il cuore, che (ora) è trascinato
sulla croce, e vi dimora straziato!
33. Mortal ... afferrato: mi feri-

sci mortalmente, dal momento
che il tuo piangere mi spegne,
mi uccide (me stuta), ché lo
sento così pieno d’angoscia.
34. m’aio anvito: ne ho motivo.
35. pate e mmarito: padre e
marito.
36. che serve ... acquistato:
che tu assista i miei compa-
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M ARIA

C’una aiàm sepoltura 38,
figlio de mamma scura 39;
trovarse en afrantura
mate e figlio affocato!40».

100

GESÙ

105

«Mamma col core afflitto,
entro le man te metto
de Ioanne, mio eletto:
sia tuo figlio appellato41.
Ioanni, èsto42 mia mate:
tollela en caritate43,
aggine pïetate,
ca’l cor sì ha furato44».

110

M ARIA

115

«Figlio, questo non dire:
voglio teco morire;
non me voglio partire
fin che mo m’esce ’l fiato37.

«Figlio, l’alma t’è ’scita45,
figlio de la smarrita46,
figlio de la sparita47,
figlio attossecato48!
Figlio bianco e vermiglio,
figlio senza simiglio49,
figlio, a ccui m’apiglio?50
Figlio, pur51 m’hai lassato!

120

125

Figlio bianco e biondo,
figlio volto iocondo,
figlio, per che t’ha ’l mondo,
figlio, così sprezzato52?
Figlio dolze e placente,
figlio de la dolente,
iglio, hatte53 la gente
malamente trattato!
Ioanni, figlio novello54,
mort’è tuo fratello;

gni, quelli che nel mondo ho
acquistato.
37. fin ... fiato: fino a che non
m’esca più il fiato.
38. C’una aiàm sepoltura: potessimo (noi due) avere un unico sepolcro.
39. scura: sventurata.
40. trovarse ... affocato!: tro-

vandosi avvinti nel dolore, la
madre e il figlio soffocato!
41. entro ... appellato: ti affido
a Giovanni, il mio prediletto,
che sia chiamato tuo figlio.
42. èsto: ecco.
43. tollela en caritate: accoglila con amore (caritate).
44. aggine ... furato: di lei abbi

pietà, ché il suo cuore è così
trafitto.
45. l’alma t’è ’scita: l’anima ti è
uscita (sei morto).
46. smarrita: priva di ragioni di
vita (ora che il figlio è morto).
47. sparita: disperata.
48. attossecato: avvelenato.
49. senza simiglio: senza eguali.

50. a ccui m’apiglio?: a chi mi
sostengo?
51. pur: completamente.
52. sprezzato: disprezzato.
53. hatte: ti ha.
54. novello: nuovo. Giovanni è
il suo nuovo figlio, secondo la
volontà di Gesù.
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5
ora sento ’l coltello
che fo profetizzato55.

130

Che moga 56 figlio e mate
d’una morte afferrate:
trovarse abbraccecate
mate e figlio impiccato57».

135

55. ora ... profetizzato: nel
Vangelo di Luca si dice che il
sacerdote Simeone aveva pro-

fetizzato: «e una spada ti trapasserà l’anima».
56. moga: muoiano.

57. d’una morte ... impiccato:
rapiti da una sola morte: trovandosi abbracciati, la madre

e il figlio appeso alla croce.

ANALISI DEL TESTO
Le voci dei “personaggi”
La lauda di Iacopone inizia con una sorta di voce narrante, che molti commentatori attribuiscono a Giovanni. Gli altri personaggi del dramma sono: la Madonna
(che assume un ruolo di assoluto protagonismo), la
folla e Cristo. Le tappe della crocifissione sono descritte come se avvenissero in un’altra scena. Come nella
tragedia greca, l’azione è “detta” in maniera sintetica, ma estremamente efficace, per fare vedere quello
che succede: «lo tuo figliolo è preso» (v. 2), «la gente
l’allide» (v. 5), «lo s’occide» (v. 6), «ell’è traduto» (v.
12), «Cristo figlio se mena» (v. 18), «’l tuo figlio se
sputa» (v. 21).

La rappresentazione del dolore
A questo livello descrittivo concitato e pieno di sgomento, si unisce lo strazio della madre, che non può
sopportare di sopravvivere a un figlio ucciso senza
alcuna colpa. Quando Maria inizia la sua disperata
lamentazione (il «corrotto», v. 76), sembrerebbe tro-

varsi davanti al figlio, dal momento che Cristo prende
la parola e cerca di lenire la sofferenza della madre.
Il lamento materno si chiude con l’espressione del
desiderio estremo di abbracciare il figlio nella morte,
di fondersi con lui. Il figlio è tutto per Maria: origine
(padre), relazione privilegiata (marito) e fine (“Che
muoiano figlio e madre d’una morte afferrate”, afferma la Madonna nella chiusa, vv. 132-133).

La simmetria e il simbolismo
del componimento
A livello strutturale, si possono osservare numerosi
riferimenti simbolici: esclusa la ripresa (ovvero il ritornello di introduzione, che veniva ripetuto dopo ogni
strofa e cantato da un coro), le strofe sono trentatré
come gli anni della vita di Cristo; tre sono quelle relative alla crocifissione come le persone della Trinità.
Queste tre strofe sono poste nel centro esatto del
componimento, diviso così in due parti perfettamente uguali. A livello stilistico, è facile osservare come
nella lauda i riferimenti biblici si mescolino a un tono
realistico, concreto e popolaresco.

ESERCIZI
1. Un testo da rappresentare Individua gli aspetti
narrativi e descrittivi del testo che ne caratterizzano la
funzionalità teatrale.

2. Francesco e Iacopone Iacopone era un frate francescano dell’Ordine degli “spirituali”. Confronta la lauda con il Cantico di frate Sole: quali sono gli elementi
che avvicinano le due opere da un punto di vista tematico? Esistono altri elementi comuni fra i due autori?
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Introduzione allo
studio storico della
letteratura

1. Il contesto storico e culturale: la nascita
della civiltà europea
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o
false.
1. Le istituzioni statali non potevano più garantire lo
svolgimento del compito di difesa dai nemici. O o
2. Di fronte a uno Stato sempre più lontano, il signore doveva necessariamente farsi carico della difesa del territorio.
Oo
3. Per i signori divenne indispensabile poter contare
su individui militarmente preparati ai quali si legavano con un rapporto privato di reciproco aiuto. O o
4. Nell’alto Medioevo l’unica istituzione non feudale
era la Chiesa.
Oo
5. La civiltà bizantina si caratterizzò come una “civiltà urbana”, fiorente sia dal punto di vista economico
sia dal punto di vista artistico, una civiltà che raggiunse il suo apice tra il IX e il X secolo.
Oo
6. Gli Arabi riuscirono a conservare per molto tempo l’egemonia su gran parte del Mediterraneo grazie
a strutture statali solide e compatte e a una straordinaria omogeneità sociale e politica.
Oo
7. I regni romano-barbarici erano caratterizzati dalla fusione delle aristocrazie germaniche e romane e
dall’assorbimento della religione cristiana.
Oo
8. Ancora alla fine del X secolo, l’Europa appariva
come un continente spopolato.
Oo
9. Dopo il Mille le città cominciarono a spopolarsi a
causa delle continue scorribande degli Ungari. O o
10. La produzione agricola dopo il Mille aumentò
grazie al diffondersi di innovazioni quali l’aratro a
versoio, la ferratura dei cavalli, il collare a spalla, il
mulino ad acqua.
Oo
11. I progressi in campo agricolo favorirono la ripresa
dei commerci: raggiunta la sicurezza alimentare, una
quota progressivamente crescente della produzione
agricola poté essere destinata al mercato.
Oo

3. Che cosa sono inizialmente le università?
a. istituzioni religiose
b. libere corporazioni di cittadini
c. scuole legate ai monasteri
d. istituzioni volute dagli imperatori
4. La cultura medievale viene spesso definita una “cultura del commento”. Perché?
a. gli intellettuali amano commentare le proprie opere, soprattutto poetiche, con fitte note che occupano completamente gli spazi bianchi del manoscritto attorno al testo
b. gli intellettuali, più che nel cercare nuove forme
per la comunicazione letteraria, sono impegnati
nell’interpretazione del passato, nella rilettura della tradizione classica alla luce del cristianesimo e
nell’interrogazione costante delle Sacre Scritture
c. gli intellettuali sono impegnati nel commento dei
filosofi arabi, più che nell’interpretazione del passato o nella rilettura della tradizione classica alla
luce del cristianesimo e nell’interrogazione costante delle Sacre Scritture
d. gli intellettuali commentano le opere dei classici
allo scopo di imparare da loro per “superarli”
5. Che cosa significa interpretazione figurale?
a. rappresentazione pittorica di concetti astratti
b. procedimento in base al quale tra due fatti storici si stabilisce una relazione di interdipendenza
in cui il primo prefigura il secondo e quest’ultimo
comprende e realizza il primo
c. procedimento in base al quale i concetti astratti vengono personificati (ad esempio, Giustizia =
donna con bilancia)
d. procedimento in base al quale ogni fenomeno
viene interpretato per quello che è, in senso letterale

2. La nascita delle letterature europee
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o
false.

2. Rispondi alle domande seguenti.

1. La lingua d’oc era parlata nella Francia settentrionale.
Oo

1. Che cosa si intende con l’espressione “lingue romanze”?

2. La poesia provenzale affrontava soprattutto il
tema dell’amore.
Oo

2. Delinea la figura dell’intellettuale nell’alto Medioevo.

3. La poesia siciliana si sviluppò alla corte di Federico II.
Oo
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4. Trobar leu e trobar clus sono due principali tendenze di stile all’interno del ciclo carolingio. O o
5. La chanson de geste costituisce il principale genere
epico-narrativo delle letterature medievali.
Oo
6. La poesia trobadorica nacque nelle corti della
Francia meridionale sul finire dell’XI secolo.
Oo
7. Nella poesia trobadorica il poeta, intellettualmente superiore, è dotato di ogni virtù e la donna è
sua serva, una sorta di vassallo.
Oo
8. Importante caratteristica dell’amor cortese è la
segretezza.
Oo
9. In origine le poesie dei trovatori erano destinate
all’esecuzione cantata.
Oo
10. I trovatori sono poeti dilettanti, in quanto svolgevano tutti una professione nel campo dell’amministrazione delle corti provenzali.
Oo

2. Rispondi alle domande seguenti.
1. Individua, tra quelli riportati, quali sono i valori e i
temi dominanti nella Chanson de Roland (le risposte
corrette sono quattro):
a. guerra
b. amore
c. fedeltà al sovrano
d. fede religiosa
e. avventura
f. natura
g. magia
2. Individua, tra quelle riportate, le caratteristiche
proprie dell’amor cortese (le risposte corrette sono
tre):
a. è spesso vissuto da lontano (amor de lonh)
b. è sentimento che conduce alla salvezza, a Dio
c. è adultero, incompatibile con il matrimonio
d. è rivolto esclusivamente a una donna socialmente
inferiore
e. è cantato con modalità legate all’omaggio feudale
3. La cortesia è (le risposte corrette sono due):
a. una virtù che si ritrova in chi ha un animo nobile
b. consiste esclusivamente in una buona educazione
e nel culto delle buone maniere
c. dominio della donna amata
d. gentilezza, liberalità
4. Quali sono i due generi letterari ispirati dall’amor
cortese?

5. Come nasce la lirica provenzale?
a. come poesia accompagnata dalla musica, che
narra le gesta dei paladini di Carlo Magno, e che
si recita nelle piazze
b. come poesia accompagnata dalla musica e cantata in occasione delle festività religiose
c. come poesia accompagnata dalla musica, generalmente composta dal poeta, e che si recita a corte
d. come componimento in prosa e in versi di carattere autobiografico
6. Quale tema predilige la lirica provenzale?
a. le crociate
b. la guerra
c. la religione
d. l’amore
e. il gioco
7. Perché nelle poesie provenzali il nome della donna è
celato dietro un senhal?

3. La nascita della letteratura italiana
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o
false.
1. In Italia la lingua e la letteratura in volgare si affermarono prima che nel resto d’Europa.
Oo
2. La prima esperienza letteraria italiana fu quella
dei rimatori siculo-toscani.
Oo
3. La frammentazione politica italiana determinò la
persistenza di una pluralità di volgari.
Oo
4. La prima testimonianza pervenuta in una scrittura
diversa dal latino è l’Indovinello veronese, che risale
alla fine dell’VIII secolo o al principio del IX.
Oo
5. Il poeta della corte di Federico II in Sicilia non è
più un dilettante, ma un professionista.
Oo
6. I temi prevalenti nella poesia della Scuola siciliana
sono quelli politici.
Oo
7. I rimatori siculo-toscani provengono dalla dinamica borghesia comunale.
Oo

2. Rispondi alle domande seguenti.
1. Leggi il testo del Placito capuano riportato qui di
seguito e, quindi, svolgi gli esercizi.
Sao ko kelle terre, per kelle fini che ki contene,
trenta anni le possette parte Sancti Benedicti.
– Scrivi in italiano contemporaneo la frase che hai letto.
– Indica la datazione, la natura del documento e la sua
importanza dal punto di vista linguistico.
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2. Qual è la principale novità rispetto ai modelli provenzali della canzonetta Meravigliosamente di Iacopo
da Lentini?
3. Spiega come nel contrasto di Cielo d’Alcamo Rosa
fresca aulentissima si confrontino l’amore cortese e
l’amore carnale.
4. Sintetizza il contenuto delle due prime stanze della
canzone di Guittone d’Arezzo Ahi lasso, or è stagion
de doler tanto.

4. La poesia comico-realistica
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o
false.
1. La poesia comico-realistica ha lo scopo di suscitare il riso.
Oo
2. I temi prevalenti della poesia comico-realistica
sono quotidiani e concreti: il vino, il gioco, il sesso.
Oo

75

5. La poesia religiosa
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o
false.
1. La poesia religiosa ha il suo modello nella lirica
provenzale.
Oo
2. I due grandi ordini mendicanti del XIII secolo
sono i domenicani e i francescani.
Oo
3. La poesia religiosa si diffonde in area umbra a
partire dal Duecento.
Oo
4. Il Cantico di frate Sole è considerato il primo testo
poetico in volgare italiano.
Oo
5. La lauda ebbe fin dalle origini una circolazione
scritta, attraverso i laudari.
Oo

2. Rispondi alle domande seguenti.
1. Che cos’è la lauda?

4. Il più celebre esponente della poesia comico-realistica è Cecco Angiolieri.
Oo

a. un componimento in lode della donna amata
b. un testo in latino cantato dal clero durante le processioni
c. un componimento in volgare, di argomento religioso, sullo schema della ballata
d. un testo in latino, di ispirazione religiosa, cantato
nelle solennità liturgiche

5. Cecco Angiolieri fu definito “poeta maledetto”
perché subì la maledizione del papa.
Oo

2. Perché Francesco nel Cantico di frate Sole loda la
sofferenza e la morte?

3. Il lessico e lo stile della poesia comico-realistica
sono elevati, ricchi di espressioni della tradizione illustre e cortese.
Oo

2. Rispondi alle domande seguenti.
1. La poesia comico-realistica è scritta da poeti illetterati? Giustifica la risposta con riferimento ai testi a te
noti.

3. Quali elementi consentono di considerare Donna
de Paradiso di Iacopone da Todi un testo di carattere
“teatrale”?

2. Si può considerare la poesia comico-realistica come
il riflesso diretto della vita degli autori?
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Indice delle
illustrazioni

Percorso 1

Percorso 3

La cavalleria normanna, XI secolo, arazzo,
part., Bayeux, Musée de la Tapisserie
La vestizione del cavaliere, XIII secolo, miniatura dal Roman de l’Estoire dou Graal di Robert de Boron, Parigi, Bibliothèque Nationale
L’incoronazione di Carlo Magno, 1375-1379,
miniatura dalle Grandes Chroniques de France, Castres, Musée Goya
Un chierico insegna ad un artista laico a scrivere e a dipingere un manoscritto, 1220 ca,
miniatura dalla Bible moralisée, New York,
Pierpont Morgan Library
Un cavaliere ferito e la sua dama, XII secolo, miniatura dal Lancelot du Lac di Gautier
Map, Parigi, Bibliothèque Nationale

Federico II tra i suoi dignitari, 1230 ca, miniatura, part., Salerno, Museo Diocesano
Heinrich von Veldeke mentre scrive una poesia, 1298-1304 ca, miniatura dal Codice di
Manesse, Heidelberg, Universitätsbibliothek
Wernher von Teufen e la sua dama, 13051340, miniatura dal Codice Manesse, part.,
Heidelberg, Universitätsbibliothek
Una coppia davanti ad un cespuglio di rose,
XIV sec., miniatura dal Tacuinum sanitatis,
part., Parigi, Bibliothèque Nationale
Filippino Lippi, Madonna col Bambino e San
Giovannino, La Porta di San Frediano, 14941498, olio su tavola, part., Firenze, Chiesa di
Santo Spirito, Cappella dei Neri

Percorso 2

Percorso 4

Carlo Magno combatte contro i Saraceni,
miniatura del XIII secolo dalle Cronache del
Mondo di Rodolfo di Ems, San Gallo, Biblioteca Conventuale
Lancillotto salva Ginevra passando sul Ponte
della Spada, XV sec., miniatura da Le Chevalier de la Charrette di Chrétien de Troyes,
Parigi, Bibliothèque de l’Arsenal
Andrea Bonaiuti, Giovane donna, 1365 ca,
affresco dal cappellone degli spagnoli, part.,
Firenze, Santa Maria Novella
Jean Fouquet, La morte di Orlando a Roncisvalle, 1455-1460, miniatura dalle Grandi
Cronache di Francia, Parigi, Bibliothèque Nationale
Torneo, XV sec.
Un cavaliere si congeda dall’amata, 1310 ca,
miniatura dal Codice Manesse, Heidelberg,
Universitätsbibliothek

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo, 1338-1340, affresco, part., Siena, Palazzo Pubblico, Sala dei Nove
Danza nel giardino di Amore, metà del XIV
secolo, miniatura dal Roman de la rose di
Guillaume de Lorris, Parigi, Bibliothèque Nationale

Percorso 5
I santi Domenico e Francesco con i loro frati,
1262 ca, miniatura da una Bibbia (forse bolognese), part., Londra, collezione privata
San Francesco d’Assisi, insieme con un altro
frate, parla agli animali, 1250 ca, miniatura da una Bible moralisée, part., Parigi, Bibliothèque Nationale
Giovanni Bellini, Pietà con Madonna e San
Giovanni, 1460 ca, pittura a tempera su tavola, part., Milano, Pinacoteca di Brera
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