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2 Dal latino al volgare 

Gli EVENTI e le IDEE

Il periodo che stiamo per affrontare si definisce tradizionalmente Medioevo, ma abbraccia fe-
nomeni e aspetti molto diversi tra loro e si estende lungo un arco temporale molto ampio. Nella 
prima fase di questo periodo si assiste alla trasformazione del latino, lingua “franca” dell’Impero 
romano, in quelle che diventeranno antenate dirette delle lingue che oggi parliamo. Sono lin-
gue nate dalla contaminazione tra il latino volgare, parlato dal popolo, e le lingue dei popoli 
barbarici. 

È tra la fine dell’VIII secolo e gli ultimi anni dell’XI che vediamo nascere i primi documenti 
dei volgari europei e del volgare italico.

1 Il contesto storico e sociale
Un’età di mezzo?
Il nome Medioevo si deve agli umanisti del primo Quattrocento. Appassionati cultori delle lin-
gue e delle letterature antiche, gli umanisti definirono “Medioevo”, cioè “età di mezzo”, i secoli 
che li separavano dalla ben più ricca e luminosa età classica, che con le loro ricerche intendevano 
richiamare in vita.

Agli umanisti, ripresi tre secoli dopo dagli illuministi, dobbiamo quindi l’accezione sostan-
zialmente critica e negativa che per lungo tempo, nella percezione comune, ha accompagnato il 
termine “Medioevo”, concepito come un’epoca di crisi, oscurantista, cultrice di credenze e su-
perstizioni. Questa visione è ormai superata e il Medioevo è universalmente considerato come 
una stagione ricca e feconda dello spirito umano, che ha visto nascere autentici capolavori di 
arte, letteratura, filosofia e che ha gettato le basi per la formazione dei futuri grandi Stati europei.

Questioni di periodizzazione
Il Medioevo è compreso convenzionalmente tra due date: il 476 d.C., anno della deposizione di 
Romolo Augustolo, ultimo imperatore dell’Impero romano d’Occidente, da parte del re degli 
Eruli Odoacre, e il 1492, anno della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Il 
primo termine è tuttavia, dalla metà del secolo scorso, oggetto di un vivace dibattito tra gli stori-
ci, alcuni dei quali individuano come data simbolo della fine dell’evo antico il 410, anno del sac-
co di Roma da parte dei Goti di Alarico, evento molto più tragico e scioccante, anche per il suo 
valore simbolico. Lo storico Henri Pirenne (1862-1935) propone invece come data spartiacque 
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diventa un mare diviso in due, un Mediterraneo settentrionale, solcato dai popoli cristiani, e un 
Mediterraneo meridionale, controllato dai seguaci di Maometto.

Se la data di inizio del Medioevo è controversa, nemmeno sul termine finale c’è accordo una-
nime; molti studiosi ritengono la fioritura culturale del Quattrocento italiano (in particolare 
fiorentino) incompatibile con le caratteristiche del Medioevo; di conseguenza, ne fissano la fine 
al 1348, anno in cui la terribile epidemia della Peste Nera arresta bruscamente lo sviluppo della 
civiltà europea giunta al suo culmine.

A fronte di queste diverse ipotesi di periodizzazione resta invariata la suddivisione interna 
tra Alto Medioevo e Basso Medioevo, il primo compreso tra il (controverso) 476 d.C. e l’anno 
Mille, il secondo compreso tra l’anno Mille e la fine del XV secolo (o del XIV secolo). Sempre 
più frequentemente tuttavia gli storici parlano di un ulteriore periodo, compreso tra questi due 
estremi, e cioè di un Pieno Medioevo, quello dei secoli XI-XIII, nei quali si realizzerebbe nella 
sua forma più ricca e piena l’autentica civiltà medievale.

È a partire dall’XI secolo, infatti, che si assiste al rifiorire di città, commerci, vita civile e ar-
tistica; dopo il lungo periodo di crisi demografica, sociale ed economica apertosi per l’Europa 
nel V secolo, e caratterizzato da invasioni, conflitti, carestie, epidemie, si consolida una ripresa 
iniziata nel IX secolo e destinata a proseguire fino alla crisi del Trecento.

La popolazione aumenta, occupa nuovi spazi e rianima le città che tornano a essere luogo di 
scambi di merci e di idee. Tutte le aree europee conoscono in questi secoli un’intensa opera di 
urbanizzazione che si nutre di attività commerciali e artigianali gestite da una nuova classe so-
ciale, la borghesia, che ha un diverso rapporto con il denaro, con la ricchezza, con la religione, 
con la cultura.

Gli arabi
Nel corso del VII e dell’VIII secolo il Mediterraneo è 
investito dalla spinta espansionistica degli Arabi. Con-
vertiti alla religione monoteistica dell’Islam predicata 
dal profeta Maometto (570-632), nei decenni successivi 
alla sua morte gli Arabi conquistano rapidamente le terre 
dell’Impero persiano e sottraggono a quello bizantino le 
province più ricche; si volgono infine verso Occidente, 
occupano le regioni dell’Africa affacciate sul Mediterra-
neo, penetrano in Spagna, la conquistano e sconfinano 
in territorio franco. A fermare la loro avanzata è Carlo 
Martello, nonno di Carlo Magno, vittorioso a Poitiers 
nel 732.

Il nuovo impero franco  
e la nascita del feudalesimo
In Europa, intanto, si affermano i Franchi di Carlo Ma-
gno. Il sovrano, attraverso una serie di campagne di con-
quista, sottomette al proprio potere un’area molto vasta 
dell’Europa centrale, stipula un’alleanza con la Chiesa 
di Roma e dà una precisa impronta culturale ai territori 
da lui controllati. La solenne incoronazione a impera-
tore, avvenuta la notte di Natale dell’anno 800 per ma-
no del papa Leone III nella Basilica di San Pietro, è un 
evento dal profondo valore simbolico e tra i più densi di 
conseguenze nei secoli a venire.

In questi anni prende forma e si consolida su larga sca-
la il fenomeno del feudalesimo; si tratta di un nuovo 
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sistema di rapporti tra gli individui, basato sulla subordinazione tra soggetti di differente rango 
sociale: in cambio di protezione e difesa il subordinato offre al superiore i propri servizi. Questo 
si traduce ai livelli più alti della società nel rapporto tra il re e i suoi vassalli: a fronte dell’impe-
gno della fedeltà di questi ultimi, il sovrano concede un beneficio, cioè un territorio, il cosiddetto 
feudo, di cui il vassallo gode dell’usufrutto a vita. La cerimonia dell’omaggio sancisce pubbli-
camente il legame tra i due. 

Le monarchie europee e la Reconquista
A partire dall’XI secolo in alcune aree europee si consolidano monarchie in cui il sovrano af-
ferma sempre di più la sua autorità sulle famiglie nobiliari, avviando il percorso che darà vita ai 
moderni Stati nazionali. Questo accade in Inghilterra dove la monarchia normanna, insediatasi 
nel 1066, controlla saldamente il territorio anche grazie a funzionari e a forze militari proprie, 
rafforzandosi ulteriormente sotto il regno di Enrico II (1133-1189), che espande il suo potere 
su ampie zone della Francia grazie al matrimonio con la nobile francese Eleonora d’Aquitania 
pag. 16 . I possedimenti continentali pongono tuttavia le basi di un conflitto con la Francia, go-
vernata dalla dinastia dei Capetingi dalla fine del X secolo. Esso si consuma nello scontro tra re 
Giovanni Senza Terra (1167-1216) e Filippo II Augusto, re di Francia dal 1180: quest’ultimo, 
uscito vincitore nella battaglia di Bouvines (1214), ottiene il controllo sui feudi inglesi e contri-
buisce a consolidare i confini del proprio Stato. Il re inglese sconfitto deve invece scendere a patti 
con i nobili sottoscrivendo nel 1215 un documento, la Magna Charta, con cui vengono sancite 
ufficialmente alcune loro prerogative e il controllo sull’operato del sovrano. A fine secolo, sotto 
il regno di Edoardo I (1239-1307), nasce il Parlamento, dove siedono i rappresentanti di nobili 
e clero ma anche della borghesia. Con una spedizione ventennale (1204-1224), infine, la Francia 
meridionale, ancora organizzata in piccole corti feudali, viene conquistata dal potere centrale: 
la campagna militare, sostenuta da papa Innocenzo III (1160-1216) che intendeva sradicare da 
quelle zone l’eresia catara, causa la fine della raffinata civiltà provenzale, che aveva prodotto la 
prima poesia lirica in lingua volgare.

In Spagna, divisa tra i regni di Castiglia e di Aragona, prosegue la Reconquista dei territori 
in mano agli Arabi, che nel 1212, con la battaglia di Las Navas de Tolosa, si riducono al regno di 
Granada, in Andalusia, destinato a resistere fino al 1492.

La Chiesa e le eresie 
La lotta contro le eresie si intreccia a quella 
contro gli Arabi “infedeli”: a partire dalla fine 
dell’XI secolo la Chiesa promuove e finanzia 
vere e proprie campagne militari, le Crocia-
te, che con l’idea di liberare il Santo Sepolcro 
di Gerusalemme, diventano anche strumento 
attivo di conquista da parte della Chiesa, che 
intende così estendere progressivamente la sua 
capillare influenza nella vita della società e de-
gli individui.

Nel contempo, lo spirito nuovo che anima 
la vita cittadina del XII secolo favorisce la cri-
tica nei confronti dei comportamenti del cle-
ro: la ricchezza in cui vivono le alte gerarchie 
della Chiesa e la pratica della simonìa, cioè del 
commercio delle cariche ecclesiastiche, susci-

 Catari bruciati sul rogo in una miniatura 
del XV secolo. Toulouse, Bibliothèque Nationale.
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tano movimenti di protesta che intendono riportare 
i rappresentanti di Cristo a una vita coerente con la 
morale evangelica. 

Per la Chiesa si apre un nuovo periodo di lotta alle 
eresie; eretici erano considerati infatti il  movimento 
dei Valdesi e quello dei Càtari. Il primo, fondato dal 
mercante di Lione Valdo, che nel 1173 dona ai poveri 
le proprie ricchezze e comincia un’azione di apostola-
to in lingua volgare affidando la predicazione a laici, 
uomini e donne; il secondo, quello dei Càtari (dal lati-
no medievale catharus, “puro”), diffuso in tutta Euro-
pa, in nome di una rigida contrapposizione fra spirito 
e materia chiede ai seguaci di astenersi da ogni piacere 
materiale ai fini di un percorso ideale di purificazione.

Papa Innocenzo III reagisce vigorosamente con-
tro i movimenti ereticali e muove una sanguinosa 
Crociata in Provenza, terra in cui sono diffuse le co-
munità catare, approfittando del sostegno militare del 
re di Francia, desideroso di annettere i territori me-
ridionali. A partire dal 1208 la crociata contro gli 
Albigesi, che prende il nome dagli abitanti della città 
di Albi, sterminati in quell’occasione, semina devasta-
zione e morte nei ricchi centri provenzali, distruggen-
done la raffinata cultura. Per vigilare contro le eresie, inoltre, il papa aumenta i poteri già concessi 
ai vescovi di inquisire i sospetti e fonda il Tribunale dell’Inquisizione, organizzato successiva-
mente da Gregorio IX.

 La morte di Simon de Montfort a Tolosa durante 
la crociata contro gli albigesi in una miniatura 
del XIII secolo. Parigi, Bibliothèque Nationale.
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2 La lingua e le testimonianze
Le lingue romanze
Nelle vaste zone dell’Europa centro-meridionale soggette alla dominazione di Roma, ancora 
prima della caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C., era iniziato il lungo percorso 
che avrebbe poi condotto alla nascita delle lingue romanze. 

Nell’impero il latino ha caratteristiche diverse a seconda dell’area geografica e della colloca-
zione sociale di chi lo usa. Il popolo si esprime infatti nel cosiddetto sermo vulgaris o plebeius 
diverso dalla lingua della cultura ufficiale, il cosiddetto sermo doctus. La gente comune, per 
esempio, non utilizza equus per indicare il cavallo, ma caballus, e al posto di os per “bocca” utiliz-
za bucca, ed è da questo serbatoio lessicale che derivano le lingue neolatine, mentre in italiano le 
parole dotte del latino sono destinate ai linguaggi settoriali, come nel caso dei termini “equino”, 
“equitazione” e “oralità”.

Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente viene meno l’unità non solo politica, ma an-
che linguistico-culturale di quel territorio. La frammentazione geografica nei vari regni roma-
no-barbarici coincide anche con la frammentazione linguistica: nelle aree più intensamente 
romanizzate, come l’Italia, la Francia, la Penisola iberica, la Dacia (odierna Romania), il latino 
fornisce la base comune per lingue elaborate con l’apporto degli idiomi barbarici, che si defini-
scono “neolatine” o “romanze”, dall’espressione Romanice loqui, “parlare nel modo dei Roma-

ni”, per l’origine comune di riferimento. Il proces-
so che conduce alle nuove lingue passa attraverso 
l’oralità ed è caratterizzato da una complessiva 
semplificazione del latino: spariscono il sistema 
delle declinazioni, le desinenze verbali e le costru-
zioni sintattiche più complesse. 

Nei territori in cui la dominazione romana non 
si era consolidata, come in Germania e in Inghil-
terra, si originano invece lingue che, pur avendo 
anche elementi in comune con il latino, sono tri-
butarie degli idiomi dei popoli invasori. Nel caso 
dell’inglese, per esempio, sono gli Angli e i Sasso-
ni, migrati in Britannia a metà del V secolo, a for-
nire la base per la lingua del territorio.

 Una copia del Giuramento di Strasburgo realizzata a 
Soissons nel X secolo. Salisburgo, Musèe Historique.

 Il trattato di Verdun in una miniatura del XV secolo. 
Parigi, Bibliothèque Nationale. Prisma/Alamy.
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Le prime testimonianze 
La comparsa dei volgari neolatini è inizialmente testi-
moniata da testi di natura non letteraria, che hanno 
finalità legate alla vita politica, giudiziaria o sono ano-
nime scritture nate quasi per gioco.

Nell’813, nel corso del Concilio di Tours, Carlo 
Magno sollecita i vescovi a pronunciare le loro omelie 
non in latino, ma nelle lingue che la popolazione com-
prende: le lingue romanze e la lingua tedesca parlate 
nei territori dell’impero.

Tre decenni dopo, il 14 febbraio dell’842, con il 
cosiddetto Giuramento di Strasburgo, due dei tre 
nipoti di Carlo Magno, Carlo e Ludovico, si impe-
gnano pubblicamente in un patto di reciproco soste-
gno contro il fratello Lotario, erede del titolo impe-
riale e della sovranità su alcuni territori al confine tra 
l’area francese, governata da Carlo, e l’area tedesca, 
governata da Ludovico. Dopo una premessa ufficiale, 
pronunciata in latino, i fratelli giurano ciascuno nella 
lingua dell’altro, Carlo nel tedesco antico e Ludovico 
nell’antico francese, per consentire agli eserciti schierati di comprendere i contenuti del giura-
mento: è l’atto di nascita dei volgari neolatini, in particolare del francese, documentato ufficial-
mente per la prima volta grazie a un cronista dell’epoca, Nitardo, autore di un’opera di storia 
sui tre sovrani.

Nella nostra penisola la prima attestazione di un volgare italico compare in un documento di 
datazione incerta, probabilmente risalente a fine VIII-inizio IX secolo, rinvenuto nel 1924 nel-
la Biblioteca Capitolare di Verona. È il cosiddetto Indovinello veronese, inserito da un copista 
a margine di un codice liturgico, che attraverso l’immagine dell’aratura e della semina allude 
all’attività della scrittura.

T1 Indovinello veronese

Se pareba boves alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba

“Si spingeva innanzi i buoi, arava un bianco campo, teneva un bianco aratro e seminava una nera 
semente”

La base linguistica è ancora latina, ma nel testo si colgono tuttavia significative trasformazioni 
in direzione di una lingua nuova, come la caduta delle desinenze personali nelle forme verbali 
(pareba, teneba, seminaba, prive della -t finale).

I primi documenti in cui il volgare italico compare consapevolmente contrapposto al latino 
sono i cosiddetti placiti cassinesi, sentenze giudiziarie risalenti agli anni 960-963. Essi riguarda-

no la causa per la proprietà di alcuni terreni contestata 
al monastero di Montecassino: per vincerla l’abate 
Aligerno deve dimostrare che essi sono occupati dai 
benedettini da più di trent’anni; perciò si avvale di 
testimonianze che il giudice di Capua, Arechisi, fa re-
gistrare nella lingua in cui vengono rese. I placiti sono 

 Un amanuense con penna e raschietto 
in una miniatura tratta da un manoscritto 
del XIV secolo. Parigi, Bibliothéque 
Nationale.

 L’Indovinello veronese vergato tra l’VIII e il IX secolo 
da un anonimo scrivano sul margine superiore del foglio 
di pergamena di un codice di inizio VIII secolo. Verona, 
Biblioteca Capitolare.
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quattro, di cui quello più antico, pronunciato a Capua nel 960 e inserito 
nel verbale del processo, redatto in un latino peraltro molto scorretto, 
recita:

T2 Placito capuano

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

“So che quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono, trent’an-
ni le ha tenute in possesso l’amministrazione patrimoniale di San Be-
nedetto”

Lo scarto tra il latino medievale e il volgare italico è segnalato in partico-
lare dalla congiunzione ko (il futuro “che” dell’italiano) per introdurre 
una subordinata oggettiva, in latino non segnalata da alcuna congiun-
zione, dalla totale scomparsa delle desinenze dei casi nei sostantivi e dal-
la particella pronominale le, del tutto assente in latino.

Agli ultimi anni del secolo XI risale infine l’iscrizione di san Cle-
mente, inserita in un affresco nella basilica sotterranea di san Clemente 
al Laterano a Roma. L’immagine rappresenta un episodio della vita del 
santo e in essa compaiono a corredo delle pitture, come in una sorta di 
antico fumetto, alcune frasi nel nuovo idioma.

T3  Iscrizione di san Clemente

Sisinium: Fili de le pute, traite.
Gosmarius: Albertel, trai.
Albertellus: Falite dereto co lo palo, Carvoncelle!
Sanctus Clemens: Duritiam cordis vestris, saxa traere meruistis.

Sisinnio: Figli di puttana, tirate!
Gosmario: Albertello, tira!
Albertello: Poniti dietro a lui col palo, Carboncello!
San Clemente: A causa della durezza del vostro cuore, avete meritato 
di trascinare sassi.

Nell’iscrizione i persecutori pagani parlano 
in volgare, usando anche espressioni scurrili, 
mentre il santo parla in latino.

 Il placito capuano 
registrato nel 960 era una 
testimonianza giurata 
sull’appartenenza di alcuni 
terreni al monastero 
benedettino di Capua. 
Montecassino, Archivio. 
Roberto Mastronardi.

 L’iscrizione di san Clemente è una delle prime 
testimonianze sull’uso del volgare. Roma, 
Basilica di San Clemente in Laterano. Scala. 
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La LETTERATURA 
in lingua D’OC e in lingua D’OÏL
La nascita delle lingue neolatine o romanze non comporta l’immediata comparsa di prodotti 
letterari nei nuovi idiomi; perché prenda vita una letteratura è infatti necessario un pubblico di 
lettori e un sistema di valori condivisi che la lingua contribuisca a diffondere e rafforzare; così 
si spiega il salto di due secoli tra le prime espressioni nelle lingue romanze e le prime produzioni 
letterarie, nate in Francia a partire dal secolo XI.

Non è un caso che sia proprio la Francia il luogo dove compaiono le prime prove letterarie in 
lingua romanza; qui, prima che altrove, la stabilizzazione politica, iniziata con il re Clodoveo 
(466-511) e quasi completata da Filippo II Augusto (1165-1223), aveva creato i presupposti per 
la nascita di una lingua comune e di una cultura ufficiale.

1 La nascita delle letterature 
nelle lingue neolatine
Lingua d’oïl e lingua d’oc
Sul territorio francese sono diffusi due idiomi, che si definiscono tradizionalmente con la parti-
cella affermativa: la lingua d’oïl (oïl = “sì”), diffusa nel Nord e in particolare nella zona di Parigi, 
dove è presente un forte potere centrale, e la lingua d’oc, (oc = “sì”), utilizzata nel Sud, in parti-
colare in Provenza, ambiente di piccole e raffinate corti feudali.

La lingua d’oïl, cioè il francese antico nato dalle reciproche influenze tra il latino e le parlate 
locali, a partire dagli inizi del XIII secolo diventa la lingua nazionale; la lingua d’oc, più vicina al 
latino, è usata nella Francia meridionale fino alla cosiddetta crociata contro gli Albigesi pag. 5 , 
promossa nel 1208 da papa Innocenzo III per sconfiggere l’eresia catara che aveva la sua roccafor-
te nella città provenzale di Albi. Questa campagna militare ventennale, in cui l’esercito del Nord 
interviene a fianco del papa, mette fine alla ricca cultura della Provenza, i cui territori vengono 
annessi al Regno di Francia.

 L’investitura di un cavaliere in una miniatura francese del XIV secolo. Parigi, Bibliothèque Nationale.
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La produzione letteraria 
Dotata di una lingua e di un pubblico, la Francia conquista dunque il primato nell’avvio delle 
produzioni letterarie in lingua neolatina e fissa alcuni valori cardine, quelli relativi all’etica ca-
valleresca e all’amor cortese, che ispireranno anche le altre letterature romanze. 

Nella definizione di questi valori si riconosce una tendenza all’idealizzazione. Nell’etica ca-
valleresca le imprese militari dei nobili francesi trovano una legittimazione nella fede religiosa 
e nella cieca obbedienza al proprio sovrano: la figura del nobile guerriero diviene così quella di 
un suddito fedele e timorato di Dio. Il coraggio, l’onore, la nobiltà d’animo e la difesa dei più 
deboli trovano la più alta espressione nelle chansons de geste in lingua d’oïl, poemi che narrano 
gesta eroiche di personaggi di alto lignaggio. 

Se l’etica cavalleresca e la chanson de geste diventano il manifesto culturale della Francia set-
tentrionale, altri sono i valori cantati nelle colte corti della Francia meridionale, che elaborano 
un modello di vita più mondano e laico. Nella lirica provenzale in lingua d’oc la celebrazione 
delle gesta di cavalieri coraggiosi al servizio della comunità lascia spazio all’esaltazione dell’amor 
cortese, un ideale di liberalità, cultura e raffinatezza che distingue il nobile cortese dall’uomo co-
mune. Il codice dell’amor cortese si basa sull’espressione del sentimento (anche se non ricambia-
to) e sull’idealizzazione della donna che ne è oggetto: si nutre del solo sentire e, anche quando 
l’unione si rivela irrealizzabile, trova pieno compimento nel servizio verso l’amata. 

A metà del XII secolo le due produzioni si incontrano dando vita al romanzo cortese, in 
lingua d’oïl e in versi, nel quale i valori eroici dell’aristocrazia del Nord si fondono con i temi 
d’amore della lirica meridionale. Grande fama ottengono i romanzi di Chrétien de Troyes, che 
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incarna il nuovo ideale cortese-cavalleresco nelle vicende dei cavalieri della Tavola Rotonda, e 
il Tristano e Isotta di Thomas e Béroul, tragica vicenda di amore e morte. Un filone particolar-
mente prolifico è rappresentato dai romanzi ispirati a soggetti della classicità, quali il Roman-
zo di Tebe, il Romanzo di Enea, o i Romanzi di Alessandro, dove comportamenti e valori cortesi 
indirizzano l’agire e il sentire di personaggi del mito e della classicità.

Un realismo a tratti licenzioso 
Accanto a queste produzioni, la letteratura francese delle origini annovera testi di altro genere 
come i fabliaux (dal latino fabula, “racconto”), brevi testi in versi dai contenuti comico-reali-
stici e spesso licenziosi, con un linguaggio colorito, e i poemetti noti come Roman de Renart 
(Romanzo di Renart), che prendono il titolo dal personaggio di Renart, la volpe, e, ispirandosi 
alla tradizione della favola classica, rappresentano con tono satirico e pungente vizi e virtù degli 
uomini. Entrambe queste forme letterarie diventano espressione di una cultura e di un imma-
ginario ben diversi da quelli più raffinati e, come tali, si distinguono per un linguaggio dai forti 
tratti popolari, che dal parlato trae le sue espressioni più triviali. 

In pieno Duecento, infine, il Roman de la Rose, opera in due parti composta da Guillaume 
de Lorris e Jean de Meung, offre il primo esempio di poema allegorico dai contenuti enciclo-
pedici. Nella prima parte il poema racconta le peripezie affrontate da Amore per conquistare la 
Rosa (simbolo della donna), sviluppando in filigrana una trattazione sull’arte di amare, basata 
sugli ideali cortesi cavallereschi; la seconda, scritta molti anni più tardi e di tono diametralmente 
opposto, affronta invece la discussione sull’amore fisico e sensuale con frequenti digressioni 
di carattere filosofico ed erudito, che hanno il fine ultimo di completare l’affresco satirico dei 
rituali e delle ipocrisie della colta aristocrazia francese restituito dalla narrazione.

 Due giovani amanti in una miniatura 
tratta da un’edizione del Roman 
de la Rose del 1405. Los Angeles, 
Getty Center.

 Il castello della gelosia in una 
miniatura di Guillaume de Lorris tratta 
da un’edizione del Roman de la Rose 
del 1490. Londra, British Library.
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2 L’epica carolingia: la chanson de geste
Tra l’XI e il XIII secolo vengono composte le chansons de geste, poemi epici che propongono 
una rielaborazione in chiave eroica del racconto storico con il fine di rafforzare il senso di appar-
tenenza alla comunità. Le canzoni più famose raccontano dell’epoca di Carlo Magno e delle 
sue campagne contro i Mori, cioè gli Arabi di Spagna, avvenute tra la fine dell’VIII e l’inizio 
del IX secolo: l’argomento della guerra di religione è particolarmente sentito dalla fine dell’XI 
secolo per l’avvio e lo sviluppo delle Crociate, la prima delle quali si svolge tra il 1096 e il 1099 
pag. 4 . Le chansons de geste, recitate da cantori con accompagnamento musicale, trasmettono 
valori propri dell’aristocrazia feudale: l’eroismo, la fedeltà al sovrano e alla religione cristiana.

La Chanson de Roland 
La più nota tra le chansons de geste è la Chanson de Roland (Canzone di Orlando), probabilmente 
composta intorno al 1080 e chiusa dall’affermazione «Qui finisce la storia che Turoldo scrive». 
Turoldo, su cui non si hanno altre notizie, potrebbe essere l’autore o il redattore del manoscritto 
attraverso il quale ci è giunta l’opera. 

Il poema, composto da 4002 versi, racconta in lasse, cioè strofe di diversa lunghezza, di deca-
sillabi assonanzati, un episodio della campagna dei Franchi contro i Mori e la tragica fine in bat-
taglia di Orlando, paladino di Carlo Magno, personaggio forse ispirato a quel nobile Ruotlando 
di cui scrive anche Eginardo (770 ca.-840), il biografo del sovrano. 

Nel 778 Marsilio, re moro di Saragozza, dopo sette anni di guer-
ra, riesce, grazie al tradimento del barone Gano di Maganza, a ten-
dere un’imboscata alla retroguardia dell’esercito franco, guidato da 
Orlando, sui Pirenei, al passo di Roncisvalle. Nonostante il nobile 
Oliviero lo preghi di chiamare in aiuto il resto dell’esercito suonan-
do il corno olifante, Orlando si rifiuta temendo di essere accusato 
di viltà. Solo dopo essersi battuto eroicamente, sfinito e ferito a 
morte, accetta di suonarlo per chiamare in aiuto re Carlo, che scon-
figge i Mori e fa squartare il traditore.

I valori 
Nella figura di Orlando convergono i valori peculiari delle chansons de geste: l’amore per la pa-
tria, l’esaltazione dell’eroismo e del coraggio, entrambi riconducibili a una totale fedeltà al 
proprio sovrano e a Dio; una fedeltà e un onore che valgono più della vita. 

Questi nobili principi alimentano quello “spirito di crociata”, volto a sostenere l’ideale della 
guerra santa, che si va diffondendo negli anni in cui l’opera viene scritta. 

L’episodio storico della rotta di Roncisvalle (778) diventa un’eroica e impari resistenza contro 
l’infedele esercito nemico, mentre, nella realtà, secondo quanto narra lo stesso Eginardo, si trattò 
di uno scontro poco rilevante tra la retroguardia dell’esercito di Carlo e gli agguerriti montanari 
baschi, in cui alcuni paladini, tra cui Ruotlando, persero la vita.

Lo stile 
Inizialmente composta per la trasmissione orale, la Canzone di Orlando presenta i caratteri for-
mali tipici della chanson de geste: una sintassi semplice che procede per costruzioni paratattiche; 
la ripetizione di aggettivi ed epiteti che identificano i personaggi; la ricorrenza di espressioni 
stereotipate che diventano delle formule e la ripresa di elementi di raccordo che si ripetono da 
una lassa all’altra. Questi caratteri formali svelano la fruizione orale dell’opera e permettono a 
questo tipo di componimenti di incontrare i gusti di un vasto pubblico; la musicalità, la sempli-
cità linguistica e tematica delle avvincenti avventure cavalleresche vengono messe in scena nelle 
piazze e nei sagrati delle chiese, per il piacere e il coinvolgimento del popolo.

 Un olifante in avorio del XII secolo. 
New York, Metropolitan Museum of Art.



13La letteratura in lingua d’oc e in lingua d’oïl ■ 2 L’epica carolingia: la chanson de geste

È

 T1 Confronto tra Orlando e Oliviero
Chanson de Roland, LXXXI-LXXXIV, LXXXVII

La retroguardia dei Franchi è ormai stretta d’assedio dalle forze nemiche, numericamente superiori. 
Giunti a questo punto della narrazione, un aperto confronto tra Orlando e il saggio Oliviero su come 
affrontare la battaglia mette in luce la diversità d’animo dei due paladini, che pur perseguono lo 
stesso obiettivo.

METRICA lasse di decasillabi assonanzati; nel testo originale la struttura ritmica è caratterizzata 
da una parziale coincidenza di suoni fra le sillabe finali dei versi, che presentano vocali uguali, ma 
consonanti differenti.

 LXXXI
 È sopra un poggio Oliviero montato:
 bene di qui scopre il regno di Spagna,

 1030 e dei pagani le schiere sterminate.
 Splendono gli elmi d’oro e di gemme ornati;
 e scudi e spiedi1 e usberghi2 ricamati;
 e i gonfaloni3 attaccati alle lance.
 Ma le colonne non potrebbe contare:

 1035 ce ne son tante che il numero non sa;
 dentro se stesso ne resta assai turbato.
 Com’egli può, cala dal poggio al basso,
 vien dai Francesi ed ogni cosa narra.

 LXXXII
 Disse Oliviero: “I pagani ho veduti:

 1040 nessuno in terra ne vide mai di più.
 Ne abbiam davanti centomila con scudi,
 elmi allacciati e bianchi usberghi chiusi,
 lance diritte, lucenti spiedi bruni.
 Battaglia avrete, quale mai non ci fu.

 1045 Da Dio, signori, vi venga ogni virtù!
 Restate in campo, perché non siam battuti!”
 Dicono i Franchi: “Maledetto chi fugge!
 Anche a morire, non mancherà nessuno”.

 LXXXIII
 Disse Oliviero: “I pagani han gran forza,

 1050 e i nostri Franchi mi pare che sian pochi!
 Compagno Orlando, suonate il vostro corno.
 Carlo l’udrà: coi suoi farà ritorno”.
 Risponde Orlando: ”Sarebbe agir da folle!
 Nella mia Francia io perderei il mio nome.

 1055 Di Durendala4 io darò gran colpi:

1 spiedi: arma costituita da una punta di 
ferro in cima a un bastone.
2 usberghi: indumenti per la difesa perso-
nale del guerriero medievale, che consiste-

vano in una veste di maglia di ferro, a forma 
di lunga camicia, aperta talora sul davanti a 
metà coscia, e variamente lavorata.
3 gonfaloni: vessilli rettangolari appesi a 

un’asta orizzontale.
4 Durendala: è la spada donata da Carlo 
Magno a Orlando, nel pomo della quale 
sono conservate reliquie di santi.

 Orlando suona l’olifante per convocare Carlo 
Magno dopo aver sconfitto i pagani. Carlo 
Magno piange la morte di Orlando e uccide il 
capo pagano. Miniatura del XIII secolo. San Gallo, 
Bibliothèque Cantonale. Bridgeman Images.
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 l’arrosserò fino all’elsa5 d’oro.
 Son giunti ai valichi con lor danno i felloni6:
 giuro che tutti son dannati a morte”.

 LXXXIV
 “Compagno Orlando, l’olifante7 suonate:

 1060 Carlo l’udrà, farà i Franchi tornare:
 coi suoi baroni il re ci aiuterà”.
 Risponde Orlando: “Al Signore non piaccia
 che i miei parenti sian per me biasimati,
 e disonore ne abbia la dolce Francia!

 1065 Prima gran colpi darò con Durendala,
 la buona spada che tengo cinta al fianco:
 tutto vedrete il brando8 insanguinato.
 Si son con danno qui i pagani adunati:
 giuro che a morte son tutti destinati”.
 […]

 LXXXVII
 Orlando è prode ed Oliviero è saggio.
 Hanno bravura meravigliosa entrambi.

 1095 Poiché a cavallo si trovano ed in armi,
 anche a morire, non schiveran battaglia.
 Son prodi i conti, le parole son alte.
 Ora i pagani con gran furor cavalcano.
 Disse Oliviero: “Orlando, un po’ guardate!

 1100 Son qui vicini, e troppo lungi è Carlo!
 Voi l’olifante non voleste suonare:
 se il re qui fosse, noi non avremmo danno.
 Guardate a monte verso i valichi d’Aspra9:
 vedete come triste è la retroguardia!

5 elsa: traversa di metallo fissata alla base 
dell’impugnatura della spada per proteg-
gere la mano ed evitare che la lama scivoli 
dal fodero.

6 felloni: traditori, perfidi.
7 olifante: il corno di Orlando, ricavato da 
una zanna di elefante.
8 brando: spada.

9 Aspra: il passo d’Aspre sui Pirenei.

 Orlando si batte durante la battaglia 
di Roncisvalle in una miniatura 
francese del XIV secolo. Parigi, 
Bibliothèque de l’Arsenal.
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 1105 Chi questa fa, non ne farà più un’altra”.
 Risponde Orlando: “Non dite enormità!
 Sia maledetto il cuore che s’abbatte!
 Al nostro posto noi rimarremo in campo:
 da noi verranno i colpi e il battagliare!”

(La canzone di Orlando, trad. di R. Lo Cascio, Milano, Rizzoli, 1985) 

GUIDA ALLA LETTURA

I contenuti
Si prepara lo scontro tra la retroguardia dell’esercito caro-

lingio e le schiere dei Mori, che Oliviero, salito su un’altura, 

a colpo d’occhio giudica tali da sopraffare i paladini. La sua 

vista scorre dall’alto sui nemici e la visione provoca in lui 

turbamento. Tuttavia egli nasconde l’ansia rivolgendosi ai 

suoi, invocando l’aiuto di Dio (Da Dio, signori, vi venga ogni 

virtù!, v. 1045) e incitando a non abbandonare il campo (Re-

state in campo, perché non siam battuti!, v.1046); dai com-

pagni viene un giuramento di fedeltà e la promessa di una 

morte eroica a fronte di una fuga per la salvezza.

A Orlando invece Oliviero manifesta la sua preoccupa-

zione per la disparità delle forze in campo e invita il com-

pagno a suonare il corno per chiamare in aiuto l’esercito di 

Carlo. Alla voce della ragione Orlando oppone la voce del 

coraggio eroico: nelle sue parole la ragione viene definita 

un agir da folle, che espone al biasimo chi la usa, la sua stir-

pe e il suo Paese.

I valori
Orlando è prode ed Oliviero è saggio: Orlando incarna i valori 

della nobiltà guerriera, che antepone alla salvezza perso-

nale, il senso dell’onore e la fedeltà agli ideali del gruppo, 

al re e a Dio. Chi viene disonorato copre di biasimo non solo 

se stesso, ma anche la sua famiglia e il suo Paese: nel rifiu-

tare senza alcuna esitazione la vergogna sta la superiorità 

dell’eroe e la natura epica del personaggio, che affronta a 

viso aperto una morte certa. 

Oliviero è la voce del buon senso e dell’autoconserva-

zione, soffocata in quanto mette in discussione l’essenza 

dell’eroismo, cioè il sacrificio di sé.

Le tecniche 
I contenuti delle lasse LXXXIII-LXXXIV ripetono con po-

che variazioni la richiesta accorata di Oliviero e il rifiuto 

di Orlando: si tratta di “lasse similari” volte ad accrescere 

la tensione della narrazione attraverso l’insistenza sullo 

stesso concetto. Espressioni formulari, come l’appellativo 

compagno con cui Oliviero si rivolge all’amico o le locuzio-

ni mia Francia, dolce Francia, insieme a concetti ripetuti (Di 

Durendala io darò gran colpi, Prima gran colpi darò con Du-

rendala) rientrano nelle tecniche proprie dell’epica, volte 

a favorire la memorizzazione dei versi e la trasmissione 

orale dei testi. 

LAVORARE SUL TESTO

Comprensione e analisi
1. Individua nel testo e riporta i riferimenti al luogo dove si verificherà lo scontro.
2. Con quali toni Oliviero si rivolge ai compagni? Con quali a Orlando? Rileggi i versi 1039-1052.
3. Oliviero si rivolge a tutto l’esercito o ai nobili che lo guidano? Motiva la tua risposta con 

riferimento al testo.
4. Oliviero è saggio, ma non prode come Orlando. Tra i due cavalieri, tuttavia, vengono anche 

rilevate delle somiglianze: quali?
5. Lo scontro che si prepara è epico per le dimensioni e per la natura religiosa; individua e riporta 

le espressioni del testo che si riferiscono ai due aspetti.
6. Quale significato simbolico puoi associare alla salita di Oliviero sul poggio? 
7. Che cosa esprime Orlando definendo la Francia mia (v. 1054) e dolce (v. 1064)?
8. Quali dei valori espressi dal brano proposto potevano essere condivisi dal pubblico  

del XII secolo? 

 La morte di Orlando in una miniatura del XIV secolo. 
Venezia, Biblioteca Marciana.

La letteratura in lingua d’oc e in lingua d’oïl ■ 2 L’epica carolingia: la chanson de geste



16 Dal latino al volgare 

3 La lirica provenzale
Le corti 
Nel Sud della Francia l’assetto politico è contrassegnato dalla presenza di corti indipendenti, 
ciascuna governata da un proprio signore, spesso in lotta fra loro. In questo contesto si svilup-
pa una poesia che nasce per allietare i momenti conviviali e intrattenere il pubblico di corte, 
affidata ai testi e alle melodie dei cosiddetti trovatori, cioè dei poeti: il sostantivo deriva infatti 
dal verbo trobar, che significa “poetare”. Tale poesia si esprime per lo più in lingua d’oc (langue 
d’oc), dal nome della regione meridionale che oggi confina con la Spagna, la Linguadoca, in cui si 
trovano molte delle corti. La lingua d’oc è detta anche occitano, o provenzale, ed è proprio dalla 
Provenza, la regione del sud-est della Francia al confine con l’Italia, che proviene la maggior parte 
degli esponenti della lirica trobadorica, lì attivi fra l’XI e il XIII secolo.

Pubblico e poeti
Nata e praticata all’interno delle corti, la lirica provenza-
le si rivolge a un pubblico ben definito per raccontare e 
cantarne i valori; probabilmente proprio questo aspetto 
spiega come, accanto a cantori e poeti che si spostano 
da una corte all’altra facendo della propria arte una pro-
fessione, tra gli autori ritroviamo anche nobili signori 
impegnati nel governo dei propri territori. 

Il primo di cui ci è giunta notizia è Guglielmo IX 
di Aquitania (1071-1126), conte di Poitiers, poten-
te signore feudale. La nipote di Guglielmo, Eleonora 
d’Aquitania, sposa nel 1137 il re di Francia Luigi VII 
il Giovane, poi, dopo lo scioglimento del matrimonio 
avvenuto nel 1152, sposa nello stesso anno il futuro re 
d’Inghilterra. Nella corte dove grazie al nonno si inau-
gura la lirica provenzale Eleonora riceve un’educazione 
raffinata: legge e scrive in latino, conosce le arti e la lette-
ratura del tempo. Durante gli anni del matrimonio fran-
cese la nobildonna risiede a Poitiers e la sua corte diven-
ta luogo di ritrovo di artisti e trovatori fra cui Bernart 
de Ventadorn. Dal matrimonio di Eleonora con Luigi 
VII nasce Maria, che diventa contessa di Champagne per 
matrimonio e alla cui corte soggiornano fra gli altri An-
drea Cappellano e Chrétien de Troyes.

I temi: l’amor cortese 
La lirica provenzale si concentra intorno al tema dell’amore cortese, la fin’amor, cioè l’“amore 
perfetto” (in provenzale il termine amor è di genere femminile), codificato da Andrea Cap-
pellano nel suo De amore Connessioni, pag. 44 . Si tratta di un sentimento assoluto e totalizzante 
nell’ambito di una relazione per lo più extraconiugale, dal momento che i matrimoni di alto li-
gnaggio sono combinati, che si traduce in un ritratto idealizzato della donna affiancato, allo 
stesso tempo, da un desiderio a tratti dalla forte carica sensuale. L’innamorato, che fa propri i 
valori e i comportamenti della società feudale si pone al servizio di una donna (in provenzale 
domna, dal latino domina, “signora”) nobile e bella, che occupa una posizione più elevata nella 
gerarchia sociale e che ha un ruolo preminente nel castello: spesso fornite di una buona cultura, 
le dame di corte ne assumono infatti la guida durante le ripetute e prolungate assenze degli uo-
mini impegnati nelle spedizioni militari. 

 Musicisti di corte in una miniatura 
del XIV secolo. Heidelberg, 
Universitatsbibliothek.
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Il desiderio dell’innamorato è per lo più destinato a rimanere insod-
disfatto, ma questo non impedisce al poeta di descrivere l’amore 
come fonte di gioia, anche perché il “servizio d’amore” nei con-
fronti della dama consente un percorso di raffinamento mo-
rale che è uno dei tratti distintivi della fin’amor. Nel rispetto 
delle regole che accompagnano il servizio d’amore, sia per 
tutelare la donna sia per evitare l’invidia dei “malparlieri” 
(lauzengiers in provenzale) l’amata è solitamente cantata 
con uno pseudonimo (dal greco, “nome falso”), il senhal, 
talvolta nella forma maschile midons (“mio signore”), tanto 
che alcuni critici vedono nel rapporto tra i due amanti una 
trasposizione di quello che lega il vassallo al suo signore. 

Un caso particolare di amor cortese, strettamente connesso 
alla sua irrealizzabilità, è costituito dall’amor de lonh, l’“amore 
di lontano” del trovatore Jaufré Rudel (XII secolo), di cui ci restano 
sei canzoni, due delle quali sono dedicate appunto a un “amore di terra 
lontana”. Secondo la leggenda, si tratterebbe della contessa di Tripoli, di cui 
il poeta avrebbe sentito celebrare lodi e virtù al punto da innamorarsene. L’e-
spressione dei sentimenti del trovatore ha spesso un efficace riflesso nel pae-
saggio e nella natura: ci restano diverse “canzoni di primavera” o “canzoni 
d’inverno”, nelle quali il clima della stagione è posto in relazione di analogia 
o di contrasto con lo stato d’animo del poeta.

Le forme della lirica provenzale 
Il tema della fin’amor è per lo più affidato alla struttura metrica della canzone (in provenzale 
cansó), caratterizzata da una architettura rigorosa sia nell’impianto sia sul piano dei contenuti.

Anche altri contenuti e altri generi trovano spazio nella produzione dei trovatori provenzali. 
A riflettere il clima tumultuoso delle lotte fra i signori delle varie corti è il tema politico, affidato 
al genere del sirventese; il compianto per la scomparsa di grandi signori o di personaggi cele-

bri trova sfogo nel planh; il plazer è un elenco 
di occupazioni, situazioni o sensazioni piace-
voli, che tanta eco avrà anche nella letteratu-
ra dei secoli successivi, mentre il suo opposto, 
l’enueg, passa in rassegna attività spiacevoli o 
noiose. Talora i trovatori gareggiano nella ten-
zone (tensó): uno scontro poetico incentrato 
sullo scambio di componimenti.

Anche il tema d’amore si esprime in modi 
e forme diverse rispetto alla cansò; la sestina è 
una canzone costituita da strofe di sei versi cia-
scuna con un particolare schema rimico; dal 
carattere decisamente più popolare, sia per 
argomenti sia per struttura, sono l’alba, che 
racconta la separazione dei due amanti dopo 
una notte trascorsa insieme, e la pastorella, che 
canta del tentativo di seduzione di una donna 
di umile condizione da parte di un cavaliere.

 Scene di amore cortese 
intagliate sul coperchio 
in avorio di uno specchio, 
XIV secolo. Parigi, Musée 
du Louvre.

 Un cavaliere offre il cuore alla sua dama in 
un arazzo del XV secolo. Parigi, Musée du Louvre.
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I canzonieri
Destinata come si è detto all’intrattenimento 
della corte, la poesia provenzale è caratte-
rizzata dall’accompagnamento musica-
le: nasce quindi non per essere letta, ma 
ascoltata. Il compito di recitarla spetta al 
giullare, cui il trovatore affida sia il testo 
scritto sia la musica. I manoscritti hanno 
tramandato molte di quelle melodie e, 
oggi, se ne possono ascoltare diversi ten-
tativi di riproduzione.

A partire dal XIII secolo i testi dei po-
eti provenzali, fra cui, oltre a Guglielmo 
d’Aquitania, troviamo Bertran de Born, 
Bernart de Ventadorn, Folchetto di Marsiglia 
e Arnaut Daniel, sono stati raccolti in canzonieri 
che contengono in molti casi vidas, cioè le biografie de-
gli autori stessi, e razos, ossia i commenti testuali.

Le tecniche
I lirici provenzali si contraddistinguono per una grande abilità formale e, come abbiamo visto, 
la loro poesia varia per generi e struttura metrica a seconda del tema e della finalità compositiva.

Decisamente lontane dalla semplice ricorsività delle chansons de geste, sono due le tecniche 
poetiche proprie della lirica provenzale. Il trobar clus (“poetare chiuso”) indica un modo di po-
etare difficile sia sul piano formale (nel lessico, nelle strutture metriche e nell’uso delle rime) sia 
su quello del contenuto (con allusioni spesso oscure), rivolto perciò a un pubblico ristretto ed 
estremamente raffinato. Al suo opposto, il trobar leu (“poetare lieve”, “delicato”) predilige tema-
tiche più semplici ma mai banali, accompagnate da uno stile “dolce”, che in Italia sarà ereditato 
dai poeti dello Stilnovo, ed è quindi rivolto a un pubblico sempre colto ma più ampio.

Una fine traumatica
L’esperienza poetica dei provenzali termina con la repentina fine delle corti del Sud della Francia. 
Per circa vent’anni (1208-1229), nel corso della crociata contro gli Albigesi, le regioni meridio-
nali del Paese furono teatro di massacri e saccheggi che portarono a una rapida decadenza delle 
corti e spinsero molti trovatori a emigrare verso la Spagna o l’Italia. A questo evento traumatico 
si deve l’origine della forte influenza che la lirica trobadorica avrà sulla nascente poesia italiana 
fino ai raffinati risultati della Scuola siciliana di Federico II.

LIRICA PROVENZALE (anche TROBADORICA = cantata da trovatori)

Temi ■ Fin’amor = amore perfetto
■ Amor de lonh: amore di lontano

Contenuti ■ idealizzazione della donna
■ ricorso a pseudonimi
■ riflesso degli stati d’animo nel paesaggio

Forme ■ canzone: tema amoroso
■ sirventese: tema politico
■ planh, compianto: scomparsa di grandi personaggi
■ plazer: elenco di cose piacevoli
■ enueg: elenco di cose spiacevoli
■ tenzone: scontro poetico con scambio di componimenti

 Dame e cavalieri nel giardino 
dell’amore in un desco da parto dipinto 
da Andrea da Firenze nel XIV secolo. 
Douai, Chartreuse Museum.
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N

GUGLIELMO D’AQUITANIA
Guglielmo d’Aquitania (1071-1126), duca d’Aquitania e conte di Poitiers, è il primo autore a 
comporre liriche d’amore in volgare. Potente feudatario, lascia fama di uomo dissoluto e dedito 
ai piaceri. Di lui restano undici componimenti, di incerta datazione, di cui quello che segue è 
considerato una sorta di manifesto della fin’amor. 

 T2 Nella dolcezza della primavera
Nota anche con il titolo di Come il ramo del biancospino, a questa canzone di Guglielmo d’Aquitania 
è riconosciuto un valore particolarmente significativo per la ricercatezza dello stile e la presenza di 
quelle che si riveleranno le costanti della lirica provenzale.

METRICA nel testo originale canzone di strofe di sei versi AABCBC. 

 Nella dolcezza della primavera
 i boschi rinverdiscono, e gli uccelli
 cantano, ciascheduno in sua favella1,
 giusta la2 melodia del nuovo canto.

5 È tempo, dunque, che ognuno si tragga
 presso a quel che più brama3.

 Dall’essere che più mi giova e piace
 messaggero non vedo, né sigillo4:
 perciò non ho riposo né allegrezza5,

10 né ardisco farmi innanzi
 finché non sappia di certo se l’esito
 sarà quale domando.

 Del nostro amore accade
 come del ramo del biancospino,

15 che sta sulla pianta tremando
 la notte alla pioggia e al gelo,
 fino a domani, che il sole s’effonde
 infra6 le foglie verdi sulle fronde.

 Ancora mi rimembra7 d’un mattino
20 che facemmo la pace tra noi due8,

 e che mi diede un dono così grande:
 il suo amore e il suo anello.
 Dio mi conceda ancor tanto di vita
 che il suo mantello copra le mie mani9!

1 favella: lingua.
2 giusta la: secondo la.
3 ognuno... brama: si accosti a quello che 
più desidera.
4 sigillo: la ceralacca utilizzata per chiudere 
le lettere; con questa sineddoche l’autore 
intende una possibile lettera dell’amata.

5 allegrezza: allegria, gioia.
6 infra: fra.
7 mi rimembra: mi ricordo (imperfetto alla 
latina).
8 che... noi due: il verso si può intendere 
come riferimento a un accordo fra i due 
amanti, dopo la dichiarazione del loro 

amore, o come il momento conclusivo di 
un incontro d’amore, metaforicamente in-
teso come battaglia.
9 che... le mie mani: l’immagine rimanda alla 
cerimonia dell’investitura del cavaliere, ma 
nasconde anche un intenso erotismo.

 Il ritratto di un poeta in una 
miniatura del XIV secolo. Heidelberg, 
Universitätsbibliothek.
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25 Io non ho cura degli altrui discorsi
 che dal mio Buon-Vicino10 mi distacchino;
 delle chiacchiere so come succede
 per picciol motto11 che si profferisce:
 altri van dandosi vanto d’amore,

30 noi disponiamo di pane e coltello12.
(Le più belle pagine delle letterature d’oc e d’oïl, a cura di A. Roncaglia, Milano, Nuova Accademia, 1973) 

GUIDA ALLA LETTURA

La struttura tematica
La canzone si apre con una descrizione esteriore, il rifiorire 

della natura in primavera, un topos della lirica provenzale, 

che qui coincide con il rifiorire del sentimento nel cuore del 

poeta. Nella seconda e terza stanza si passa invece all’ana-

lisi della dimensione interiore: egli aspetta, per ora invano, 

un messaggio dalla donna amata e, nell’attesa, non trova 

riposo né allegria, né tantomeno osa farsi avanti per co-

noscere il suo destino di innamorato. Ed ecco ancora una 

similitudine con il mondo della natura: l’amore del trovato-

re è come il ramo di biancospino, che la notte sta tremulo 

sul ramo al gelo attendendo il sole del giorno. Nella quarta 

strofa il poeta ricorda lo scambio di un pegno d’amore e 

invoca Dio affinché la donna gli doni la sua benevolenza, 

con l’immagine del manto che richiama la protezione del 

feudatario nei confronti del vassallo. Infine, il poeta sotto-

linea la volontà di proteggere la donna e il loro amore dai 

“pettegoli”. Il tema, caratteristico della lirica trobadorica, 

ha ascendenza classica: esso compare per esempio in un 

carme (Liber, 5) del poeta latino Catullo (84-54 a.C. ca.), che 

accenna ai “vecchi bacchettoni” (senes severiores) che spar-

lano del suo amore con Lesbia.

Fra metafore feudali e sensualità 
Come accade frequentemente nella lirica provenzale il te-

ma d’amore poggia su immagini tratte dal mondo feudale. 

La concessione dell’anello e il mantello rimandano infatti al 

rituale dell’investitura del vassallo: il primo viene donato dal 

feudatario al momento del conferimento del beneficio, il ge-

sto di coprire con il proprio mantello il vassallo inginocchiato 

ai suoi piedi simboleggia la protezione offerta dal signore; 

anche il coltello dell’ultimo verso rientra in alcuni casi nella 

cerimonia dell’investitura. Inoltre, il poeta ha nei confronti 

della donna timore e reverenza, proprio come nei confronti 

di un signore di grado superiore. Ma nella canzone serpeg-

giano anche immagini 

che rimandano a una in-

tensa sensualità: così il 

pegno dell’anello si ricor-

da concesso al termine 

di una battaglia, meta-

fora di un’allusione a un 

incontro erotico, e l’im-

magine del manto della 

donna che ricopre le ma-

ni del cavaliere evoca una 

dimensione sensuale.

LAVORARE SUL TESTO

Comprensione e analisi
1. Individua i termini che rimandano al campo semantico dell’amore.
2. Rifletti sulla figura femminile: ti sembra delineata concretamente o piuttosto rarefatta? 

Motiva la tua risposta con opportuni riferimenti al testo.
3. Quale stato d’animo genera l’amore nel poeta?
4. In che rapporto si pone la descrizione della natura rispetto allo stato d’animo del poeta?

Interpretazione e scrittura
5. Con l’aiuto delle note esegui la parafrasi del testo.
6. Individua una metafora che possa a tuo avviso celare la relazione sentimentale fra due 

persone e svolgila in tre righe.

10 Buon-Vicino: è il senhal con cui il poeta 
indica la donna amata.

11 motto: parola.
12 di pane e coltello: espressione enigma-

tica, potrebbe significare “tutto ciò che 
serve”.

 Due amanti in 
una miniatura del 
XIV secolo. Heidelberg, 
Universitätsbibliothek.
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4 Il romanzo cortese
L’origine 
A metà del XII secolo la tradizione dell’epica carolingia e la poesia trobadorica si incontrano e 
si fondono nel romanzo cortese, narrazione in versi in lingua d’oïl, poi riprodotta in prosa, in 
cui i valori eroici della cavalleria si uniscono alla celebrazione dell’amore e dell’omaggio al-
la dama. Questa produzione si sviluppa grazie a Eleonora d’Aquitania pag. 16  e alle figlie di lei, 
Maria e Alice, signore dei feudi di Champagne e di Blois in cui ferve una vivace attività culturale.

Il romanzo cortese si nutre delle leggende che circolano tra Francia e Inghilterra grazie ai lega-
mi storico-politici tra le due terre; proprio per questo ha la sua più alta espressione nel cosiddetto 
ciclo bretone o arturiano, che attinge a leggende celtiche risalenti alla cultura britannica delle 
origini, riprese intorno al 1130 dal chierico Goffredo di Monmouth nell’Historia regum Britan-
niae, in cui si narrano la vita e il regno di Artù, le vicende del suo matrimonio con Ginevra, del 
suo legame con il mago Merlino e dei suo pari, i cavalieri della Tavola Rotonda.

La figura del cavaliere nel romanzo cortese
La figura del cavaliere propria della chanson de geste pag. 12  si modifica in 
modo sostanziale: da inflessibile paladino subordinato al proprio sovrano 
e impegnato nella difesa della fede cristiana, nel romanzo egli assume una 
posizione paritaria rispetto al signore (non a caso i cavalieri del ciclo bretone 
siedono a una tavola rotonda), si fa coinvolgere dall’amore e dall’avventura. 
Questi diventano infatti i motori principali della narrazione nel romanzo cortese; 
una narrazione in cui l’elemento magico-fiabesco diventa centrale nel costrui-
re e, di volta in volta, ostacolare o favorire l’avventura del cavaliere protagoni-
sta. Quest’avventura si realizza nella ricerca (quête) della donna amata o di 
una reliquia religiosa, la più famosa delle quali è il Sacro Graal, il calice usato 
da Gesù nell’Ultima cena, nel quale sarebbe poi stato raccolto il suo sangue.

Secondo alcuni critici nel ciclo carolingio domina una forza centripeta 
che fa convergere i cavalieri intorno al loro signore, mentre nel ciclo bretone 
prevale una forza centrifuga che dal signore li allontana. Un allontanamento 
che corrisponde a un percorso di formazione individuale, attraverso il quale un giovane affronta 
pericoli, scopre e supera i propri limiti fino a raggiungere il proprio obiettivo, terminare la pro-
pria ricerca e realizzare una personale affermazione.

Il pubblico
Come per la lirica provenzale anche per il ro-
manzo il pubblico continua a essere quello del-
le corti; del resto, i rituali e i valori cortesi sono 
alla base delle narrazioni cavalleresche. Scrit-
ti solitamente da chierici colti per l’intratte-
nimento del signore, i romanzi vengono letti 
pubblicamente all’interno della corte ma, allo 
stesso tempo, diventano oggetto di una lettu-
ra individuale, segnando così un cambiamen-
to importante nell’utilizzo e nella percezione 
della letteratura.

 Il Calice d’Ardagh in 
argento con finiture in 
oro e rame del VIII secolo 
ritrovato nell’Ottocento in 
Irlanda. Dublino, National 
Museum of Ireland.

 I cavalieri di re Artù riuniti intorno alla Tavola 
Rotonda assistono all’apparizione del Graal in 
una miniatura del XIV secolo. Parigi, Bibliothèque 
Nationale.
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CHRÉTIEN DE TROYES
Il più importante autore di romanzi di materia arturiana è Chrétien de Troyes, che vive prima 
alla corte di Champagne, poi alla corte delle Fiandre. I dati della sua biografia sono tratti dalle 
sue opere: nasce probabilmente a Troyes, in Champagne, verso il 1135 ed è forse un chierico. 
Scrive un ciclo di romanzi tra cui Erec et Enide, Cliges, e i più famosi Lancillotto o il cavaliere del-
la carretta (Lancelot ou le chevalier à la charrette) e l’incompiuto Perceval o il racconto del Graal 
(Perceval ou le conte du Graal). Il poeta muore nelle Fiandre prima del 1190.

 T3 Il “Ponte della spada”
Lancillotto, o il cavaliere della carretta

Il tema della ricerca della donna amata è al centro di Lancillotto o il cavaliere della carretta. Lancil-

lotto, valoroso cavaliere di re Artù, votatosi alla servitù d’amore per Ginevra, moglie del re, va in 
cerca di lei per salvarla dal perfido barone Meleagant che l’ha rapita. In nome della sottomissione 
alla donna amata egli accetta di compiere anche gesti umilianti, come salire sulla carretta riservata 
ai malfattori poiché il nano che la guida gli ha promesso notizie sul luogo di prigionia della regina. 
Superate insidie e prove di ogni sorta, come l’attraversamento del “Ponte della spada”, Lancillotto 
giunge al castello di Meleagant, lo vince in duello e può rivedere la sua amata. Ella però gli impone 
altre prove, che lo allontanano dal prestigio e dall’onore, prima di concedergli di nuovo il suo favore.

L’amore tra la dama e l’amante viene presentato come un totale asservimento del cavaliere alla 
donna: Lancillotto è costretto a piegarsi a gesti umilianti o tali da renderlo ridicolo, come combattere 
“al peggio” in un torneo dando prova di scarso valore guerresco per confermare la sua condizione di 
totale dipendenza nei confronti di lei. La trama inoltre ripropone fedelmente i rituali dell’amore cor-
tese così come era stato teorizzato da Andrea Cappellano nel De amore Connessioni, pag. 44 .

Nell’episodio del “Ponte della spada” Lancillotto è protagonista di una delle numerose peripezie 
che animano il romanzo, in cui l’elemento magico-meraviglioso diventa determinante nello svol-
gersi degli eventi.

Presero per la via diritta, e cavalcarono fino al declinare del giorno, quando raggiunsero il Ponte 
della Spada; era nona passata, verso vespro1.

Ai piedi di quel ponte, che è molto infido, sono smontati da cavallo e vedono l’acqua traditri-
ce, nera e rumoreggiante, densa e scura, orrida e spaventosa come un fiume dell’inferno, e sì peri-
colosa e profonda che non vi è creatura in tutto il mondo che, se vi cadesse, non sarebbe perduta 
come nel mare gelido. Il ponte che l’attraversava è diverso da ogni altro; non ve ne fu mai, né mai 
ve ne sarà, uno simile. Se mi si chiede il vero, dirò che non fu mai visto un ponte tanto orrendo, 
né una passerella sì insidiosa: sull’acqua fredda, il ponte era fatto con una spada bianca e lucente; 
forte e robusta, e lunga quanto due lance, era infitta da ogni parte in un grande tronco. Né vi è 
pericolo che il cavaliere possa cadere: la spada non si spezza né si piega, anche se, all’aspetto, non 
sembra poter sopportare un grande peso.

A tale vista, i due compagni del cavaliere sono presi da grande sconforto, anche perché cre-
dono di scorgere due leoni o due leopardi legati a un masso all’altro capo del ponte. L’acqua, il 
ponte e i leoni li gettano in un tale timore che tremano di paura da capo a piedi e dicono: «Si-
gnore, seguite il consiglio che vi è suggerito da quanto vedete: ne avete grande bisogno e necessi-
tà. Questo ponte è stato lavorato, tagliato e congiunto con malvagità. Se non tornerete subito sui 
vostri passi, ve ne pentirete troppo tardi. In molti casi, prima di agire si deve ponderare2 a lungo. 
Immaginiamo pure che siate passato dall’altra parte, e questo non potrebbe avvenire in alcun 

1 era nona... vespro: l’ora nona sono le 15 e 
tutta l’espressione indica il tardo pomeriggio.

2 ponderare: soppesare, valutare con cura.

5

10

15
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modo, non più di quanto possiate trattenere i venti e im-
pedire loro di spirare, o agli uccelli di cantare, o far sì che 
non osino più velare le loro voci; ovvero più di quanto sia 
concesso a un uomo di rientrare nel ventre della madre 
e nascere una seconda volta: tutto ciò sarebbe impossi-
bile, come non si potrebbe mai vuotare il mare. Potete 
tuttavia supporre e credere che quei due leoni infuriati, 
incatenati dall’altra parte del ponte, non vi uccideranno 
e non vi succhieranno il sangue dalle vene, e non man-
geranno la vostra carne, per poi rosicchiarvi le ossa? Già 
sono troppo ardito, io che li fisso negli occhi e li guardo!

Sappiate per certo che, se non agirete con prudenza, essi 
vi uccideranno, e in un istante vi strapperanno e vi spezze-
ranno ogni membro del corpo: invero, non avranno pietà. 
Abbiate compassione di voi stesso, e restate con noi. Com-
mettereste un torto verso la vostra stessa persona, se vi 
metteste consapevolmente in simile pericolo di morte».

«Signori» risponde l’altro ridendo «vi ringrazio 
molto per la pena che mostrate nei miei confronti, e che di certo è dovuta ad affetto e a generosi-
tà. So bene che non vorreste in alcun modo la mia sventura, ma la fede e la fiducia che ripongo in 
Dio sono sì grandi che, credo, mi proteggeranno da ogni male. Perciò non temo né l’acqua né il 
ponte, più di quanto abbia paura della terraferma. Voglio anzi rischiare l’avventura e prepararmi 
a passare dall’altra parte. Preferisco morire piuttosto che tornare indietro».

Gli altri non sanno cosa dire, ma entrambi piangono e sospirano forte per la compassione.
Il cavaliere si prepara meglio che può a superare l’abisso e compie un gesto davvero singolare: 

si toglie dalle mani e dai piedi l’armatura che li ricopriva. Non giungerà certo dall’altra parte 
intero e senza danni! Ma si sarà tenuto ben saldo sulla spada più tagliente di una falce, a mani 
nude e scalzo, poiché sui piedi non ha lasciato calzari, né calze e nemmeno le piastre di armatura 
atte a proteggerne il collo.

Non si prende cura di ferirsi le mani e i piedi: preferisce storpiarsi, piuttosto che cadere dal 
ponte e bagnarsi in quell’acqua da cui non uscirebbe mai più.

Passa dall’altra parte con grandi affanni e dolori; si piaga le mani, le ginocchia e i piedi, ma 
tutto lo riconforta e lo risana Amore3, che lo guida e lo accompagna, sì che soffrire gli è dolce. 
Aiutandosi con le mani, con i piedi e con le ginocchia, riesce infine a superare il ponte.

Allora gli torna alla mente il ricordo dei due leoni che credeva di aver veduto quando si tro-
vava sull’altra sponda; guarda, ma non c’è nemmeno una lucertola, né altra cosa che gli possa 
recare danno.

Si pone la mano davanti al viso, fissa l’anello4 e, poiché non scorge alcuno dei due leoni che 
gli sembrava di avere veduti, ha la prova che è stato ingannato da un incantamento: là non c’è 
alcuna creatura vivente.

I suoi compagni, rimasti sull’altra riva, vedono che è passato e se ne rallegrano come devono, 
ma non sanno nulla delle piaghe che si è inflitto. Eppure il cavaliere considera di aver fatto un 
buon baratto5 a non aver sofferto danni maggiori. Il cavaliere deterge con la camicia il sangue 
intorno alle piaghe e vede davanti a sé la torre più possente e ben munita che abbia mai vista: 
quella torre non avrebbe potuto essere più forte.

(Chrétien de Troyes, I romanzi cortesi, a cura di G. Agrati e M.L. Magini, Milano, Mondadori, 2017)

3 Amore: è l’amore che lega Lancillotto alla 
regina Ginevra.

4 fissa l’anello: Lancillotto indossa un anel-
lo magico la cui pietra, se fissata, protegge 
dagli incantesimi.

5 un buon baratto: ha preferito ferirsi mani 
e piedi piuttosto che cadere dal ponte.
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 Lancillotto attraversa il “Ponte della 
spada” in una miniatura del XIV secolo. Parigi, 
Bibliothèque Nationale. 
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GUIDA ALLA LETTURA

Un prodotto diabolico
Il “Ponte della spada” è l’ultima prova che separa il cava-

liere dal castello in cui Ginevra è prigioniera. Esso ha i ca-

ratteri del manufatto diabolico: è stato lavorato, tagliato e 

congiunto con malvagità, le acque su cui scorre sono come 

un fiume dell’inferno (r. 4) e all’estremità opposta si scorgo-

no due belve feroci, che sono, in realtà, prodotto di un in-

cantesimo. Percorrerlo significa tagliarsi piedi e mani con 

la lama affilata da cui è costituito.

I compagni di Lancillotto tentano di dissuaderlo e gli 

elencano i rischi di un’impresa impossibile a più livelli: se 

anche egli riuscisse ad attraversare il ponte, lo sbranereb-

bero le fiere all’altro capo.

Il coraggio del cavaliere
La replica di Lancillotto esprime il suo sentire di cavaliere 

cristiano (la fede e la fiducia che ripongo in Dio sono sì gran-

di che, credo, mi proteggeranno da ogni male, rr. 38-39), co-

raggioso e audace (risponde ridendo, r. 36); a essa segue 

l’azione: la spada viene affrontata a piedi nudi, in modo da 

avere una presa più salda, senza alcuna cura per le ferite 

che si aprono nella carne. Giunto dall’altra parte, però, il 

cavaliere non ringrazia il Dio in cui ha detto di sperare, ma 

si conforta con Amore, suo vero signore, che lo guida e lo 

accompagna, sì che soffrire gli è dolce (r. 51). Anche l’incante-

simo delle belve feroci è svanito e la conferma di ciò viene 

dall’anello magico che Lancillotto porta al dito: l’elemento 

religioso cristiano si fonde con il meraviglioso pagano e su 

ogni cosa domina la potenza di Amore.

Il rapporto narratore-pubblico
Il romanzo cortese ha come pubblico i nobili delle corti feu-

dali, colti e raffinati. A loro il narratore onnisciente si rivol-

ge talvolta commentando le vicende, soprattutto quelle 

ricche di pathos (Non giungerà certo dall’altra parte intero e 

senza danni!, rr. 44-45), talvolta inserendo espressioni che 

instaurano una sorta di dialogo con il pubblico di corte che 

egli ben conosce (Se mi si chiede il vero, dirò che non fu mai 

visto un ponte tanto orrendo, r. 7).

LAVORARE SUL TESTO

Comprensione e analisi
1. Quali aspetti della situazione evocano un intervento diabolico?
2. Con quali argomenti i compagni di Lancillotto tentano di convincerlo che l’impresa a cui 

si accinge è impossibile? Rileggi le righe 14-35.
3. In un passaggio del loro intervento i compagni si esprimono ricorrendo a una massima 

universale. Quale?
4. La visione delle belve feroci, al di là del ponte, assume le stesse caratteristiche per i due 

compagni e per Lancillotto? Rispondi con riferimenti al testo.
5. Qual è lo stato d’animo di Lancillotto nei confronti dei compagni? Rispondi con riferimenti 

al testo.
6. Quale realtà socio-culturale evoca l’appellativo Signore/Signori utilizzato dai personaggi?
7. Quale immagine di Amore è proposta nel testo?

CONFRONTIAMO I TESTI

8. Lancillotto vuol compiere una prodezza, mentre i compagni lo invitano a essere saggio 
e prudente: la situazione ricorda il confronto tra il prode Orlando e il saggio Oliviero 
nell’episodio della Chanson de Roland T1, pag. 13 , ma le differenze sono numerose. 
Esponi e analizza, in una pagina di testo, le diverse motivazioni dell’azione eroica e del 
tentativo di dissuasione da parte di Oliviero e dei compagni di Lancillotto.

 L’investitura a cavaliere di Lancillotto in una 
miniatura del XIV secolo. Parigi, Bibliothèque Nationale. 
Bridgeman Images.
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UNO SGUARDO AL NOVECENTO 
... e OLTRE

Le vicende dei prodi cavalieri della letteratura romanza mantengono ancora oggi intatta la loro 
capacità di affascinare e incantare il pubblico dei lettori. Nella rivisitazione di Italo Calvino il 
mondo cavalleresco e le sue convenzioni si fanno metafora dell’esistenza e occasione di riflessione 
su quanto di autentico c’è nelle nostre vite.

Italo Calvino, Il cavaliere inesistente
LA VITA E LE OPERE Italo Calvino nasce nel 1923 a Santiago de Las Vegas, a Cuba, dove i genitori, 
una naturalista e un agronomo, dirigono una scuola di agraria e un centro sperimentale di agricol-
tura. Nel 1925 la famiglia si trasferisce a Sanremo, dove Italo trascorre l’infanzia e l’adolescenza. 
Nel 1941 a Torino si iscrive alla Facoltà di Agraria e inizia a comporre i primi racconti, poesie e testi 
teatrali. Nel 1943, per evitare di essere arruolato nell’esercito fascista dopo l’8 settembre, si unisce 

ai partigiani liguri: da questa esperienza trae ispirazione per il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi 
di ragno, pubblicato da Einaudi nel 1947, e per la successiva raccolta di racconti Ultimo viene il corvo 

(1949).
Dopo la guerra inizia a collaborare con il quotidiano «l’Unità» e con la rivista «Il Politecnico» di Elio 

Vittorini. Nel 1952 viene pubblicato, sempre da Einaudi, Il visconte dimezzato, il primo romanzo della 
trilogia I nostri antenati, che si completa con Il barone rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959). 
Nel 1963 esce Marcovaldo ovvero le stagioni in città, che rappresenta il difficile passaggio alla mo-

dernità per le anime semplici come quella del protagonista. Dagli anni Sessanta Calvino trascorre 
lunghi periodi a Parigi, dove entra in contatto con gli intellettuali del movimento OuLiPo (Ouvroir de 

Littérature Potentielle, “Laboratorio di letteratura potenziale”), di cui fa parte anche Raymond Quene-
au (1903-1976), autore degli Esercizi di stile, una raccolta di 99 racconti dove narra 99 volte lo stesso 
episodio, variandone ogni volta lo stile e il lessico.

Da questi incontri nascono nel 1965 Le cosmicomiche e nel 1967 Ti con zero, racconti “fantascien-

tifici” e paradossali sulla storia dell’universo. Nel 1972 nasce la prosa poetica de Le città invisibili, 
ritratti di città immaginarie, simbolo della complessità del reale e, nel 1973, Il castello dei destini incro-
ciati, che sfrutta la suggestiva simbologia dei tarocchi. Nel 1979 esce Se una notte d’inverno un viag-
giatore, «un romanzo sul piacere di leggere», come dice l’autore, in cui si seguono le peripezie di un 
Lettore che vive una serie di avventure per riuscire a procedere nella lettura di un romanzo di Calvino.

L’ultima parte della produzione di Calvino si caratterizza per la riflessione sull’esistenza, percorsa 
da un profondo pessimismo, come nel caso di Palomar (1983), rielaborazione narrativa di alcuni 
articoli pubblicati in quegli anni su «Repubblica» e il «Corriere». Calvino nel frattempo si è trasferito 
a Roma e nel 1984 da Einaudi passa a Garzanti, presso cui pubblica Collezione di sabbia. Nel 1985 
viene invitato dall’università di Harvard a tenere una serie di conferenze, ma, colto da ictus nella sua 
casa a Roccamare, presso Castiglione della Pescaia, muore pochi giorni dopo a Siena. I testi delle 
conferenze vengono pubblicati postumi nel 1988 con il titolo Lezioni americane: sei proposte per il 

prossimo millennio.

LA POETICA Il cavaliere inesistente, pubblicato nel 1959, completa la trilogia I nostri antenati, ini-
ziata sette anni prima con Il visconte dimezzato e continuata nel 1957 con Il barone rampante. Benché 
ultimo in ordine di pubblicazione, Il cavaliere inesistente costituisce il primo romanzo dei tre nell’e-
dizione definitiva perché è ambientato nel Medioevo, cioè in un periodo precedente rispetto al 
XVII secolo de Il visconte dimezzato e al Settecento de Il barone rampante. Il titolo dato da Calvino 
alla trilogia allude al fatto che i protagonisti dei tre romanzi, caratterizzati ciascuno da una diversa 
anomalia, rappresentano allegoricamente la condizione straniata dell’uomo contemporaneo, e ne 
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S

costituiscono dunque una sorta di albero genealogico. Attraverso di loro lo scrittore suggerisce una 
riflessione critica sull’individuo nella società del Novecento.

IL TESTO Il cavaliere inesistente mette in scena il mondo dei paladini di Carlo Magno riletto in chia-
ve moderna. Agilulfo è un cavaliere generoso, ma non possiede un corpo, è costituito dalla sola 
armatura. Nelle sue avventure è accompagnato, come ogni cavaliere che si rispetti, da uno scudiero, 
Gurdulù, a lui complementare e reale, anche se non ne ha la consapevolezza. I due affrontano varie 
avventure, raccontate, come si scopre nel finale, dalla monaca Teodora, celatasi nel corso della 
vicenda sotto le vesti di Bradamante, una guerriera innamorata di Agilulfo. L’allegoria del cavaliere 
inesistente, che non ha corpo ma solo armatura, invita a una riflessione sulle forme di esistenza 

inautentiche e sulle identità stereotipate di cui l’uomo moderno è spesso prigioniero.
La pagina di apertura del romanzo offre la descrizione di una rassegna di paladini compiuta da 

Carlo Magno in un pomeriggio d’estate. Tra i cavalieri ce n’è uno che non alza la celata per mostrare 
il proprio volto…

Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l’esercito di Francia. Carlomagno doveva passare in 
rivista i paladini. Già da piú di tre ore erano lì; faceva caldo; era un pomeriggio di prima estate, 
un po’ coperto, nuvoloso; nelle armature si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. Non è 
detto che qualcuno in quell’immobile fila di cavalieri già non avesse perso i sensi o non si fosse 
assopito, ma l’armatura li reggeva impettiti in sella tutti a un modo. D’un tratto, tre squilli di 
tromba: le piume dei cimieri1 sussultarono nell’aria ferma come a uno sbuffo di vento, e tacque 
subito quella specie di mugghio marino che s’era sentito fin qui, ed era, si vede, un russare di 
guerrieri incupito dalle gole metalliche degli elmi. Finalmente ecco, lo scorsero che avanzava 
laggiú in fondo, Carlomagno, su un cavallo che pareva piú grande del naturale, con la barba sul 
petto, le mani sul pomo della sella. Regna e guerreggia, guerreggia e regna, dài e dài, pareva un 
po’ invecchiato, dall’ultima volta che l’avevano visto quei guerrieri. 

Fermava il cavallo a ogni ufficiale e si voltava a guardarlo dal su in giú. – E chi siete voi, pala-
dino di Francia? 

– Salomon di Bretagna, sire! – rispondeva quello a tutta voce, alzando la celata2 e scoprendo 
il viso accalorato; e aggiungeva qualche notizia pratica, come sarebbe: – Cinquemila cavalieri, 
tremilacinquecento fanti, milleottocento i servizi, cinque anni di campagna. 

– Sotto coi brètoni, paladino! – diceva Carlo, e toctoc, toc toc, se ne arrivava a un altro capo 
di squadrone.

Ecchisietevòi, paladino di Francia? – riattaccava. 
Ulivieri di Vienna, sire! – scandivano le labbra appena la griglia dell’elmo s’era sollevata. E 

lì – Tremila cavalieri scelti, settemila la truppa, venti macchine da assedio. Vincitore del pagano 
Fierabraccia per grazia di Dio e gloria di Carlo re dei Franchi! 

Ben fatto, bravo il viennese, – diceva Carlomagno, e agli ufficiali del seguito: – Magrolini quei 
cavalli, aumentategli la biada –. E andava avanti: – Ecchisietevòi, paladino di Francia? – ripeteva, 
sempre con la stessa cadenza: “Tàtta tatatài tàta tàtatatàta...”

– Bernardo di Mompolier, sire! Vincitore di Brunamonte e Galiferno.
– Bella città Mompolier! Città delle belle donne! – e – al seguito: – Vedi se lo passiamo di 

grado –. Tutte cose che dette dal re fanno piacere, ma erano sempre le stesse battute, da tanti anni.
Ecchisietevòi, con quello stemma che conosco? – Conosceva tutti dall’arma che portavano 

sullo scudo, senza bisogno che dicessero niente, ma così era l’usanza che fossero loro a palesare il 
nome e il viso. Forse perché altrimenti qualcuno, avendo di meglio da fare che prender parte alla 
rivista, avrebbe potuto mandar lì la sua armatura con un altro dentro. 

Alardo di Dordona, del duca Amone. 
In gamba Alardo, cosa dice il papà, – e così via. “Tàtta tatatài tàta tàta tatàta...” 

1 cimiero: decorazione posta sulla sommità dell’elmo. 2 celata: griglia metallica dell’elmo.
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Gualfré di Mongioja! Cavalieri ottomila 
tranne i morti! 

Ondeggiavano i cimieri. – Uggeri Dane-
se! Namo di Baviera! Palmerino d’Inghil-
terra!

Veniva sera. I visi, di tra la ventaglia e la 
bavaglia3, non si distinguevano neanche piú 
tanto bene. Ogni parola, ogni gesto era pre-
vedibile ormai, e così tutto in quella guer-
ra durata da tanti anni, ogni scontro, ogni 
duello, condotto sempre secondo quelle re-
gole, cosicché si sapeva già oggi per domani 
chi avrebbe vinto, chi perso, chi sarebbe sta-
to eroe, chi vigliacco, a chi toccava di restare 
sbudellato e chi se la sarebbe cavata con un 
disarcionamento e una culata in terra. Sulle 
corazze, la sera al lume delle torce i fabbri 
martellavano sempre le stesse ammaccature.

E voi? – Il re era giunto di fronte a un ca-
valiere dall’armatura tutta bianca; solo una 
righina nera correva torno torno ai bordi; per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, 
ben rifinita in ogni giunto, sormontata sull’elmo da un pennacchio di chissà che razza orientale 
di gallo, cangiante d’ogni colore dell’iride. Sullo scudo c’era disegnato uno stemma tra due lembi 
d’un ampio manto drappeggiato, e dentro lo stemma s’aprivano altri due lembi di manto con in 
mezzo uno stemma piú piccolo, che conteneva un altro stemma ammantato piú piccolo ancora. 
Con disegno sempre piú sottile era raffigurato un seguito di manti che si schiudevano uno dentro 
l’altro, e in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, ma non si riusciva a scorgere, tanto il disegno 
diventava minuto. – E voi lì, messo su così in pulito... – disse Carlomagno che, piú la guerra du-
rava, meno rispetto della pulizia nei paladini gli capitava di vedere.

 – Io sono. – la voce giungeva metallica da dentro l’elmo chiuso, come fosse non una gola ma 
la stessa lamiera dell’armatura a vibrare, e con un lieve rimbombo d’eco, – Agilulfo Emo Ber-
trandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez! 

Aaah... – fece Carlomagno e dal labbro di sotto, sporto avanti, gli uscì anche un piccolo strom-
bettio, come a dire: “Dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei fresco!” Ma subito aggrottò le 
ciglia. – E perché non alzate la celata e non mostrate il vostro viso? 

Il cavaliere non fece nessun gesto; la sua destra inguantata d’una ferrea e ben connessa ma-
nopola si serrò piú forte all’arcione4, mentre l’altro braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso 
come da un brivido. 

Dico a voi, ehi, paladino! – insisté Carlomagno. 
Com’è che non mostrate la faccia al vostro re? 
La voce uscì netta dal barbazzale5. – Perché io non esisto, sire. 
O questa poi! – esclamò l’imperatore. – Adesso ci abbiamo in forza anche un cavaliere che 

non esiste! Fate un po’ vedere.
Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi con mano ferma ma lenta sollevò la celata. 

L’elmo era vuoto. Nell’armatura bianca dall’iridescente cimiero non c’era dentro nessuno.
(I. Calvino, Il cavaliere inesistente, Milano, Mondadori, 1992) 

3 la ventaglia e la bavaglia: sono termini co-
niati dall’autore per giocare con la rima; si 

intende tra i mantelli e l’impaccio dell’elmo.
4 arcione: ossatura arcuata della sella.

5 barbazzale: le gote un po’ cascanti e co-
perte di barba del vecchio re.

 Cavalieri schierati sul campo di battaglia 
in una miniatura del XV secolo. Parigi, 
Bibliothèque Nationale. 
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GUIDA ALLA LETTURA

Il contesto altomedievale in cui Calvino colloca la vicenda 

del romanzo offre nell’incipit una delle scene più caratteri-

stiche dell’epoca: la rassegna dei paladini schierati a caval-

lo al passaggio del re Carlo Magno, che si ferma davanti a 

ognuno di loro per salutarlo personalmente e permettergli 

di presentarsi. Un momento di solenne ufficialità, almeno 

in astratto, della vita di un cavaliere, che tuttavia, già dal-

le prime righe del testo viene descritto attraverso la lente 

dell’ironia e della demistificazione: è un pomeriggio d’e-

state, fa caldo, i paladini sono fermi da tre ore e cuociono 

dentro le pesanti armature di metallo. Una soffocante im-

mobilità permea la scena. Anche Carlo Magno quando si 

avvicina ai suoi uomini schierati non mostra l’aspetto del 

grande sovrano invincibile, piuttosto quello di un anziano 

costretto per il suo ruolo a ripetere stancamente un rituale 

sempre uguale a se stesso.

L’azione rallenta nell’ultima sequenza del brano, quan-

do il re si ferma davanti a un cavaliere dalla bianca arma-

tura, che il sovrano evidentemente non ricorda, dettaglio 

confermato dalla “traduzione”, poche righe più avanti, di un 

piccolo strombettio delle labbra regali: Dovessi ricordarmi il 

nome di tutti, starei fresco (r. 68). Viene descritto con dovizia 

di dettagli lo stemma dello scudo del paladino che, come i 

compagni prima di lui, dichiara ad alta voce la propria iden-

tità, ma non mostra il viso, non alza la griglia: la rivelazione 

finale a fronte delle insistenze di Carlo Magno Perché io non 

esisto, sire (r. 75) è confermata dal vuoto che appare dentro 

l’elmo, al sollevarsi della celata.

L’apertura del romanzo mostra con chiarezza il genere 

di narrativa scelto da Calvino per le storie de I nostri antena-

ti, cioè una narrazione intrisa di fantasia e di ironia, espres-

sione di una visione “leggera” della letteratura che tuttavia 

non rinuncia, proprio attraverso il gioco ironico e fantasti-

co, a interrogarsi sull’identità e sull’esistenza dell’uomo 

contemporaneo.

LAVORARE SUL TESTO

Comprensione e analisi
1. Individua e sottolinea nel brano i passaggi ironici.
2. Perché secondo te Ecchisietevoi è scritto tutto attaccato?
3. Che significato assume, in rapporto all’inconsistenza di Agilulfo, l’immagine dello stemma  

sul suo scudo?
4. Come è descritta la figura di Carlo Magno?
5. Nel brano paiono assenti elementi che rimandano alle emozioni dei personaggi.  

È un’affermazione che condividi? In quale misura?
6. Quali spie linguistiche nel testo alludono alla monotonia e alla ripetitività del rituale della 

rivista dei paladini?

Interpretazione e scrittura
7. La parodia e la demistificazione sono espressioni tra le più interessanti e divertenti della 

letteratura. Ti è capitato di incontrarne esempi tra le tue letture o fra i film che hai visto?  
In che modo agiva in essi la parodia? Rispondi in un testo di una pagina.

8. Se dovessi scegliere un personaggio della storia, della letteratura o del cinema per fare  
la parodia dell’adolescente di oggi, quale sceglieresti e perché? Scrivi un testo di una ventina 
di righe.

 Un cavaliere con 
stendardo in una 
miniatura del 
XIV secolo. Parigi, 
Bibliothèque 
Nationale.
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RIPASSO FINALE
LA LETTERATURA IN LINGUA D’OC  
E IN LINGUA D’OÏL

L'EPICA CAROLINGIA: LA CHANSON DE GESTE

■ Dove Nord della Francia.

■ Lingua in lingua d’oïl.

■ Contenuti gesta eroiche di personaggi  
di alto lignaggio.

■ Valori guerra in difesa della cristianità.

■ Trasmissione   orale e successivamente  
anche scritta.

LA LIRICA PROVENZALE

■ Dove corti del Sud della Francia.

■ Lingua  in lingua d’oc.

■ Contenuti   liriche di argomento amoroso, 
attualità e politica composte  
dai trovatori per intrattenere  
il pubblico.

■ Valori l’amor cortese.

■ Trasmissione  scritta.

Il ROMANZO CORTESE

■ Dove  Nord della Francia.

■ Lingua in lingua d’oïl.

■ Contenuti amore, avventura e magia tratti 
principalmente dal ciclo bretone.

■ Valori genere che fonde la materia  
delle chansons de geste  
con la tematica amorosa propria 
della lirica provenzale.

■ Trasmissione  scritta.

Guglielmo d’Aquitania

■ T2 Nella dolcezza  
della primavera

Chrétien de Troyes

■ T3 Il “Ponte della spada”

Chanson de Roland

■ T1 Confronto tra Orlando  
e Oliviero
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VERIFICA FINALE

PER L’INTERROGAZIONE
1. Quali sono i caratteri stilistico-tematici della chanson de geste?
2. Per quale pubblico e con quale finalità è composta la Chanson de Roland?
3. In quale contesto storico-sociale nasce la lirica cortese?
4. Quali sono i temi, le forme e le tecniche che contraddistinguono la lirica cortese?
5. A quali filoni narrativi si rifà il romanzo cortese?
6. La nascita del romanzo cortese introduce un’importante novità nella fruizione della letteratura, 

quale?
7. Costruisci uno schema riepilogativo dei caratteri fondamentali del romanzo cortese, mettendo 

in evidenza quali hanno una più stretta familiarità con l’epica e quali con la lirica.

PER LA VERIFICA SCRITTA
Seleziona l’alternativa corretta

8. I valori dell’epica carolingia sono
a. la gloria personale.
b. l’amor cortese e il servizio d’amore per la donna.
c. la fedeltà al sovrano e a Dio.
d. l’avventura e la realizzazione della quête.

9. Nella poesia provenzale il rapporto tra l’uomo  
e la donna è rappresentato come
a. il rapporto tra il vassallo e il suo signore.
b.   una lotta continua dove l’amante soddisfa  

il suo desiderio o muore.
c.   una conquista che tende sempre all’unione  

in matrimonio.
d.   una fonte di sofferenza perché destinato  

a non essere mai realizzato.

10. I temi centrali del romanzo cortese sono
a. l’amore, l’avventura, la magia.
b. l’avventura, la religione, la guerra.
c. l’amore, la guerra, i valori mercantili.
d. l’avventura, la magia, i valori mercantili.

Indica se le affermazioni sono vere o false

11. Le chansons de geste venivano inizialmente  
composte e recitate per la formazione  
dei giovani cavalieri.   V  F 

12. La lirica cortese nasce nel Sud della Francia  
in lingua d’oc.   V  F 

13. Chrétien de Troyes è il principale autore  
di romanzi cortesi.  V  F 

Rispondi alle domande

14. Quale evento storico avvenuto tra l’XI e il XII secolo 
contribuisce alla fama dell’epica carolingia e perché?

15. Qual erano il pubblico e la finalità della lirica cortese?

16. Che cosa si intende con l’espressione “forza 
centrifuga”, utilizzata per descrivere il romanzo 
cortese?

Scrivi un testo

17. Componi un ritratto della donna e del sentimento 
d’amore cantati dai lirici trobadorici, facendo 
puntuale riferimento ai testi.

18. Analizza e spiega la trasformazione del cavaliere 
avvenuta nel passaggio dall’epica carolingia 
al romanzo cortese.

Rispondi  
alle domande

Preparati  
a esporre

Mettiti alla prova  
con gli esercizi interattivi


