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Introduzione 

 

«Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto»
1
 

 

In questi emblematici versi dell’Ariosto si racchiude tutta una tradizione, le cui 

origini rimontano ad uno dei periodi più controversi della storia letteraria: il 

Medioevo romanzo «d’armes et d’amors»,
2
 che tutt’ora persiste nell’immaginario 

moderno. Come ricorda, infatti, Michel Zink: «Le mots de troubadour ou d’amour 

courtois font encore rêver. Ni Roland à Roncesvaux ni Tristan et Iseut ne sont 

oubliés. Le Graal n’a rien perdu de son mystère. Et les chevaliers de la table ronde 

nous sont assez familiers».
3
 

Alla civiltà medievale, in particolar modo a quella francese, è stata attribuita 

per lungo tempo una connotazione fortemente negativa e carica di luoghi comuni: 

il Medioevo è considerato un periodo oscuro, soprattutto per il declino del mondo 

classico e le conseguenti invasioni barbariche, la peste, le guerre, la carestia, cui si 

aggiunge la diffusione dell’oscurantismo religioso e dell’Inquisizione.  

La rivalutazione del periodo medievale, grazie principalmente agli studi di 

Jacques Le Goff, e l’interesse, da parte della critica, per la letteratura vernacolare 

hanno portato alla luce i numerosi aspetti positivi propri della «civilisation 

médiévale»: la costruzione di chiese, castelli e cattedrali ma, soprattutto, la nascita 

delle lingue romanze e della loro letteratura;
4
 ed è proprio la attraverso la poesia e, 

in seguito, al romanzo cortese che si sviluppa e si diffonde la fin’amors, quell’ars 

                                                           
1
 Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a cura di Santorre Debenedetti e Cesare Segre, Bologna, 

 Commissione per i testi di lingua, 1960, p. 1, canto I, vv. 1-2. 

2
 Jean Renart, Le roman de la Rose ou le Guillaume de Dole, édité par Félix Lecoy, Paris 

Champion, 1966, p. 2, v. 24. 

3
 Michel Zink, Bienvenue au Moyen Âge, Paris, France Inter-Équateurs, 2015, p. 87. 

4
 Jacques Le Goff, La Civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1964. Claudio Galderisi 

precisa che «Ce Moyen Âge littéraire est la période qui va du XI siècle au XIII siècle. C’est à 

quelques années près l’époque que Jacques Le Goff a considérée comme le “cœur de Moyen 

Âge”». Claudio Galderisi, Bienvenue au Moyen Âge ou des enjeux d’une nouvelle translatio studii, 

«Cahiers de civilisation médiévale», 58 (2015), p. 416. 
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amandi le cui leggi e princìpi avranno eco nei secoli successivi, nella maggior 

parte della letteratura europea.  

L’interesse che questo fenomeno ha suscitato nella critica moderna e 

contemporanea è sconfinato e ha dato vita ad una copiosissima bibliografia 

secondaria; nel primo capitolo di questa analisi si è cercato infatti di ricostruire un 

percorso lineare delle differenti teorie e interpretazioni che riguardano l’origine e 

il significato intrinseco della fin’amors, a partire dal celeberrimo trattato De 

Amore, del Cappellano, il quale, per primo, tenta di codificare e interpretare 

questa nuova ars amandi, raccogliendo le idee centrali che si ritrovano sia nella 

lirica sia, in parte, nei romanzi cortesi.  

Nel XIII e XIV secolo emergono tre importanti lavori dedicati alla poesia 

trobadorica e alla fin’amors: il libre di Guiraut Riquier, una sorta di manuale 

esemplare delle forme e delle strutture della poesia occitanica, il Breviari d’amor 

di Matfre Ermengau, vasto trattato enciclopedico in versi che tratta l’amore nelle 

sue infinite manifestazioni e Las flors del gay saber o Las leys d’amors, una 

raccolta di regole di ortografia, fonetica, grammatica e precetti di metrica e 

retorica della lirica trobadorica. 

A partire dagli anni d’oro del Rinascimento italiano è possibile delineare una 

serie di opere critiche che hanno come oggetto l’origine e l’interpretazione 

dell’amor cortese; un excursus dettagliato ci è pervenuto grazie allo studio 

approfondito di Roger Boase che propone una ricostruzione interessante delle 

grandi teorie che si sono susseguite dal XVI secolo fino agli anni Settanta del 

Novecento. 

Tuttavia definire un concetto così complesso come la fin’amors risulta 

difficile; riprendendo i postulati della “théorie formelle,” nel secondo capitolo si è 

cercato di analizzare i motivi e i topoi che caratterizzano questa ars amandi e di 

individuare le modalità che hanno permesso tale traslatio amoris dalla poesia 

lirica a un contesto narrativo. Il romanzo cortese, in particolare, apporta un 

cambiamento radicale nell’impiego della fin’amors come risorsa stilistica, 

sebbene, anche nei “Romanzi antichi” si evidenzi un tentativo di conciliare la 

materia guerresca e la tematica amorosa che culmina con le descrizioni dettagliate 
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di quella malattia d’amore che diventerà un topos molto diffuso nella letteratura 

cortese medievale.  

È proprio negli anni 1165-1180, quando il romanzo medievale raggiunge un 

primo stato formale, che l’amore diventa un tema costante: la fin’amor è ora 

integrata nel contesto romanesco della corte, di re Artù e dei suoi cavalieri e tale  

inserimento è reso possibile grazie ad alcuni espedienti tecnico-stilistici che per 

primo Chrétien utilizza nel roman courtois de Il Cavaliere della Carretta. 

Trasponendo all’interno di un testo narrativo le situazioni e i motivi chiave della 

lirica cortese, il romanziere modifica la natura stessa della fin’amors, 

sottomettendola alle leggi e alle restrizioni della narrazione; si assiste infatti ad 

un’amplificazione e ad una narrativizzazione dei registri, del desiderio in absentia 

e dei motivi lirici più significativi, tra i quali spiccano la passio ex visu, la 

tensione e l’estasi amorosa, la prigione e la malattia d’amore, il segreto tra gli 

amanti e infine la ricompensa. Inoltre il segreto in amore diventa un fattore 

cruciale per lo sviluppo della narrazione, al quale, sono legati una serie di 

personaggi che assumono un ruolo attivo e fondamentale ai fini dell’intreccio, 

quali il lauzengiers, il gelos e l’intermediario. 

Sono proprio le leggende di Tristano e Isotta e di Lancillotto e Ginevra che 

offrono la rappresentazione più emblematica della fin’amor nel romanzo cortese: 

si tratta, nello specifico, di due storie d’amore totalizzanti ed erotiche, integrate in 

una dimensione sociale, di corte.  

L’utilizzo della fin’amor come espediente narrativo per la continuazione dei 

romanzi cortesi è l’ipotesi che sta alla base della mia ricerca; tuttavia questa scelta 

stilistica da parte degli autori, comporta una serie di implicazioni morali e sociali 

che riflettono, attraverso le parole dei personaggi, il pensiero degli autori e della 

società a loro contemporanea.  

Il terzo capitolo è consacrato all’analisi delle due tipologie di passio mortifera, 

che caratterizza la relazione degli amanti protagonisti, le cui conseguenze nefaste 

vanno ricercate nel peccato di adulterio commesso. Dai racconti in versi ai 

romanzi in prosa, questi amori illeciti sono notevolmente sviluppati e adattati a un 

contesto narrativo più complesso e articolato: un amor cortese che, non solo 

conferisce una coesione interna ed esterna ma, fungendo da filo conduttore tra gli 
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svariati episodi, permette agli autori di creare nuove avventure per i personaggi 

che popolano questo mondo cavalleresco, favorendo così la continuazione stessa 

dei loro romanzi. 

Alle grandi summae in prosa del Tristano e del Lancelot, del XIII secolo che 

riprendono alcuni temi e motivi propri della fin’amors, vanno aggiunti due 

romanzi in versi, considerati una sorta di categoria ibrida poiché alternano alla 

narrazione delle vere e proprie liriche cortesi. Si tratta specificamente dei romanzi 

“dell’amore trobadorico,” quali il Roman du Châtelain de Coucy et de la dame de 

Fayel e il Joufroi di Poitiers, che fanno della fin’amors il centro focale di tutta la 

narrazione. 

Il corpus dei testi analizzati non è esaustivo: in primis, si prenderà in 

considerazione un corpus positivo, che comprende le differenti versioni del 

Roman de Tristan e del Lancelot, in versi e in prosa, del XII-XIII secolo; nello 

specifico, della materia tristaniana, si analizzeranno i romanzi in versi di Béroul e 

Thomas, cui vanno aggiunti alcuni episodi autonomi tra cui il lai du Chievrefoil di 

Maria di Francia, le due Folie Tristan di Berna e d’Oxford, l’episodio di “Tristan 

Menestrel” nella Continuation Perceval di Gerbert de Montreuil e l’episodio di 

“Tristan Rossignol” nel poema Le donei des amanz;
5
 per la versione in prosa si 

prenderanno in considerazione sia l’edizione di Renée L. Curtis che tratta della 

prima parte della vita di Tristano, sia l’immensa summa in nove volumi, curata da 

Philippe Ménard.
6
  

                                                           
5
 Le edizioni di riferimento per il Tristano in versi sono le seguenti: Béroul, Tristano e Isotta, a 

cura di Gioia Paradisi, Alessandria, Edizioni dell’Orso,  2013; Tristano e Isotta di Thomas, a cura 

di Francesca Gambino, Modena, Mucchi, 2014. Si aggiungono inoltre le edizioni dei diversi 

frammenti: Gerbert de Montreuil, La Continuation du Perceval, édité par Mary Williams, Paris, 

Champion, 1925 ; Le donei des amanz, edited by Anthony J. Holden, Oxford, Anglo-Norman Text 

Society, 2013; Les deux poèmes de la Folie Tristan, édité par Félix Lecoy, Paris, Champion, 1994;  

Maria di Francia, Lais, a cura di Giovanna Angeli, Roma, Carocci, 2007. 

6 Le Roman de Tristan en prose, édité par Renée L. Curtis, 3 volumes, Max Hueber, Verlag, 1963; 

réédition: Cambridge, D. S. Brewer, 1985. Le Roman de Tristan en prose, publié sous la direction 

de Philippe Ménard, 9 volumes, Genève, Droz, 1987-1997 : Des aventures de Lancelot à la fin de 

la « Folie Tristan », t. I, édité par Philippe Ménard, 1987; Du bannissement de Tristan du royaume 

de Cornouailles à la fin du tournoi du Château des Pucelles, t. II, édité par Marie-Luce Chênerie 

et Thierry Delcourt, 1990; Du tournoi du Château des Pucelles à l’admission de Tristan à la Table 
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Per quel che concerne l’altro grande protagonista indiscusso di questa analisi, 

Lancillotto, si analizzerà il romanzo in versi di Chrétien di Troyes e la successiva 

continuazione in prosa rappresentata dalla Vulgata o ciclo Lancelot-Graal.
7
 

Seguiranno le analisi dei romanzi “dell’amore trobadorico” e i testi portati ad 

esempio negativo nel corpus di controllo: Cligès, Erec et Enide, Yvain dove si 

evidenzia come la fin’amors si spegne e muore nel matrimonio.
8
 

                                                                                                                                                               
Ronde, t. III, édité par Gilles Roussineau, 1990; Du départ de Marc vers le royaume de Logres 

jusqu’à l’épisode du lai « Voir Disant », t. IV, édité par Jean-Claude Faucon, 1991; De l’arrivée 

des amants à la Joyeuse Garde jusqu’à la fin du tournoi de Louveserp, t. V, édité par D. Lalande, 

1992; Du séjour des amants à la Joyeuse Garde jusqu’aux premières aventures de la Queste du 

Graal, t. VI, édité par Emmanuèle Baumgartner et Michèle Szkilnik, 1993; De l’appel d’Yseut 

jusqu’au départ de Tristan de la Joyeuse Garde, t. VII, édité par Danielle Quéruel et Monique 

Santucci, 1994; De la quête de Galaad à la destruction du château de la lépreuse, t.VIII, édité par 

Bernard Guidot et Jean Subrenat, 1995; La fin des aventures de Tristan et de Galaad, t. IX, édité 

par Laurence Harf-Lancner, 1997. 

7
 L’edizione di riferimento per il romanzo in versi è Chrétien de Troyes, Il cavaliere della carretta 

(Lancillotto) a cura di Pietro G. Beltrami Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004; per la versione in 

prosa si prendono a riferimento l’edizione in nove volumi di Alexandre Micha, Lancelot. Roman 

en prose du 13. Siècle, édition critique avec introdution et notes par Alexandre Micha, Genève, 

Droz, 1978-1983 e il Lancelot du Lac, roman français du XIII
e
 siècle, Paris, Librairie générale 

française 1991-2002, che comprende cinque volumi: Lancelot du Lac. Roman français du XIII
e
 

siècle, texte présenté, traduit et annoté par François Mosès, d’après l’édition d’Elspeth Kennedy, 

préface de Michel Zink, Paris, Libraire Générale française, 1991; Lancelot du Lac. Roman français 

du XIII
e
 siècle, t. II, texte présenté, traduit et annoté par Marie-Luce Chênerie, d’après l’édition 

d’Elspeth Kennedy, Paris, Libraire Générale française, 1993; La Fausse Guenièvre. Lancelot du 

Lac, t. III, texte présenté, édité et traduit par François Mosès, avec, pour l’établissement du texte la 

collaboration de Laetitia Le Guay, Paris, Libraire Générale française, 1998; Le val des amants 

infidèles, Lancelot du Lac, t. IV, texte établi par Yvan G. Lepage, traduit et présenté par Marie-

Louise Ollier, Paris, Libraire Générale française, 2002; L’enlèvement de Guenièvre. Lancelot du 

Lac, t. V, texte établi par Yvan G. Lepage, traduit et présenté par Marie-Louise Ollier, Paris, 

Libraire Générale française, 1999. Si aggiungono inoltre La Quête du Saint-Graal. Roman en 

prose du XIII
e
 siècle, texte établi et présenté par Fanni Bogdanow, traduit par Anne Berrie, édition 

sur la base du ms. de Berkeley Paris, Librairie générale française, 2006; La Mort du roi Arthur, 

édition, traduction et présentation de David F. Hult, Paris, Librairie Générale Française, 2009. 

8
 Le edizioni di riferimento sono: Jakemes, Il romanzo del castellano di Coucy e della dama di 

Fayel, a cura di Anna M. Babbi, Parma, Pratiche, 1994; Joufroi de Poitiers, édition critique par 

Percival B. Fay et John L. Grigsby, Genève, Droz-Minard, 1972; Chrétien de Troyes, Cligés, a 
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1. La fin’amors nelle lettere medievali e nella letteratura secondaria 

 

Il XII secolo coincide con un grande periodo di espansione e rinascita delle lettere 

e della cultura, che ricrea e canonizza l’amore, scostandosi dai classici modelli 

latini; la rottura con il passato, quello dell’Antichità classica e quello della grande 

tradizione biblica, crea una nuova armonia tra l’amore, matière di questa nuova 

tendenza letteraria, e la lingua volgare. Come ricorda Claudio Galderisi, «les 

lettres médiévales, si elles n’ont pas inventé l’amour, ont fait du discours sur 

l’amour, sur toutes les formes d’amour (conjugal, courtois, naturel – le “tiers 

d’amour”  dont parlent les troubadours Guiraut Riquier et Matfre Ermengaud, 

dans son Beviari d’amor –, de Dieu et pour Dieu) le moteur de l’homme et de 

l’univers».
9
 

La letteratura vernacolare che, a partire dal secolo XII, si manifesta nelle grandi 

corti del Mezzogiorno francese mostra uno spiccato interesse per il tema amoroso, 

il quale progressivamente diventa il centro focale della maggior parte della 

produzione letteraria dentro e fuori di Francia; infatti, come suggerisce Myrrah 

Lot-Borodine, «Sacré ou profane, l’amour illumine de son éclat la civilisation du 

Moyen Âge, inspire les œuvres le plus nobles de l’art, de la poésie, de la 

pensée».
10

  

L’amore, per lungo tempo relegato ai margini della scrittura letteraria come 

topos secondario e meno produttivo rispetto al grande tema della celebrazione 

guerresca,
11

 assume ora una nuova dimensione, non solo nell’espressione lirica 

ma anche nella narrazione ora in prosa, ora in versi. 

                                                                                                                                                               
cura di Simonetta Bianchini,Roma, Carocci, 2012; Erec et Enide, traduzione e note a cura di 

Cristina Noacco, Roma, Carocci, 2010; Le chevalier au Lion ou, Le roman d’Yvain, édition 

critique d’après le manuscrit B.N. fr. 1433, traduction, présentation et notes de David F. Hult, 

Paris, Librairie générale française, 1994. 

9
 Claudio Galderisi, Bienvenue au Moyen Âge, cit., p. 413. 

10
 Myrrah Lot-Borodine, De l’amour profane à l’amour sacré. Études de psychologie sentimentale 

au Moyen Âge, Paris, Nizet, 1979, p. 11. 

11
 Si pensi ad esempio ai grandi cicli della chanson de geste in cui il tema amoroso è a malapena 

menzionato.  
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Tuttavia è nella poesia trobadorica che l’amore, al principio, realizza la sua 

massima espressione, specificamente attraverso la canso, un genere che, come 

ricorda Martín de Riquer, «se expresa en lengua vulgar, entendida por todos, es 

lírica y es obra de individuos de identidad conocida».
12

  

La lirica occitanica, che risulta perfettamente integrata nella realtà socio-

politica delle grandi corti francesi meridionali, presenta tendenze e motivi comuni 

che vengono poi riproposti nei due secoli successivi. In particolar modo centra il 

proprio interesse sull’esaltazione della fin’amors, ad oggi uno dei concetti più 

complessi da definire, che si sviluppa e si diffonde nel Medioevo romanzo. Il 

sentimento che prevale è, naturalmente, l’amore, «le cui caratteristiche», come 

riassume Clive S. Lewis, «si possono enumerare come Umiltà, Cortesia, Adulterio 

e Religione d’Amore».
13

 L’ars amandi che progressivamente viene a crearsi è 

profondamente influenzata dalle istituzioni all’interno della società feudale, 

soprattutto tra le classi dominanti. 

Dapprima nella lirica e, in seguito, in una parte del romanzo cortese, la 

fin’amors diventa il punto focale ed espressivo della maggior parte della 

produzione letteraria romanza e, in un certo senso, una risorsa stilistica necessaria 

e fondamentale per la continuazione della letteratura amorosa.  

 

1.1. Che cos’è la fin’amors? Critica e interpretazioni 

 

La fin’amors, «cet amour courtois si compliqué à vivre et à chanter, cet amour 

dont la mesure de la sincérité est la qualité de la poésie»,
14

 che viene esaltato e 

invocato, in principio, nella poesia trobadorica, è sempre stato motivo di interesse 

da parte degli studiosi, che hanno elaborato, nel tempo, numerose teorie, talvolta 

contrastanti, producendo una  bibliografia secondaria molto ampia.  

Prima ancora che la critica moderna tentasse di definire e inquadrare il 

fenomeno ideologico e letterario della fin’amors, molti chierici medievali avevavo 

formulato la loro teoria dell’amor cortese. Un primissimo tentativo di definizione 

                                                           
12

 Martín de Riquer, Los Trovadores: historia literaria y textos, Barcelona, Planeta, 1975, I, p. 9. 

13
 Clive Staples Lewis, L’allegoria d’amore, a cura di Sergio Perosa, Torino, Einaudi, 1969, p. 4. 

14
 Michel Zink, Bienvenue au Moyen Âge, cit., p. 62. 



10 
 

del fenomeno amoroso va ricercato nel trattato De amore di Andrea Cappellano, 

scrittore vissuto alla corte di Maria di Champagne verso la fine del XII secolo, 

quindi contemporaneo della gran parte dei trovatori attivi in Francia all’epoca.  

Il Cappellano tenta di codificare e interpretare questa nuova ars amandi, 

raccogliendo le idee centrali che si ritrovano sia nella lirica sia, in parte, nei 

romanzi cortesi, dando al trattato un’impostazione dottrinale con l’aggiunta di 

alcuni commenti personali. Ispirandosi ad una tradizione prettamente aristocratica, 

l’autore stabilisce che solo la borghesia e la nobiltà possono comprendere e 

sperimentare la fin’amors; in particolar modo, l’autore pone al di sopra di ogni 

classe la figura del chierico che rappresenta per lui il perfetto amante. Il trattato si 

apre con una definizione ben precisa dell’amore:  

 
Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitazione 

formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri amplexibus et 

omnia de utriusque voluntate in ipsius amplexu amoris praecepta compleri.
15

  

 

Andrea in seguito analizza la propria definizione: l’amore è per lui una forma 

di sofferenza, poiché, prima di portare a compimento la sua pulsione amorosa, 

l’amante è tormentato da una serie di paure: il rifiuto, il timore dei losangiers o la 

gelosia. L’amore, che è innato, si origina dall’incessante contemplazione della 

donna amata e si trasforma in un’ossessione esagerata che sfocia nell’idolatria. Il 

rapporto amoroso assume una valenza positiva se si sviluppa quindi attraverso un 

iter comportamentale ben preciso, che il Cappellano descrive dettagliatamente, 

avvalendosi della tecnica del dialogo fittizio tra un ipotetico corteggiatore e la 

donna amata.  

Per Andrea il principio di obbedienza, in ogni sua forma, rappresenta il 

fondamento del rapporto amoroso e il desiderio di portare a compimento tutti i 

precetti dell’amore, incluso il godimento fisico, comporta l’esclusione dell’amore 

dal rapporto coniugale, poiché la fin’amors implica l’adorazione dell’amata, la cui 

superiorità è sintesi di bellezza fisica e qualità morali, servizio amoroso, 

sofferenza nell’attesa e affinamento interiore dell’amante.  

                                                           
15

 Andreas Cappellanus, De amore, a cura di Graziano Ruffini, Milano, Guanda, 1980, p. 6. 
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Tuttavia se nei primi due libri del trattato il Cappellano espone gli 

insegnamenti atti a fare del cavalier servente un perfetto amante, nel terzo – De 

Reprobatione amoris – egli ritratta e condanna le sue idee precedenti: parallela 

alla condanna di Amore è la condanna della donna, che riflette, oltre che la parola 

dei moralisti, il crudo linguaggio della sterminata letteratura antifemminista 

comico-realistica e quello dei fabliaux. In conclusione, il Cappellano suggerisce 

che l’uomo non deve sprecare il proprio tempo nella ricerca del piacere amoroso 

che lo distoglie dal vero amore che è quello divino. 

Ovidio è evidentemente la fonte principale del trattato, soprattutto per quel che 

ne concerne la tripartizione strutturale; l’influenza dominante dei Remedia amoris 

e dell’Ars amatoria è evidente, come, d’altra parte, è riscontrabile la presenza di 

numerosi altri autori classici, che costituivano il bagaglio culturale comune a 

molti uomini di lettere del XII secolo. Più ambigua risulta invece la relazione del 

poeta con la cultura araba; nel trattato il Cappellano elabora infatti una teoria 

eziologica dell’amore che sembra essere in contrasto con la dottrina cortese e che 

si avvicina maggiormente ad una spiegazione medica. Secondo la concezione del 

poeta, la fin’amors scaturisce da cause naturali fisiche e psicologiche;
16

 a tale 

proposito Gianfranco Contini definisce il De Amore come una «teorizzazione 

materialistica dell’amore cortese».
17

   

Il fertile clima culturale del XII secolo che aveva portato alla massima 

diffusione della lirica cortese e alla sperimentazione di nuove forme poetiche 

                                                           
16

 Come ricorda Paolo Cherchi, una simile concezione dell’amore si ritrova in alcuni trattati 

filosofici arabi; in particolare il critico fa riferimento alle opere di Avicenna e Johannicus. Per un 

maggior approfondimento si vedano: Paolo Cherchi, Andreas and the ambiguity of courtly love, 

Toronto, University of Toronto Press, 1994, pp. 28-31; Alfred Karnein, “De Amore” in 

volkssprachlicher Literatur: Untersuchungen zur Andreas Cappellanus-Rezeption in Mittelalter 

una Renaissance, Heildelberg, Carl Winter, 1985; Bruno Nardi, Dante e la cultura medievale, 

Roma-Bari, Laterza, 1985 (1942), pp. 12-15; Rüdiger Schnell, Andreas Capellanus. Zur Rezeption 

des römischen und kanonischen Rechts in De Amore, «Revue belge de philologie et d’histoire», 64 

(1986); Mary F. Wack, Lovesickness in the Middle Ages, The “Viaticum” and its commentaries, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990; Durant W. Robertson Jr., The subject of “De 

Amore” of Andreas Cappelanus, «Modern Philology», 50 (1952-53), pp. 141-161. 

17
 Gianfranco Contini, Dante come personaggio della Divina Commedia, in Un’idea di Dante. 

Saggi danteschi, Torino, Einaudi, 1976, p. 45. 

https://www.ibs.it/libri-inglese/editori/University%20of%20Toronto%20Press
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lascia spazio, già verso la seconda metà del XIII secolo, a una diffusa coscienza di 

riflessione su una tradizione poetica ormai in declino. Tra le esperienze marginali 

del tardo trobadorismo in lingua d’oc, un posto particolare va riservato a Guiraut 

Riquier, “l’ultimo trovatore”, il quale si propone di realizzare un’opera antologica 

a carattere summatico, una sorta di manuale esemplare delle forme e delle 

strutture poetiche della poesia occitanica. Come ricorda Valeria Bertolucci 

Pizzorusso, «il desiderio di onorare l’alta tradizione poetica provenzale, il saber 

de trobar, si traduce nel trovatore Guiraut Riquier nell’allestimento del suo libre, 

che prende la forma di un’antologia monoautoriale allestita dall’autore stesso».
18

 

Ancora, verso la fine del XIII secolo, Matfre Ermengau compone il Breviari 

d’amor, un vasto trattato enciclopedico in versi che tratta l’amore nelle sue 

infinite manifestazioni: amore mistico e divino, amore dell’uomo per i beni 

terrestri, amore di tutte le creature viventi. Sebbene affronti argomenti 

all’apparenza tra loro eterogenei, l’opera presenta un filo conduttore che viene 

spiegato dall’autore stesso nell’incipit, attraverso l’immagine metaforica 

dell’albero dell’amore. Il poeta dispiega la sua materia teologica e morale, 

scientifica ed empirica, basandosi sulle credenze popolari dell’epoca, fino ad 

essere definito come un trattato «rempli de puerilité».
19

  

L’ultima parte, più profana e libertina, è intitolata Le Perilhos tractat d’amor 

de donas segon que han tractat li antic trobador en lors cansos e si presenta come 

un lungo ed insolito dibattito sull’amore in cui i personaggi convenzionali 

associati all’amor cortese – il trovatore amante, la dama agognata, i maldizen – e 

lo stesso Matfre discutono i princìpi che caratterizzano la fin’amors. La parte 

finale del breviario contrasta palesemente con i trattati classici sull’amore, in 

quanto l’autore stesso attacca esplicitamente la fin’amors, definendola «plenas de 

veri et vanetat». Questa disputatio esterna sull’amore mostra il peso della morale 

ecclesiastica nella condanna ai trattati sull’ars amandi e promuove, d’altra parte, 

la diffusione e la conoscenza dei remedia amoris. 

                                                           
18

 Valeria Bertolucci Pizzorusso, Per una nuova edizione del Libre di Guiraut Riquier. Con una 

nota sulle etimologie riquieriane, «Lecturae tropatorum», 8 (2015). 

19
 Le breviari d’amor de Matfre Ermengaud, suivi de sa lettre a sa sœur, a cura di Gabriel Azaïs,  

Paris-Bezièrs, 1862. 
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Nella vivace disputa con i maldizen, Matfre utilizza numerose citazioni, a 

sostegno di uno e dell’altro argomento, che provengono da un corpus lirico di 

trovatori, più e meno conosciuti, incluso l’autore stesso, e ordinate secondo una 

precettistica amorosa e pratica che, in parte, traduce la stilizzazione verso cui era 

decaduta la lirica trobadorica. Infatti come ricorda Michelle Bolduc, «Matfre’s 

dialectical use of troubadour lyric generates a broader debate about the meaning 

of the troubadours’ lyrics and their poetic legacy in the late thirteenth century».
20

 

Tuttavia è nel corso del XIV secolo che viene elaborato il più vasto trattato 

retorico-grammaticale occitano medievale, Las flors del gay saber o Las leys 

d’amors, una raccolta di regole di ortografia, fonetica, grammatica e precetti di 

metrica e retorica; una vasta enciclopedia poetica atta ad esaltare la gloria dei 

trovatori e della loro lingua. Si tratta di un’opera altamente sistematica e 

prescrittiva e il suo doppio titolo sottolinea proprio quell’aspetto importante della 

lirica trobadorica, ovvero l’inscindibilità tra scienza poetica (gay saber) e arte 

d’amore (leys d’amors).
21

 

Un altro autore che ha marcato una tappa importante nella definizione della 

fin’amors è Mario Equicola, umanista attivo in Italia a cavallo tra il XV e il XVI 

secolo, che con il suo Libro de natura de amore fornisce una personale 

interpretazione del concetto di fin’amors. L’opera, divisa in sei libri, mostra un 

evidente taglio enciclopedico: nel primo l’autore riassume le teorie sull’amore di 

scrittori, filosofi e trattatisti italiani
22

 dalle origini fino all’epoca a lui 

contemporanea, mostrando l’esistenza di una continuità fra la primissima 

letteratura amorosa e le teorie neoplatoniche dell’Umanesimo.
23

  

                                                           
20

 Michelle Bolduc, Troubadours in debate: the Breviari d’amor, «Romance Quarterly», 57 

(2010), p. 63. 

21
 Cfr. Les leys d’amors. Manuscrit de l’Académie des Jeux Floraux, publié par Joseph Anglade, 

Toulouse, Privat, 1919-1920.   

22
 L’autore si sofferma principalmente sull’analisi di opere italiane; l’unica eccezione è 

rappresentata dal Roman de la rose.   

23
 Si veda in particolare il primo capitolo dell’opera critica di Roger Boase, The origin and 

meaning of courtly love: a critical study of European Scholarship, Manchester, Manchester 

University Press, 1977, pp. 5-61. 
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Nei tre libri successivi Equicola analizza le diverse tipologie d’amore: celeste, 

diviso a sua volta in divino, o amore di Dio per le creature, angelico, o amore 

delle creature per Dio e umano, suddiviso in naturale e accidentale. Comune 

denominatore di questi tipi di amore è la tensione verso il bello che coincide con 

l’armonia e la bontà dell’oggetto amato. Nel quinto libro si enumerano gli effetti 

dell’amore erotico e le virtù e le maniere che gli amanti devono possedere per 

ottenere la benevolenza dell’amata. Questo libro si chiude con una rassegna dei 

poeti classici e romanzi e, in particolare, vengono elencati i principali trovatori 

che si sono cimentati nella poesia provenzale. L'ultimo libro ha per argomento il 

fine dell'amore, che coincide con Dio, poiché l’amore terreno, pur giustificato ai 

fini della provvidenza, è caduco, per cui bisogna perseguirlo sempre con 

moderazione e mai come fine a se stesso.
24

 

A partire dagli anni d’oro del Rinascimento italiano è possibile delineare una 

serie di opere critiche che hanno come oggetto centrale l’amor cortese; un 

excursus dettagliato ci è pervenuto grazie allo studio approfondito di Roger Boase 

che, nella sua analisi minuziosa, propone una ricostruzione interessante delle 

grandi teorie che si sono susseguite a partire dal XVI secolo fino agli anni Settanta 

del Novecento.  

Nel primo capitolo, egli dimostra come alcuni eruditi italiani durante il 

Rinascimento avevano mostrato un certo interesse accademico per il movimento 

trobadorico e la questione dell’amor cortese, anticipando il fermento che tale 

fenomeno genererà poi nei secoli successivi. In particolare il grande interesse per 

la letteratura provenzale, che si manifesta principalmente tra gli intellettuali 

romantici tedeschi nei primi anni dell’Ottocento e la successiva codificazione 

degli studi romanzi come disciplina accademica, porta ad una proliferazione di 

edizioni e opere interpretative della poesia occitanica. La peculiarità di queste 

prime letture palesa una certa tendenza da parte della critica a soffermarsi sugli 

aspetti prettamente linguistici delle prime manifestazioni letterarie.
25

  

                                                           
24

 Mario Equicola, Libro di natura d’amore, nouamente stampato, et con somma diligentia 

corretto, 1531. 

25
 A partire da Friedrich Diez, considerato il pioniere nello studio della poesia trobadorica, i 

contributi che hanno maggiormente influenzato la critica moderna si devono a Karl Bartsch, il 
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Nonostante il fatto che sporadici tentativi di interpretazione si siano susseguiti 

a partire dal XVI secolo, è universalmente riconosciuto che il pioniere negli studi 

riguardanti la fin’amors sia Gaston Paris: nel 1883 questi utilizza per la prima 

volta il termine amour courtois per descrivere l’amore proibito che lega 

Lancillotto alla regina Ginevra, moglie di re Artù. Paris analizza nel dettaglio 

l’opera di Chrétien de Troyes e cerca di definire le caratteristiche fondamentali 

dell’amor cortese: 

 

                                                                                                                                                               
primo a proporre un’antologia selettiva con glossario e un repertorio sistematico per autore: Karl 

Bartsch, Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur, Elberfeld, 1872, e Id., 

Provenzalischen Lesenbuch mit einer literarischen Einleitung und einem Wörter buche; Elberfeld, 

1855. Questi strumenti sono stati in seguito ampliati e perfezionati dai contributi di Carl Appel, 

Provenzalische Chrestomatie mit Abriss der Formenlehre und Glossar, Leipzig, Reisland, 1902 e 

Alfred Pillet ed Henry Carstens, Bibliographie der Troubadours, Halle, Niemeyer, 1933. Per 

ulteriori approfondimenti si vedano inoltre Joseph Anglade, Anthologie des troubadours, Paris, E. 

de Boccard, 1927, Id., Histoire sommaire de la littérature méridionale au Moyen Âge, 

Genève, Slatkine Reprints, 1973 (1929), Id., La poésie lyrique des Troubadours, Toulouse, Privat 

et Paris, Didier,1934 e Id., Les Troubadours: leurs vies, leurs œuvres, leur influence, 

Genève, Slatkine Reprints, 1973 (1908); Pierre Bec, Anthologie des troubadours, Paris, Union 

générale d’éditions, 1979; Charles Camproux, Histoire de la littérature occitane, Paris, Payot, 

1971; Alfredo Cavaliere, Cento liriche provenzali, Bologna, Zanichelli, 1938; Vincenzo Crescini, 

Manuale per l’avviamento agli studi provenzali: introduzione grammaticale, crestomazia e 

glossario, Roma, Gela, 1988 (1926); Martín de Riquer, La lírica de los trovadores, Barcelona, 

Planeta, 1948, e Id., Los trovadores, cit.; Costanzo Di Girolamo, I trovatori, Torino, Bollati 

Boringhieri, 1989; Alfred Jeanroy, Bibliographie sommaire des chansonniers français du Moyen 

Age, Paris, Champion, 1965, Id., La poésie lyrique des troubadours, Toulouse, Privat et Paris, 

Didier, 1934, e Id., Histoire sommaire de la poésie occitane des origines à la fin du 18. siècle, 

Genève, Slatkine Reprints, 1973 (1945); Robert Lafont, Christian Anatole, Nouvelle histoire de la 

littérature occitane, Paris, Presses universitaires de France, 1970; René Lavaud, René Nelli, Les 

Troubadours, Bruges, Desclée de Brouwer, 1960-65; Erhard Lommatzsch, Leben und Lieder der 

provenzalischen Troubadours, Berlin, Akademie Verlag, 1957-1959; Ulrich Mölk, La lirica dei 

Trovatori, Bologna, Il Mulino, 1986; François Raynouard, Choix des poésies originales des 

troubadours, Osnabruck, Biblio-Verlag, 1966 (1816-1821); Jacques Roubaud, Les troubadours, 

Paris, Seghers, 1980; Giuseppe E. Sansone, La poesia dell’antica provenza: testi e storia dei 

trovatori, Milano, Guanda, 1984. 
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Il est illégitime, furtif. On ne conçoit pas de rapports pareils entre mari et femme; 

[…] l’amant est toujours devant la femme dans une position inférieure, dans une 

timidité que rien ne rassure, dans un perpétuel tremblement, bien qu’il soit d’ailleurs 

en toutes rencontres le plus hardi des guerriers. Elle au contraire, tout en l’aimant 

sincèrement, se montre avec lui capricieuse, souvent injuste, hautaine, dédaigneuse; 

[…] Pour être digne de la tendresse qu’il souhaite ou qu’il a déjà obtenue, il 

accomplit toutes les prouesses imaginables, et elle de son côté songe toujours à le 

rendre meilleur, à le faire plus “valoir”; ses caprices apparents, ses rigueurs 

passagères, ont même d’ordinaire ce but, et ne sont que des moyens ou de raffiner 

son amour ou d’exalter son courage. Enfin, et c’est ce qui résume tout le reste, 

l’amour est un art, une science, une vertu, qui a ses règles tout comme la chevalerie 

ou la courtoisie, règles qu’on possède et qu’on applique mieux à mesure qu’on a fait 

plus de progrès, et auxquelles on ne doit pas manquer sous peine d’être jugé 

indigne.
26

 

 

 

A partire dagli studi di Paris, il termine amour courtois è stato utilizzato dalla 

critica per delineare le convenzioni e le pratiche letterarie che si ritrovano nella 

poesia trobadorica e, in seguito, nel romanzo cortese in lingua d’oïl. D’altra parte 

sarà solo a partire dalla seconda metà del Novecento, in particolare con i 

contributi di René Nelli e Erich Köhler, che si cercherà di interpretare la fin’amors 

su un piano interdisciplinare. Come suggerisce Mario Mancini, tali letture si 

distinguono rispettivamente come «antropologia, storia e metafisica dell’erotismo, 

sapienza gnostica» per Nelli e «storico-sociologica» per Köhler.
27

  

La questione della pertinenza del termine è stata oggetto di numerosi dibattiti e 

controversie: storici come D. W. Robertson negli anni Sessanta e John C. Moore e 

E. Talbot Donaldson negli anni Settanta si mostrano piuttosto critici, in quanto il 

concetto sarebbe un’invenzione moderna. In particolar modo Robertson parte dal 

presupposto che nella realtà medievale non esistesse ciò che noi oggi chiamiamo 

«courtly love» e, attraverso un’analisi dettagliata di alcuni racconti, conclude che 

                                                           
26

 Gaston Paris, Etudes sur les romans de la Table Ronde, «Romania», 10 (1881), pp. 518-519. 

27
 Mario Mancini, Il punto su: i trovatori, Bari, Laterza, 1991, p. 21. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=D._W._Robertson&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1960
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_C._Moore_%28storico%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=E._Talbot_Donaldson&action=edit&redlink=1
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l’amor cortese rappresenta essenzialmente un impedimento per il lettore moderno 

nella comprensione dei testi medievali.
28

 

Donaldson, riprendendo in parte l’ipotesi di Robertson, sottolinea che la critica 

moderna, trovando terreno fertile, ha parzialmente costruito The Myth of Courtly 

Love, trovandosi tuttavia di fronte ad un paradosso insolvibile nella sua 

definizione: «those scholars who place most emphasis on a supposed cult of 

adultery are often the very ones who, like Lewis, are most anxious to moralize the 

Middle Ages».
29

 Il critico conclude che la «sublimation» è l’unico l’elemento 

veritiero che caratterizza l’amor cortese nella realtà medievale.
30

 

John C. Moore definisce l’amor cortese come «a mischievous term which 

should be abandoned»,
31

 poiché esso, essendo soggetto a molteplici 

interpretazioni a seconda del contesto di riferimento, racchiude in sé una 

polisemia evidente. Attraverso un excursus della letteratura critica secondaria, egli 

mostra come l’amor cortese fosse semplicemente una delle differenti tipologie 

d’amore che si trovavano nella società cortese medievale. Il critico conclude che 

le differenti definizioni proposte fino ad allora continueranno a essere ripresentate 

e confutate, senza tuttavia giungere ad una soluzione: dal momento che il termine 

amour courtois non può essere reperito in alcun documento medievale «the debate 

cannot be settled by recourse to evidence – so it will never be settled».
32

 

In un recente articolo Alain Corbellari riporta alla luce la questione della 

distinzione tra le espressioni fin’amors e amour courtois.
33

 Il critico elvetico 

sceglie come punto di partenza due definizioni che considera punti chiave per la 

                                                           
28

 Durant W. Robertson, The concept of courtly love as an impediment to the understanding of 

medieval texts, in The meaning of courtly love: papers of the first annual conference of the Center 

for Medieval and Early Renaissance Studies, a cura di Francis X. Newman, State University of 

New York at Binghamton, March 17-18, 1967, Albany, N.Y., State University of New York 

Press, 1968, pp. 1-18. 

29
 Talbot E. Donaldson, Speaking of Chaucer, New York, Norton, 1970, p. 162. 

30
 Ibidem, p. 163. 

31
 John C. Moore, “Courtly love”: a problem of terminology, «Journal of the History of ideas», 40 

(1979), p. 631. 

32
  Ibidem, p. 632. 

33
 Alain Corbellari, Retour sur l’amour courtois, «Cahiers de recherches médiévales et 

humanistes», 17 (2009), pp. 375-385. 
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comprensione dell’amore nella letteratura medievale. La prima, quella altamente 

specifica e “induttiva” formulata da Gaston Paris, parte da un corpus scelto 

attentamente e considera pertinenti solo i testi che corrispondono a un modello 

preciso: le liriche trobadoriche, Le chevalier de la charrette e il De Amore.
34

 La 

seconda, formulata un secolo più tardi, si fonda sull’interpretazione “deduttiva” di 

Rüdiger Schnell, il quale considera l’amor cortese nel più ampio senso del 

termine, ovvero come la «somme des discours courtois sur l’amour».
35

 

Corbellari elabora tre differenti categorizzazioni dell’amor cortese, che 

corrispondono a tre modelli presenti nella letteratura amorosa medievale: 

fin’amors, fole amor e bone amor. Il primo  

 
exprime parfaitement l’idéal élitiste du modèle troubadouresque: connotant, au delà 

de la finesse, la purification et la perfection, il s’applique par excellence à une 

conception qui met le raffinement, la patience et l’ascèse au cœur de ses 

préoccupations.
36

  

 

Tuttavia la fin’amors è una condizione transitoria, instabile, che può 

degenerare o negli eccessi della passione e diventare fole o regolarizzarsi nell’atto 

coniugale. Nel primo caso l’aggettivo fole «connote la déraison, non tant dans le 

sens moderne de démence, qu’en celui de désequilibre et plus particulièrement, 

d’excès, en l’occurrence de la sensualité et de la sexualité».
37

 Compatibili con 

questa definizione sono i grandi amori adulterini di Tristano e Isotta o Lancillotto 

e Ginevra: una volta che il segreto amoroso è rivelato pubblicamente, gli amanti 

sono costretti ad esiliarsi dalla società cortese, vista come una costrizione 

insopportabile.  

Infine l’aggettivo bone rappresenta «un type d’amour quasiment conjugal, 

d’une stabilité totalement opposée à l’inquiétude troubadouresque».
38

 Rientrano in 

                                                           
34

 Gaston Paris, Etudes sur les romans de la Table Ronde, cit., pp. 459-534. 

35
 Rüdiger Schnell, L’amour courtois en tant que discours courtois sur l’amour, «Romania», 110 

(1989), pp. 72-126 e 331-63. 

36
  Alain Corbellari, Retour sur l’amour courtois, cit., p. 379.  

37
 Ivi. 

38
 Ivi. 
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questa categoria numerose canzoni di trovieri e i tre romanzi cortesi di Chrétien de 

Troyes, Erec et Enide, Cligès, Yvain.  

La riflessione di Corbellari si addentra ulteriormente nel dominio psicologico, 

appoggiandosi su alcune teorie che erano state già proposte da Sigmund Freud nei 

primi anni del Novecento, avvicinandosi così alla fin’amors con un approccio 

psicoanalitico. Le tre sfaccettature citate in precedenza dell’amor cortese 

corrispondono in realtà, per il critico, a modelli femminili archetipici non solo 

medievali ma anche moderni: «la dominatrice (la dame courtoise), l’amante 

passionnée et complice dans la chair (Yseut ou Héloïse) et la compagne d’éléction 

(l’épouse)» e, in termini freudiani, corrispondono a «la mère, la putain et la 

sœur».
39

  Freud individuava inoltre un legame profondo tra amore e morte nella 

letteratura romantica ottocentesca che può tuttavia essere rintracciato anche nella 

concezione amorosa medievale e nelle sue rappresentazioni letterarie.  

L’interesse della critica per il binomio amore-morte spazia su più ambiti: se da 

un lato esiste tutta una bibliografia secondaria che si focalizza sull’aspetto 

psicologico del fenomeno – si ricordino, tra gli altri, il libro Settimo del Seminario 

di Jacques Lacan, La nevrosi cortese di Henri Rey-Flaud, L’amour discourtois di 

Jean-Charles Huchet e Lacan e l’amor cortese di Manuela Allegretto –,
40

 

dall’altro è possibile rintracciare una serie di studi letterari che si concentrano 

piuttosto sulla ricerca dei motivi di amore e morte nella letteratura medievale, ad 

esempio i lavori di Simon Gaunt, Marie-Noëlle Lefay-Toury e Sylvia Huot.
41
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Amore e morte rappresentano due concetti diametralmente opposti che sono 

tuttavia come indissolubilmente legati tra loro. L’esistenza di tale ambigua 

relazione è attestata fin dalle prime manifestazioni letterarie: i poeti e i filosofi 

classici, in particolare, ne hanno fatto dei veri e propri archetipi che hanno 

influenzato notevolmente la letteratura dei secoli successivi.
42

  

Per quel che concerne la letteratura francese medievale, a partire dalla poesia 

lirica provenzale, è possibile notare come il binomio mort-fin’amors sia 

costantemente presente. Se per trovatori e trovieri la morte simbolica esprime 

l’unica soluzione possibile al desiderio inappagato, nei romanzi arturiani essa 

diventa invece uno dei due esiti possibili a cui porta la fin’amors, poiché come 

ricorda Alain Corbellari, «le roman médiéval ne connaît que deux dénouements 

possibles: la souveraineté ou la mort».
43

 

In conclusione, prima di poter analizzare le modalità con cui questa ars 

amandi viene rappresentata all’interno della produzione poetica e nel romanzo 

cortese medievale, è necessario cercare di rispondere ad alcune questioni 

fondamentali: cos’è dunque la fin’amors? Qual è il suo significato all’interno 

della letteratura romanza? Le risposte della critica sono state numerose, 

soprattutto per la ricerca dell’origine e l’interpretazione del più profondo 

significato del termine.  

 

1.1.1. La grande Querelle sull’origine della fin’amors 

 

Un numero considerevole di studiosi ha tentato di gettare luce sul mistero, tuttora 

insoluto, della comparsa della fin’amors nella letteratura provenzale del XII secolo. 

Sulla base delle ricerche di Roger Boase si possono delineare sette grandi teorie 

circa la probabile genesi del fenomeno. 

Alcuni critici ritengono che la fin’amors non abbia un’origine provenzale ma 

che, in realtà, sia un concetto o importato nel sud della Francia dai poeti 

musulmani spagnoli o che, in alternativa, sia stato notevolmente influenzato dalla 
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cultura araba; tale teoria, comunemente chiamata “arabista”, annovera tra i suoi 

maggiori esponenti Alois R. Nykl, Ramón Menéndez Pidal, Henri Pérès, René 

Nelli, Évariste Lévi Provençal ed Emilio Garcia Gómez.
44

 

È indubbio che la civiltà araba, con i suoi grandi progressi in campo letterario, 

scientifico e tecnologico, abbia notevolmente influenzato la società dell’Europa 

medievale e che, soprattutto, vi abbia traghettato, più o meno direttamente, le più 

importanti correnti di pensiero della cultura ellenica. È altresì evidente che la 

poesia ispano-araba e la poesia amorosa europea medievale condividano, oltre alla 
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forma metrica, anche un numero considerevole di temi e motivi, tra i quali 

spiccano la descrizione dettagliata della patologia d’amore, la presenza di 

personaggi stereotipati e certe similitudini a livello linguistico.
45

  

Esiste una profonda analogia tra l’amor cortese e la teoria araba dell’amor 

profano, basata su una sorta di etica neoplatonica, atta a spiegare l’origine della 

fin’amors. In particolare, le opere che avrebbero maggiormente influenzato la 

concezione dell’amor cortese sono Il collare della colomba di Ibn Hazm e Il 

trattato sull’amore di Avicenna. Il primo, una ricerca scientifica sulla 

fenomenologia dell’amore, raccoglie una serie di regole che devono essere 

rispettate nel corteggiamento amoroso: il culto per la donna e la sottomissione 

dell’amante. L’autore descrive l’amore e le sue cause, le circostanze in cui nasce, 

le vicissitudini che lo accompagnano, il comportamento che esso suggerisce o 

impone agli amanti e i motivi per cui può terminare.
46

  

L’opera di Avicenna, di stampo più mistico-filosofico, sviluppa ampiamente la 

concezione di amore come forza che nobilita, poiché contribuisce all’ascesa 

dell’anima verso l’unione con il divino. Il filosofo sostiene che l’amore coincide 

con una serie di concetti positivi quali il bello, il buono, la conoscenza, il 

movimento, il piacere e la ragione, ed esiste in ogni forma della natura: nelle 

sostanze semplici, nelle piante, negli animali ed infine nell’uomo.
47

  

Altri studiosi sostengono invece che l’amor cortese sia stato fortemente 

alimentato dal Neoplatonismo, secondo cui l’anima era concepita come una 

sostanza di origine divina, che cercava di liberarsi dalla prigionia del corpo per 

ascendere verso il principio primo, la fonte suprema di bontà e bellezza. Tra i 

principali sostenitori di tale teoria ricordiamo Christopher Dawson, Moshé Lazar 

e Alexander Denomy, il quale, in particolar modo, sosteneva che la mediazione 

della cultura araba fosse stata fondamentale per la conoscenza della filosofia greca 

in Europa, soprattutto per quel che concerne il sud della Francia, fino almeno al 

XIII secolo; le teorie neoplatoniche starebbero alla base della fin’amors, 
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«ennobling force of human love, elevation of the belve above the lover, love  as 

ever unsatisfied, ever increasing desire».
48

 Inoltre la fin’amors, sebbene si sia 

sviluppata in un contesto cristiano, è caratterizzata da una moralità che non 

corrispondeva agli insegnamenti della Chiesa. Denomy parla di «amorality of 

courtly ethic» mentre Lazar si esprime nel modo seguente:  

 
L’idéal d’amour que les troubadours introduisent dans une société christianisée 

depuis des siècles a été formé et développé par toute une tradition néo-platonicienne. 

Les préceptes de l’amour provençal, sa morale, son caractère adultère sont 

absolument irréconciliables avec l’enseignement de l’Eglise. Pour les troubadours, 

l’amour adultère tel qu’ils le concevaient n’était pas condamnable et ne représentait 

pas un péché. La contradiction fondamentale entre la morale chrétienne et leur 

amour, entre la théologie et leur idéologie amoureuse, ne créait pas un conflit dans 

leurs cœurs.
49

 

 

L’idea neoplatonica, che ci è giunta in particolare grazie alle opere di Plotino, 

concepiva l’amore come la potenza dell’anima capace di produrre la catarsi del 

ritorno nella sfera luminosa e ineffabile in cui dimora il bene: ogni amore, anche 

quello terreno, in quanto si rivolge al bello, manifesta un desiderio di forma che 

racchiude in sé un embrione di verità. La tensione ascensionale dell’amore è 

connessa teologicamente a una catarsi che l’anima compie in se stessa: ciò è 

possibile in quanto l’anima costituisce anche il principio organizzante della 

materia. Il tendere al bene è l’orientamento opposto, e questo anelito è mediato dal 

desiderio amoroso che si dirige verso la forma intelligibile, nella quale l’anima si 

riconduce alla sua fonte eterna. All’interno del rapporto fra l’Anima universale e 

le sue parti individuali, l’amore è dunque una forza che conduce alla catarsi.
50

 È 
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proprio questo aspetto dell’amore come tensione ascendente che porta alla 

purificazione che viene attribuito anche alla fin’amors. 

Un’altra teoria, formulata, tra gli altri, nei lavori di Karl Vossler e Robert 

Briffault, prospetta una provenienza cavalleresco-matriarcale dell’amor cortese: 

esso infatti potrebbe essere il prodotto dell’interazione tra il Cristianesimo e una 

forma primitiva di matriarcato che assicurava la sopravvivenza di usanze 

precristiane e la venerazione per le donne nell’aristocrazia europea.
51

  

Quest’ipotesi, poco plausibile, si basava su due correnti di pensiero principali: 

se, da un lato, Vossler sostiene l’origine matriarcale della fin’amors (il culto della 

donna deriverebbe dalla venerazione di cui godevano le donne nell’Europa pagana 

del nord, in particolare tra le tribù gotiche), Briffault ne argomenta l’origine 

cavalleresca, come sotterfugio per evitare la censura ecclesiastica: dal momento 

che l’aristocrazia europea non accettava l’imposizione di una morale ascetica da 

parte della Chiesa, gli ideali cortesi e cavallereschi erano stati creati in un certo 

senso per legittimare relazioni clandestine abituali e «they gave to customary sex 

relations the sanction of cultivated taste».
52

 

Nel 1939 Denis de Rougemont avanza l’ipotesi, già anticipata da Rossetti, di 

un’origine cripto-catara dell’amor cortese: esso, infatti, si sarebbe sviluppato 

intorno all’eresia catara o albigese, per essere utilizzato principalmente come 

mezzo di diffusione di tale dottrina. Questa teoria si basa principalmente sul fatto 

che i trovatori scrivevano in un ambiente preminentemente cataro.
53

 Altri elementi 
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a supporto di questa ipotesi sono rappresentati dalla coincidenza di pensiero tra 

catari e trovatori riguardo la questione del matrimonio, visto come un tentativo 

per giustificare la procreazione attraverso la sessualità. Ancora, aggiunge René 

Nelli, poiché l’amor cortese è casto e adulterino allo stesso tempo ed è ispirato 

dall’eros, esso si avvicina più alla moralità dell’eresia catara che della cristianità 

ortodossa. L’ultimo punto di corrispondenza risiede nell’ambiguità della dizione 

poetica: De Rougemont, riferendosi in particolar modo all’oscurità interpretativa 

del Trobar clus, vede nel segreto, nel servizio amoroso, nella sofferenza e nella 

morte, una serie di tematiche utilizzate come veicolo di espressione della religione 

catara.
54

   

L’idea di un’origine bernardino-mariana della fin’amors presuppone invece 

che il misticismo di San Bernardo e il culto della vergine Maria abbiano 

influenzato le idee e i sentimenti della poesia trobadorica, contribuendo alla 

nascita dell’amor cortese. I critici che maggiormente hanno supportato questa 

teoria sono Leo Spitzer, Eduard Wechssler, Kenelm Foster, Myrrah Lot-Borodine 

e Jeffrey B. Russell.
55

 Questi ultimi, in particolare, hanno mostrato che esiste una 

profonda analogia tra la terminologia religiosa, le metafore e i concetti dell’amor 
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cortese e il culto mariano. Spitzer, in particolar modo, si concentra principalmente 

sul desiderio, presente sia nel mistico che nell’amante cortese, di interporre una 

distanza, spaziale o temporale, con l’oggetto del loro amore: «C’est le lointain qui 

donne à la tenue morale un rayonnement métaphysique et un sens à l’amour».
56

 

Inoltre il servizio d’amore profano è modellato sul servizio rivolto a Dio: come i 

mistici, i trovatori dimostravano il loro amore attraverso la sofferenza e la 

glorificazione dell’agonia, sperimentando  una sorta di martirio e cercando infine 

di unirsi all’oggetto amato.
57

  

È emersa inoltre, tra un gruppo ristretto di ricercatori tra cui Gaston Paris, 

Joseph Anglade e C.B. Lewis, un’ulteriore ipotesi che relaziona l’origine della 

fin’amors al rituale folklorico della primavera: l’amor cortese risulta essere 

un’evoluzione della tradizione popolare e delle canzoni rituali d’Europa, in 

particolare quelle associate ai riti della primavera, o derivare direttamente dal 

culto pagano di Cybele o Maia, la grande madre degli dèi. In special modo, i 

presupposti per questa teoria si basano sulla corrispondenza tra alcuni topoi 

presenti nella poesia trovadoresca e gli inni declamati in onore delle divinità della 

natura. L’esordio primaverile, l’elogio all’amore libero e adulterino e l’uso di 

senhals sono elementi ricorrenti nel culto di Maya o Cibele.
58

  

Ciononostante, l’ipotesi dell’origine folklorica è stata ampiamente criticata 

soprattutto perché tralascia alcuni elementi essenziali che caratterizzano l’amor 

cortese, specificamente l’ennoblissement dell’amante.
59
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Un’altra corrente di pensiero, sviluppatasi a partire dai primi anni Sessanta e 

supportata da un gran numero di studiosi, soprattutto storici, rapporta l’origine 

della fin’amors a un sistema feudale-sociologico: l’amor cortese può essere 

spiegato da alcuni fattori sociali che esistevano nell’ambiente feudale del XII 

secolo. In primis si evidenzia l’incompatibilità che esiste tra amore e matrimonio: 

dal momento che le nozze erano combinate dai genitori per motivi politici o 

economici, l’amore non poteva che esistere in ambito extra-coniugale. Inoltre 

viene rimarcata la somiglianza tra il servizio d’amore che l’amante offre alla dama 

e la relazione feudale che intercorre tra un vassallo e il proprio signore.  

Ancora, si teorizza che la letteratura cortese sia stata influenzata dagli ideali di 

un gruppo di uomini appartenenti ad una nuova classe sociale, un’aristocrazia 

diseredata e nomade: gli iuvenes.
 
Questi cavalieri, privi dell’eredità di un feudo, 

rappresentano i cadetti delle grandi famiglie e dei rami laterali che, a seguito delle 

rigide leggi di successione, si ritrovano a viaggiare di corte in corte alla ricerca di 

tornei e battaglie per garantirsi il favore dei potenti e ottenere onore e gloria. 

Sprovvisti di mezzi economici per potersi permettere un matrimonio vantaggioso, 

questi giovani cavalieri che sentono il bisogno di affermarsi come classe sociale 

diffondono una serie di princìpi per dimostrare come la nobiltà sia in realtà una 

virtù da conquistare, in particolare attraverso la cortesia, il valore e la prodezza. 

Diretta conseguenza di questa condizione, è la presenza nei castelli di un gran 

numero di cavalieri che idolatrano una sola dama, solitamente la moglie del 

signore. Questa tesi è stata supportata da numerosi studiosi, tra i quali spiccano 

Clive S. Lewis, Erich Köhler e Georges Duby.
60
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L’origine della fin’amors rimane una questione aperta poiché ancora oggi la 

critica non è riuscita a conciliare le differenti ipotesi trovando una soluzione 

definitiva. Quale che sia il punto di partenza per lo sviluppo di questa nuova ars 

amandi, ciò che è stato universalmente accettato è il ruolo predominante di 

Ovidio, il “poeta dell’amore” per eccellenza, la cui influenza nella letteratura 

medievale è stata riconosciuta a tal punto che il XII secolo viene chiamato 

comunemente aetas ovidiana;
61

 come suggerisce Gian Mario Anselmi, «l’enorme, 

ininterrotta fortuna di Ovidio, l’immensa portata della sua ricezione sta proprio 

nella sua proteica invenzione narrativa, nella sua laica curiositas».
62

  

È evidente che nelle opere di Ovidio la celebrazione della gioia d’amore è 

descritta con termini molto più espliciti: infatti la carnalità del poeta può essere 

letta in modo contrastante rispetto alla sublimazione morale e spirituale dell’amor 

cortese.  Inoltre il ritorno dell’amore ovidiano coincide con il cambiamento che si 

stava verificando all’interno della società, con una «maggior libertà intellettuale e 

una meno intollerante ortodossia morale».
63

  

Nonostante la nascita della fin’amors resti avvolta nell’oscurità, ciò che si 

evince dalle teorie sopracitate è che tale fenomeno, prettamente letterario, 

conserva alcuni aspetti che si trovano già nelle concezioni filosofiche sull’amore 

dei secoli precedenti ma, che, allo stesso modo, grazie ad importanti cambiamenti 

a livello socio-economico, esso si sia diffuso rapidamente fino ad uscire dalla 
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sfera letteraria ed imporsi come modello comportamentale per l’aristocrazia della 

Francia meridionale del XII secolo.  

A titolo di consolazione, a causa una condizione disagiata e precaria, l’ideale 

cortese fornisce al trovatore un’immagine esaltante di un amore idealizzato e 

irraggiungibile palesando come in realtà letteratura e società non siano 

necessariamente l’una il riflesso dell’altra. 

 

1.1.2.  Il significato intrinseco della fin’amors: esperienza universale o 

convenzione stilistica? 

 

Gli studi che hanno cercato di indagare l’origine della fin’amors hanno avuto un 

enorme riscontro a livello accademico; parallelamente esiste tutta una tradizione 

critica che si è proposta invece di ricercarne il significato intrinseco; da queste 

indagini, negli anni, sono emerse principalmente cinque grandi teorie.
64

 

La prima ipotesi concepisce la fin’amors come una fantasia collettiva: essa 

rappresenta un’istituzionalizzazione di valori nevrotici, generati da una fissazione 

per la madre, d’origine infantile, nata per alterare la natura della realtà sociale. Il 

rovesciamento dei ruoli, la ricerca paradossale del dolore, l’attitudine ambivalente 

verso la donna e il voyeurism sono i postulati di questa teoria supportata in 

particolar modo da Herbert Moller, Richard A. Koenigsberg e Melvin Askew.
65

 

Da un lato la donna amata assume un ruolo dominante nella relazione e viene 

dipinta con alcuni tratti caratteristici della figura materna: «It appears that the 

characteristics of this unique woman are those of a mother image of infantile 

origin and that the lover’s relation to her is under the spell of disguised childlike 

fantasies».
66

  

                                                           
64

 Cfr. Roger Boase, Origin and meaning of courtly love, cit., pp. 100-110. 

65
 Si vedano Melvin W. Askew, Courtly love: neurosis as institution, «The psychoanalytic 

Review», 52 (1965), pp. 19-29; James Cleugh, Love locked out; an examination of the 

irrepressible sexuality of the Middle Ages, New York, Crown, 1963; Richard A. Koenigsberg, 

Culture as unconscious fantasy: observations on courtly love, «The psychoanalytic Review», 54 

(1967), pp. 36-50; Herbert Moller, The Meaning of Courtly Love, «The Journal of American 

Folklore», 287 (1960), pp. 39-52. 

66
 Herbert Moller, The Meaning of Courtly Love, cit., p. 41. 



30 
 

L’uomo, socialmente e moralmente inferiore, frappone una distanza 

incolmabile con l’oggetto amato, espressione di un desiderio incestuoso che non 

può essere appagato; tale tabù è corroborato da una serie di ulteriori fantasie, in 

particolare il voyeurism, l’infantile identificazione tra amore e cibo e la ricerca 

incessante del dolore per alleviare i sensi di colpa dell’amante, pervaso da un 

desiderio incestuoso.  

Askew, d’altra parte, ritiene che l’uomo, attraverso la fin’amors, esprima 

un’attitudine ambivalente verso l’amata: pur disprezzandola inconsciamente, 

come madre, la idealizza in una donna sposata, assoggettandosi completamente ad 

essa. Koenigsberg, riprendendo gli studi di Freud, conclude che «in the case of 

Courtly Love, the collective phantasy was sufficiently wide-spread and intense to 

alter the nature of social reality».
67

 

Un’altra interpretazione, basata principalmente sul carattere stilizzato e 

convenzionale di forma e contenuto nella poesia lirica e le circostanze festive 

nelle quali questi versi erano cantati e recitati, associa la fin’amors ad un 

fenomeno ludico: l’amor cortese rappresenterebbe una manifestazione 

dell’elemento del gioco nella cultura, che costituisce un rituale estetico e 

socialmente accettabile per esprimere nostalgia, passione e ansia. A supporto di 

tale teoria possiamo citare studiosi quali Johan Huizinga e Roger Caillois.
68

  

I presupposti su cui si basa questa ipotesi sono svariati, tuttavia il punto di 

partenza è la corrispondenza dell’atteggiamento tra giocatore e trovatore: 

l’illusione del gioco, la cieca obbedienza a determinate regole e convenzioni, la 

suspense, il piacere derivato dalla difficoltà di vincere, l’accettazione delle 

restrizioni imposte dal gioco e la segretezza, evidenziata dall’utilizzo di una 

terminologia oscura, comprensibile solo ad altri giocatori. Un’ulteriore riflessione 

ci viene proposta da Ernst Gombrich, il quale nel capitolo dedicato all’opera di 
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Huizinga sottolinea l’importanza del gioco per la sopravvivenza di rituali e 

credenze che appartengono ad una fase passata della civilizzazione.
69

 

L’interpretazione della fin’amors come fenomeno ludico appare estremamente 

complessa dal momento che il gioco, di per sé, risulta un concetto difficile da 

definire chiaramente; tuttavia non è possibile negare che amore, gioco e poesia 

siano elementi strettamente interconnessi tra loro. 

Nel 1965 Peter Dronke ipotizza che la fin’amors possa essere ricondotta ad 

una sorta di esperienza universale e non possa essere confinata solamente a un 

milieu aristocratico di letterati.
70 

La sensibilità che ha dato vita all’amor cortese è 

infatti universalmente possibile e non rappresenta un’invenzione esclusiva del XII 

secolo; attraverso un’analisi comparativa, il critico avanza l’ipotesi che gli 

elementi costitutivi dell’amor cortese siano presenti anche nella lirica amorosa 

egiziana, bizantina, mozarabica e islandese. Egli sostiene inoltre che il linguaggio 

dei trovatori sia stato influenzato e arricchito da termini mistici riconducibili a 

fonti ebree, greche, islamiche e cristiane. Dronke presuppone che le caratteristiche 

essenziali dell’amor cortese siano universali e non trasferibili, e per tale motivo è 

necessario restringere l’analisi agli elementi tematici e formali.
71

 

Alcuni studiosi hanno invece letto la fin’amors come un anacronismo critico. 

L’amor cortese è pertanto un’illusione della modernità, in particolare una 

creazione del pensiero vittoriano e non un’invenzione medievale; pertanto, in 

ultima analisi, rappresenta un serio impedimento per la reale comprensione dei 

testi romanzi. Tra gli esponenti di questa teoria troviamo Durant W. Robertson, 

John F. Benton e Talbot E. Donaldson.
72

 Il punto di partenza per la formulazione 
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di quest’ipotesi risiede nell’impossibilità di definire cosa sia realmente la 

fin’amors e quale ne sia l’origine. Infatti non essendoci testimonianze storiche 

tangibili o dati che rivelino l’atteggiamento medievale rispetto all’amore, al 

matrimonio, al sesso, non è possibile ricavare prove dell’esistenza dell’amor 

cortese.  

Al contrario è dimostrato che durante il Medioevo l’adulterio era gravemente 

condannato, essendo un peccato contro i sacri voti matrimoniali e, soprattutto, la 

condizione della donna era decisamente inferiore rispetto a quella dell’uomo. 

Inoltre sia Robertson che Benton sono d’accordo sul fatto che non ci fosse 

nessuna ambiguità nella natura dell’amore poiché la distinzione tra amore puro e 

amore passionale era universalmente conosciuta dall’uomo medievale.
73

  

È evidente fin dalle prime obiezioni a tale ipotesi che la poesia non rientra 

nell’ambito storico o scientifico e che l’amor cortese non può essere un’idea 

partorita dalla critica moderna solamente perché non viene trattato in opere 

religiose, filosofiche o fonti storiche medievali. Come menzionato nel paragrafo 

precedente, l’amor cortese non rappresenta necessariamente la realtà sociale 

medievale del XII secolo; al contrario esso costituisce una forma di evasione creata 

dai poeti nel tentativo di idealizzare un mondo di cui l’amore fosse il centro 

focale. 

L’ipotesi più interessante, che rappresenta il punto di partenza per la mia tesi, 

descrive la fin’amors come una mera convenzione stilistica: l’amor cortese era 

parte di una tradizione europea letteraria e retorica alla quale lo scrittore 

medievale poteva attingere per riutilizzarne temi e risorse stilistiche. Tra i 

maggiori sostenitori possiamo nominare Robert Guiette, Paul Zumthor, Roger 

Dragonetti, Theodore Silverstein e Keith Whinnon.
74

 Ciò che accomuna questi 
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studiosi è la convinzione che ogni testo letterario, pur possedendo una propria 

individualità, si basi su una tradizione già esistente e che l’amor cortese, con la 

sua ambiguità, rappresenti un costituente essenziale in talune opere; di 

conseguenza risulta inconcludente formulare ipotesi generalizzate e ragionamenti 

a priori. Se da un lato risulta evidente che nella lirica cortese sono presenti una 

serie di topoi e motivi ripetuti costantemente, dall’altro è riduttivo pensare che 

l’amor cortese si limiti essenzialmente alla descrizione di una serie di risorse 

stilistiche utilizzate dal trovatore poiché sarebbe un errore tralasciare l’aspetto 

sociologico del fenomeno e il rapporto tra letteratura e società. 

 

1.1.3. Fin’amors come strategia lirico-narrativa?  

 

Il grande dibattito che si focalizza sull’origine e sul significato profondo della 

fin’amors e che ha coinvolto i maggiori studiosi di lirica cortese non ha ancora 

trovato una conclusione universalmente accettata, com’era per certi versi ovvio e 

forse auspicabile. La querelle prova se non l’impossibilità di riuscire a dare una 

definizione oggettiva di questa ars amandi e di risalire alle fonti primarie che 

hanno dato origine a tale fenomeno culturale e letterario – poiché ogni teoria in sé 

possiede punti di forza difficili da smentire e debolezze facilmente contestabili –, 

quanto meno la vitalità intellettuale, simbolica e mitologica dell’immaginario 

civilizzazionista che la fin amors sussume. 

Tralasciando per un istante il problema della ricerca delle origini e la questione 

del rapporto tra tradizione e innovazione della poesia trobadorica rispetto alla 

letteratura precedente, in questo preambolo metodologico e critico si cercherà di 

proporre una definizione del concetto di fin’amors che possa essere utile alla 

formulazione della mia tesi, a partire dalle principali “teorie formaliste”. 
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Com’è stato precedentemente ricordato, alcuni tra i più rinomati studiosi che si 

sono occupati dello stile e dell’ermeneutica della lirica cortese sono giunti alla 

conclusione che questo ideale poetico sia stato formalizzato, a partire da una serie 

di convenzioni letterarie e da alcuni topoi che vengono costantemente ripetuti.  

Il punto di partenza di  tale ipotesi è il saggio, scritto da Robert Guiette nel 

1949, in cui si definisce la lirica cortese come «un jeu de la poésie du lieu 

commun, du langage convenu, des clichés».
75

 Il critico analizza la strutura del 

grand chant courtois sottolineando il fatto che «tous les éléments de la tradition 

sont empruntés à la poésie du Midi».
76

 La canso trobadorica infatti rappresenta 

l’espressione più completa della  fin’amors; essa infatti rientra in quell’insieme di 

convenzioni sociali e mondane, nate nel Mezzogiorno francese, che si sono 

diffuse poi rapidamente in tutta Europa. In particolare la Francia del nord ha 

rappresentato un terreno fertile per la ricezione di questa ars amandi, che si 

manifesta non solo come elemento costante nella produzione lirica dei trovieri, 

eredi della poesia provenzale,
77

 ma diventa forma di espressione dello spirito 

cortese di un nuovo genere narrativo: il romanzo cortese. 

I postulati della théorie formelle sono stati ampiamente criticati, in quanto 

privano la poesia cortese di ogni personalizzazione;
78

 come sostiene Guiette, «la 

fin que se propose la poésie formelle n’est pas d’exprimer un sujet nouveau, mais 

de révéler une forme dans son épanouissement».
79

 Tuttavia non è possibile negare 

che esistano topoi e procedimenti formali nella celebrazione della fin’amors che 

sono stati ripetuti costantemente e in seguito canonizzati, sia nella lirica che nel 
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romanzo. Alcuni ricercatori, seguendo le orme del loro predecessore, dimostrano 

infatti come gli elementi convenzionali che contraddistinguono la fin’amors 

facessero parte di una tradizione preesistente, da cui i poeti attingevano per creare 

nuove varianti formali. Questa caratterizzazione della poesia cortese come “poésie 

formelle” a carattere topico viene raccolta in particolar modo da Roger 

Dragonetti, Paul Zumthor e Pierre Bec, non senza variazioni e articolazioni 

critiche, anche corpose.  

Nel suo monumentale saggio La technique poétique des trovères dans la 

chanson courtoise Dragonetti analizza minuziosamente topoi e retorica nella 

canzone cortese dei trovieri, discendente diretta del grande canto cortese 

trobadorico, sottolineando il fatto che «dans le poème courtois, le travail 

d’invention requiert une soumission totale à une tradition de style qui impose 

lieux communs et formules techniques».80 La canzone cortese è una poesia di 

luoghi comuni, erede dalla tradizione retorica medievale, da cui attinge i principali 

elementi riadattandoli al proprio milieu e «le degré de réussite de la chanson 

tragique dépend du degré de perfection de son style ou convenance entre tous les 

éléments formels du poème et création d’une harmonie intime où sens et signe se 

fondent en une seule même réalité».81  

Il carattere artificiale e convenzionale della poesia cortese è stato spesso 

criticato, soprattutto da Alfred Jeanroy e da Pierre Bec, al punto da essere definita 

«un art d’artisan».82 Bec, in particolar modo, asserisce che:  

 
Le lyrisme médiéval n’est donc pas “un lyrisme d’aveu” ou de confession, un lyrisme 

de cœur mis à nu : c’est une exploitation plus ou moins habile de clichés dont le rôle 

est, dans le poème, dynamique et constructif. Les termes d’inventer et de trouver 

conservent donc quelque chose de leur valeur étymologique : trouver un poème, c’est 

d’abord choisir, ou retrouver deux ou trois thèmes convenus, empruntés au repertoire 

lyrique. Le poète joue donc avec toute une gamme de thèmes préétablis, hérités 

d’une tradition qui les impose en leur donnant forme ; ces thèmes s’actualisant à leur 
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tour, sur le plan de l’expression, par toute une série de motifs consacrés et de termes 

clefs.
83

 

 

Sulla linea di quest’analisi della poetica medievale dal punto di vista della 

forma si collocano, ancora, le analisi di Paul Zumthor.84 In Langue et techniques 

poétiques à l’époque romane egli definisce una serie di «complessi di motivi e 

d’espressioni formulari, a volte di tipi»,85 che chiama registri, che vengono 

proposti dalla maggior parte dei poeti nella canzone cortese:  

 
ogni registro, costituito da un insieme di motivazioni e di procedimenti lessicali e 

retorici, comporta un tono espressivo particolare. L’esistenza di questi registri 

implica un fatto generale di struttura: la poesia lirica romanica poggia su un sistema 

di alternanze che si potrebbero chiamare modali con allusione alle modalità 

linguistiche.
86

  

 

I registri della richiesta cortese, dell’amore idillico, della bella vita, della 

stagione gioiosa, del bel tempo si alternano e si intrecciano per formare un corpus 

poetico che si estende per quasi tre secoli e, «dal momento in cui il legame 

registrale si allenta, si osserva una diminuzione della convenienza. La densità 

poetica, quale la sentiva l’artista “romanico”, si riduce».87 Inoltre, come aggiunge 

Mario Mancini, «il tema è un puro pretesto, è l’opera formale in se stessa il vero 

soggetto, e la sostanza dell’invenzione formale è la variazione».88 

Se si considerano i postulati della “théorie formelle” menzionati 

precedentemente, attraverso la ricerca di una comune retorica nella tradizione 

poetica occitanica e oitanica risulta dunque plausibile parlare di fin’amors come 

funzione lirica e stilistica, formalizzata nella poesia. Tuttavia, dal momento che la 

presenza della fin’amors non è attestata esclusivamente nella produzione poetica 
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ma, benché con modalità differenti, anche nei romanzi cortesi in versi e, 

successivamente, in prosa, è possibile parlare di una funzione narrativa e stilistica 

della fin’amors anche nel romanzo francese medievale?  

Per rispondere a questa domanda è necessario, innanzitutto, formulare una 

definizione del concetto stesso di fin’amors, per poi indagare, nei capitoli 

successivi, le modalità con cui quest’ultima, in particolar modo, attraverso i temi e 

i motivi che la caratterizzano, venga rielaborata e trasposta all’interno di uno 

schema narrativo, a partire dall’opera di Chrétien de Troyes, fino ai grandi 

romanzi in prosa del XIII secolo.  

Da una prima analisi, la fin’amors si presenta come un ars amandi, 

caratterizzata da una serie di topoi e motivi stilistico-formali tra cui, spiccano 

l’esordio naturale o primaverile, la considerazione dell’amore come un fenomeno 

inserito nella società che presuppone un certo modello di comportamento, il 

didattismo derivato dall’esperienza personale del poeta, la laicità della poesia 

stessa, il segreto in amore e la metafora feudale. Il poeta si serve di questi 

elementi per esprimere la passio travolgente ch’egli rivolge ad una dama, 

apparentemente inaccessibile, il cui nome non viene mai espressamente 

dichiarato. La divulgazione del segreto amoroso è minacciata dei nemici 

dell’amore, lauzengiers e gelos, personaggi stereotipati che compaiono 

frequentemente nella lirica cortese. 

La traslatio amoris dalla poesia lirica a un contesto narrativo è resa possibile 

grazie alla spiccata ambiguità morale della fin’amors, che si manifesta 

principalmente nel duplice messaggio poetico di carnalità e spiritualità, nel 

desiderio in absentia, nella passio, così come la intende il Cappellano, e nel 

paradosso trobadorico, per cui adulterio e moralità coesistono all’interno della 

coscienza dei trovatori; infatti, come ricorda Paolo Cherchi, «the notion of 

ambiguity has been associated with troubadour poetry since medieval days and 

has intermittently surfaced in the ensuing centuries».
89

 In particolar modo, questi 

aspetti ambivalenti, insiti nel concetto stesso di fin’amors, hanno trovato un 

terreno fertile non solo nello sviluppo narrativo del romanzo arturiano, ma anche 
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nella letteratura amorosa fuori di Francia, sollevando numerose questioni, 

specificamente in ambito filosofico e teologico.  

Nel romanzo cortese, il sentimento che caratterizza le grandi storie d’amore di 

Tristano e Isotta, Lancillotto e Ginevra, esprime al meglio questa nuova 

dimensione della fin’amors: il segreto in amore, la presenza dei lauzengiers, gli 

incontri clandestini, spesso in un verger idilliaco o nella stanza dell’amata e il 

travestimento sono gli elementi ricorrenti che caratterizzano le relazioni amorose 

degli amanti protagonisti. In particolar modo la questione del desiderio in 

absentia, che trova la sua massima espressione lirica nel “paradosso Rudelliano,” 

risulta centrale anche nel romanzo cortese. Come ricorda infatti S. Agostino: 

«cos’è il desiderio se non la brama di ciò che è assente?».
90

  

A partire dal dibattutissimo amor de lonh di Jaufre Rudel, interpretato, di volta 

in volta,  allegoricamente o misticamente, e identificato dalla critica con la 

Vergine, con la Terrasanta, con la Gerusalemme celeste o, in termini spitzeriani, 

come “amour chrétien transposé sur le plan séculier,”
91

 la passione in assenza è 

diventata un topos indispensabile per lo sviluppo della fin’amors nella letteratura 

amorosa. La letteratura critica ha dimostrato che il tema rievoca tutta una 

tradizione filosofica che da Platone attraverso Plotino arriva ad Agostino e che, 

successivamente, viene diffuso in ambito monastico cistercense grazie soprattutto 

all’opera di San Bernardo:
92

 si tratta della regio dissimilitudinis, o regio 
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longinquitatis, ossia la condizione di massima lontananza dell’uomo da Dio per 

cui l’anima, oppressa dalla carnalità e dal pondus del corpo, non riesce a 

ricongiungersi con il sommo bene.
93

  

Nelle sue canzoni Jaufre Rudel riprende tale tradizione monastica e la traspone 

su un piano prettamente profano: come ricorda Chiarini, esso presuppone 

«l’abbandono di un “tipo d’amore” (quello degli autrui conquistz) per un altro (la 

fin’amors)».
94

 Il poeta mette in atto una distinzione tra desiderio e cupidigia che 

sarà fondamento dell’idea stessa e della tradizione successiva della fin’amors. 

Come rammenta Gaia Gubbini, «analogamente al peso della corporeità che 

allontana dalla somiglianza con Dio e trasporta l’anima nella regio longinqua 

dissimilitudinis, la cupidigia sregolata (verso altri amori o verso la stessa Midons) 

vanifica il desiderio e l’aspirazione al raggiungimento dell’amor de lonh. L’amor 

de lonh richiede infatti la saggezza dell’attesa […], la resistenza strenua al dolore 

che sana con gioia».
95

 

La lontananza spaziale o temporale dell’oggetto d’amore diventa un 

imperativo imprescindibile per la fictio letteraria; con le parole della stessa 

Gubbini 

 
il desiderio non è mai posto in una condizione di contemporaneità, si tratta piuttosto 

di una rêverie che immagina (fondamentale è infatti il ruolo dell’imaginatio) e spera 

in una realizzazione futura, oppure d una memoria che rievoca i phantasmata delle 

passate voluptates.
96
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Se si considera ad esempio la materia tristaniana, la continua alternanza di 

vicinanza-separazione dei protagonisti è condizione necessaria alla trama della 

storia di amore e morte. Allo stesso modo nel Lancelot il punto di partenza 

dell’avventutra amorosa è proprio la separazione del cavaliere dalla regina 

Ginevra, che viene rapita e portata in un luogo remoto, «el rëaume don nus 

estranges ne retorne»;
97

 nel corso della storia, dopo una serie di pericolose 

avventure, i due amanti saranno più volte riuniti e separati fino all’epilogo in cui 

si celebra la vittoria definitiva di Lancillotto. 

La passio, intesa in termini auerbachiani nel suo duplice significato di 

“rapimento ed entusiasmo”, è un altro punto fondamentale della traslatio amoris 

nel romanzo cortese. Nella canso trobadorica essa viene espressa, in particolare, 

nella metafora lirica del vulnus amoris, un tema importante che «insiste su un 

aspetto fondamentale, quella corporeità spiritualizzata che è stata recentemente 

individuata quale componente tipica di tale tradizione lirica».
98

  

Nella produzione poetica trobadorica è possibile reperire un lessico specifico 

afferente al campo semantico della ferita d’amore, il cui pioniere, Jaufre Rudel, 

nelle sue canzoni introduce un vulnus amoris doloroso, ben radicato nella 

corporeità e denso di termini e sintagmi cruenti che riprendono, seppur in parte, il 

vocabolario guerresco. È proprio tale aspetto dell’amore inteso come guerra che 

sarà ripreso nel romanzo in versi a partire dalla matière antique.
99

  

D’altro lato, il carattere ossimorico del vulnus amoris profano come “ferita 

gioiosa” sembra trovare una sua radice profonda nella mistica della Passione 

sacra: come ricorda Gaia Gubbini,  

 
l’aspetto patiens e allo stesso tempo “salutare” del vulnus amoris – ma 

dell’amore-Caritas – è infatti a più riprese ripetuto nella Patristica. Tuttavia, nelle 

immediate conseguenze “patologiche” della passio amorosa, le manifestazioni 

fisiologiche della corporeità lirica sembrano richiamare i sintomi dell’aegritudo 

amoris: secondo i trattati medici antichi e medievali, infatti, il “malato d’amore” vive 

                                                           
97

 Chrétien de Troyes, Il cavaliere della carretta (Lancillotto), a cura di Pietro G. Beltrami, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, p. 72, vv. 642-643. 

98
 Gaia Gubbini, Passione in assenza, cit., p. 29.   

99
 Cfr. paragrafo 1.3.1.  



41 
 

in uno stato di tensione costante, per un male da cui non vuol guarire che provoca 

simultaneamente la consunzione del corpo e dell’anima.
100

 

 

Il topos della malattia d’amore viene utilizzato molto frequentemente dagli 

scrittori medievali, simbolo della grande «renaissance de la passion 

psychosomatique au XII
e
 siècle».

101
 In particolar modo, come ricorda Massimo 

Ciavolella, l’uso di tale motivo può essere visto «come un tentativo di esprimere 

la complessità della passione d’amore e di risolvere la problematica morale che 

essa comporta secondo precisi canoni, giustificabili nel contesto della cultura 

ufficiale dell’epoca».
102

 

Numerosissimi sono gli esempi che si possono citare all’interno del corpus 

lirico-narrativo francese medievale, a partire dalla materia antica fino ai grandi 

romanzi in prosa del XIII e XIV secolo; si ricordino, tra gli altri, le pene d’amore di 

Didone per Enea, la melancolia adusta di Tristano per Isotta, la phrenesis di 

Lancillotto o, ancora, la passione della Demoiselle Guérisseuse per Lancelot nel 

romanzo in prosa. Tuttavia, nonostante l’apparente eterogeneità degli episodi 

citati, esiste un sottofondo comune, basato su una serie di motivi ricorrenti: un 

desiderio smisurato che, non appagato, conduce a tormenti fisici e mentali; la 

segretezza della passio che non può essere rivelata e, a meno che non si applichi il 

rimedio adatto, la morte del corpo, conseguenza della morte della speranza.
103

  

Sebbene l’unico rimedio per la malattia d’amore consista nell’unione con 

l’oggetto amato, l’amante può trovare una sorta di sollievo momentaneo nella 

rêverie; come ricorda Gaia Gubbini 
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passio e malattia amorosa si nutrono nell’imaginatio e nella memoria: un topos 

letterario presente sia nella lirica trobadorica che nei romanzi in versi di materia 

arturiana in lingua d’oïl è quello della visio amoris, ovvero la trasposizione nel 

sonno-sogno del desiderio impossibile, l’illusorio appagamento della rerum 

absentium concupiscentia.
104

 

 

I trovatori per primi, attraverso l’espediente della visio amoris, stabiliscono 

una relazione tra desiderio sensoriale, impossibilità della sua soddisfazione e 

conseguente morte metaforica,
105

 ponendo le basi di una fin’amors che avrà eco 

nella letteratura europea ed extraeuropea per i secoli successivi.  

 

1.2.  La lirica cortese: diffusione di una nuova ars amandi 

attraverso la poesia 

 

I primi accenni alla fin’amors si rinvengono nella lirica in lingua d’oc, di cui la 

canso rappresenta il genere più importante. I componimenti che vi afferiscono, 

caratterizzati da giochi prosodici e da parole spesso ambigue e di difficile 

interpretazione, prediligono la raffinatezza dell’espressione piuttosto che 

l’originalità del contenuto. Come ricorda Michel Zink, «i caratteri e la perfezione 

del componimento poetico sono il riflesso dei caratteri e della perfezione 

dell’amore».
106

 

La ricerca incessante di una perfezione formale corrisponde al desiderio del 

poeta di idealizzare in modo assoluto l’amore, renderlo perfetto: ciò si traduce 

nell’utilizzo di una serie di topoi e motivi che saranno ripetuti in modo più o meno 

costante sia nella lirica occitanica che in quella oitanica, seppur con alcune 

divergenze stilistiche e ideologiche. 
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1.2.1. La canso trobadorica: costanti formali e divergenze ideologiche   

 

La poesia trobadorica si sviluppa rapidamente verso la fine dell’XI secolo nelle 

corti principali del sud della Francia: la Chiesa non aveva molta influenza sulle 

grandi famiglie aristocratiche del meridione francese che, sempre più interessate 

ad una cultura laica, si circondano di letterati a cui commissionano opere per la 

celebrazione delle loro casate.
107

  

La maggior parte dei poeti erranti si stabilisce nelle corti feudali, vivendo 

soprattutto del mecenatismo dei grandi signori.
108

 Martín de Riquer riporta  una 

cifra più o meno indicativa del numero di trovatori attivi dal secolo XII al XIII e 

della loro produzione poetica: 

 
Integran el conjunto de la lírica que llamamos trovadoresca las 2542 composiciones 

de unos trescientos cincuenta poetas de nombre conocido, y varios accidentalmente 

anónimos, que reciben el nombre de trobadors.
109

  

 

I trovatori, stanziati nelle corti di Francia, Spagna e Italia settentrionale, 

appartengono alle più svariate categorie sociali: re, signori feudali, piccoli 

feudatari, cavalieri, artigiani e giullari condividono la stessa passione per la poesia 

amorosa, nonostante per alcuni fosse una professione e per altri “un capriccio”: 

«el trovador profesional, que vive de lo que recibe del público constituye el 

primer caso conocido de escritor en ejercicio de la Europa moderna».
110

  

L’esecuzione musicata della poesia d’amore era affidata spesso alla figura del 

giullare, un personaggio di bassa estrazione sociale che interpretava e trasmetteva 
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oralmente la lirica trobadorica.
111

 Tuttavia la distinzione tra giullare e poeta è 

spesso problematica poiché, come suggerisce Costanzo di Girolamo, «ciascun 

giullare aveva un suo repertorio, e spesso era legato principalmente a un trovatore, 

ma non sono infrequenti i casi di trovatori-giullari, o di trovatori provenienti dalle 

fila della giulleria».
112

 

Sebbene le fonti storiografiche sulla vita dei trovatori siano frammentarie e 

poco precise, esiste una serie di testi in prosa che fornisce elementi biografici 

dettagliati (vidas) e le motivazioni per cui un trovatore decideva di scrivere una 

data poesia (razos).
113

 Tuttavia la validità delle vidas come documenti storici è 

stata ampiamente dibattuta dalla critica, poiché all’interno di questi testi si 

riscontrano alcuni elementi che sembrano inverosimili, talvolta leggendari; inoltre 

non va dimenticato che talune informazioni sono semplicemente estratte da una 

lettura letterale delle poesie.
114

  

La critica moderna, seguendo la tripartizione cronologica suggerita da 

Friedrich Diez, suddivide generalmente la lirica provenzale in tre grandi epoche, 

comprese tra la fine dell’XI e la fine del XIII secolo.
115

 La prima si apre con una 
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figura molto importante a livello storico e letterario, Guglielmo IX d’Aquitania, 

settimo conte di Poitiers, che viene considerato il principale esponente della prima 

generazione di trovatori. Egli fu poeta e grande signore feudale ma, allo stesso 

tempo, conduceva una scandalosa vita privata: secondo la vida, «lo coms de 

Peitieus si fo uns dels majors cortes del mon e del majors trichador de domnas, e 

bon cavalliers d’armas e larcs de dompnejar; e saup ben trobar e cantar. Et anet 

lonc temps per lo mon per enganar las domnas».
116

  

Come suggerisce Jacques Solé, «Questo “truffator di donne” come lo si 

chiamava, rappresenta un erotismo maschile ancora molto tradizionale»;
117

 la sua 

attività poetica inizia intorno agli ultimi anni del XI secolo e, delle sue undici 

poesie,
118

 solo tre vengono considerate “propriamente cortesi.”
119

 

All’interno del corpus trobadorico è dunque possibile delineare delle costanti 

formali e delle tematiche che si ripropongono nelle realizzazioni poetiche delle tre 

generazioni successive di trovatori; tuttavia, allo stesso tempo, esistono varie 

divergenze soprattutto a livello ideologico, evidenti fin dai primi successori di 

Guglielmo IX. Una serie di epigoni, infatti, segue le orme del “primo trovatore,” 

                                                                                                                                                               
siècle. La deuxième s’étend de la fin du xv

e 
siècle à l’apparition de Mistral et à la création du 

Félibrige […]. La troisième enfin, l’époque moderne» (René Nelli, La poésie occitane des origines 

à nos jours, Paris, Seghers, 1972, pp. 5-6). Sulla poetica della prima generazione si veda l’articolo 

di Leslie T. Topsfield, Three levels of love in the poetry of the early Troubadours, Guilhelm IX, 

Marcabru and Jaufre Rudel, in Mélanges de philologie romane dédiés à Jean Boutière (1899-

1967), a cura di Irénée M. Cluzel e François Pirot, Liège, 1971, I, pp. 571-587; si consulti inoltre 

Michel Zink, Les troubadours. Une histoire poétique, Paris, Perrin, 2013. 

116
 Biographies des troubadours, cit., pp. 1-2. Per un maggior approfondimento si vedano ancora 

gli studi di Reto R. Bezzola, Guillaume IX et les origines de l’amour courtois, «Romania», 66 

(1940-1941), pp. 145-237; Alfred Jeanroy, Les chansons de Guillaume IX Duc d’Aquitaine, Paris, 

Champion, 1964; Nicolò Pasero, Guglielmo IX d’Aquitania: poesie, Modena, Mucchi, 1973; 

Salvatore Battaglia, La coscienza letteraria del Medioevo, cit., pp. 215-241. 

117
 Jacques Solé, I trovatori e l’amor passione, in L’amore e la sessualità, a cura di George Duby, 

traduzione di Raffaele Licinio, Corrado Petrocelli, Valeria Bajo, Bari, Dedalo, 1994, p. 96. 

118
 Esiste un’undicesima poesia di discussa attribuzione. Per un maggior approfondimento si 

vedano: Gerald A. Bond, The Poetry of William VII, Count of Poitiers, IX Duke of Aquitaine, New 

York-London, Garland, 1982; Maria Dumitrescu, Èble II de Ventadorn et Guillaume IX 

d’Aquitaine, «Cahiers de civilisation médiévale», 11 (1968), pp. 379-412.  

119
 Costanzo Di Girolamo, I trovatori, cit., p. 32.  



46 
 

contribuendo alla realizzazione di una poesia lirica basata interamente sul 

concetto di fin amors, che viene analizzato e rielaborato per i tre secoli 

consecutivi in una moltitudine di generi letterari. Secondo le interpretazioni della 

critica si possono infatti trovare esempi di amore ovidiano, amore interpretato in 

modo allegorico, amor de lonh, amore carnale, fin’amors contrapposta all’amore 

cristiano o all’amore coniugale.
120
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Esistono inoltre diverse correnti stilistiche che mostrano la grande varietà 

formale presente nelle tre generazioni di poeti. Verso la metà del XII secolo appare 

“uno stile oscuro di far poesia” che gli stessi trovatori chiamano trobar clus o 

trobar escur, che si oppone al trobar leu  o trobar plan.
121

  

La poesia
 
occitanica analizza nel dettaglio ogni sfumatura che caratterizza la 

passione amorosa. Come suggerisce Martín de Riquer 

 
En el amor hay cuatro “escalones”, que corresponden a cuatro situaciones en que se 

encuentra el enamorado respecto a la dama: la de fenhedor, “tímido”; la de pregador, 

“suplicante”; la de entendedor, “enamorado tolerado”, y la de  drutz, “amante”.
122

 

 

Il mezzo più diffuso per la declamazione della fin’amors è senza dubbio la 

canso anche se nel repertorio dei trovatori non mancano altri generi come la 

tenzone, il partimen o joc partit, la pastorella, le coblas, l’alba e numerosi 

sottogeneri.
123

 Essi svelano le diverse interpretazioni della fin’amors che i poeti ci 

trasmettono anche attraverso il dialogo, utilizzando un linguaggio specifico tra 

dama e cavaliere che metaforicamente può rappresentare la situazione di 

sudditanza tra signore e vassallo, da cui il concetto di metafora feudale.
124

 Il 
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rapporto tra il poeta innamorato e la sua dama è modellato sul sistema feudale del 

tempo; l’om riconosce nella dama la propria domna o midons, sottomettendosi a 

lei con la stessa obbedienza con cui un suddito si presta al proprio signore.
125

 

La critica per lungo tempo ha ritenuto la poesia provenzale un mero elogio 

dell’amore in senso platonico, tuttavia grazie a numerosi contributi, tra i quali si 

rammentino almeno quelli di Moshé Lazar e Ron Akehurst, si è diffusa l’ipotesi 

che l’amante possa e debba anche aspirare all’unione fisica;
126

 come suggerisce 

Mario Mancini, 

 
Poiché il valore procede da una lunga attesa la dama deve fare attendere a lungo il 

dono totale della sua persona fisica. Se alla fine si degna di accordarlo, sarà  in ogni 

caso quando fra lei e l’amico sarà stata raggiunta l’unione dei cuori.
127

  

 

Tuttavia è imprescindibile che tra i due amanti ci sia la massima discrezione; 

ciò presuppone che normalmente la donna in questione sia sposata e di grado 

socialmente superiore. Allo stesso tempo questo amore si sviluppa in funzione del 

timore non solo per il marito ma anche per i launzengers, personaggi stereotipati 

che cercano di danneggiare la reputazione dell’amante agli occhi della donna 

amata.  
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La fin’amors, nella sua pienezza si presenta come amore adulterino che, 

tuttavia,  per i trovatori non viene considerato né un peccato né un qualcosa di 

immorale; come suggerisce C. S. Lewis, «Ogni idealizzazione dell’amore 

sessuale, in una società dove il matrimonio ha scopi solo utilitari, deve cominciare 

con l’idealizzare l’adulterio».
128

  

La crociata contro gli Albigesi (1209-1229) e la conseguente annessione dei 

territori meridionali nel regno francese segnano le tappe della decadenza della 

poesia trobadorica; tuttavia il corpus poetico dei trovatori ha gettato le basi del 

primo linguaggio erotico e dei topoi della fin’amors, influenzando in modo diretto 

e indiretto la maggior parte della produzione letteraria europea. 

 

1.2.2. I Trovieri e l’eredità del grand chant courtois 

 

I princìpi di questo ideale cortese iniziano a diffondersi rapidamente dal Sud della 

Francia anche nei territori della langue d’oïl e non solo: si fanno spazio presso le 

corti aristocratiche del Nord con la poesia dei trovieri, dei Minnesänger, degli 

Italiani del Dolce Stil Novo e dei poeti spagnoli e portoghesi.
129

 Infatti, come 

suggerisce René Nelli, «On sait que l’Amour – tel que l’ont chanté les 

Troubadours – était devenu rapidement l’un des grands ressorts de la morale 

profane dans presque tout l’Occident».
130

 

Le canzoni cortesi che i trovieri diffondono nel Nord della Francia verso la 

metà del XII secolo, ereditano, in parte, i temi e le tecniche che si erano ormai 

consolidate nella lirica occitanica.
131

 La corte di Eleonora d’Aquitania e di Enrico 
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II Plantageneto, il più importante centro culturale dell’epoca, ha giocato un ruolo 

fondamentale come punto di contatto tra la letteratura provenzale e la tradizione 

del Nord.  

L’opera monumentale di Roger Dragonetti mostra come l’opera dei trovieri, 

sebbene fosse plasmata sul modello della canso trobadorica, abbia creato un 

nuovo tipo di poesia, sfruttando al massimo le risorse stilistiche della 

versificazione e della retorica. Nonostante la critica abbia mostrato minor 

interesse per questa poésie formelle, poiché essa si presenta come un insieme di 

clichés «constructifs et dinamiques» attraverso i quali il troviere esprime i propri 

sentimenti personali, Dragonetti ne rivendica l’importanza sottolineando il fatto 

che «le cliché est donc tout ensemble moyen poétique de révélation d’un sens 

connu qu’il donne à éprouver, point de départ et canalisation de l’inspiration, 

enfin le lieu d’une entente pré-établie entre le poète et son public».
132

  

Nella canzone cortese del Nord si assiste dunque ad una commistione di 

tradizione retorica e stilizzazione di temi e topoi, ereditati dalla lirica provenzale, 

che è riflesso del gusto di una categoria ristretta di auditori i quali assistevano a 

«une céremonie où le style des rapports entre l’amant et sa dame est régi, lui 

aussi, par une règle qui correspond à celle du contrepint formel».
133

  

L’idealizzazione della dama, l’amore non corrisposto dell’amante e il biasimo 

verso i lauzengiers rappresentano i grandi temi che caratterizzano il grand chant 

courtois dei trovieri; lo stile è più lineare e la fin’amors viene descritta per mezzo 

di toni più pudichi e meno oscuri. 

Ma la fin’amors non si rintraccia esclusivamente nella produzione lirica: i 

romanzieri, infatti, attivi fin dalla metà del XII secolo, riprendono tale concezione 

dell’amore e la sviluppano all’interno di una serie di narrazioni in versi e in prosa.  
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1.3 Il romanzo medievale: verso la creazione di un genere 

 

Per poter capire come l’influenza della fin’amors sia stata un fattore determinante 

per l’evoluzione e la continuazione delle grandi storie d’amore adulterine narrate 

nelle summae apparse del XIII secolo è necessario porre una breve premessa 

generale sulla nascita del genere e sul rapporto che intercorre tra narrazioni in 

versi e in prosa. 

Numerose controversie si sono susseguite nel corso dei secoli nel tentativo di 

determinare il momento esatto in cui il romanzo abbia fatto la sua prima 

appaizione: come ricorda, infatti, Francis Gingras, «il n’est pas d’époque à 

laquelle on n’ait associé sa “naissance”».
134

 Ancora più complesso è arrivare ad 

una vera e propria definizione del romanzo come categoria inserita in una 

determinata dimensione storica. Ciò che risulta possibile evincere dalle differenti 

spiegazioni riportate nei dizionari moderni è che esso si caratterizza per quattro 

aspetti fondamentali: «le caractère narratif et fictif, la prose et la longueur».
135

   

Il processo di affermazione del romanzo ha inizio proprio in età medievale, 

formalizzandosi come racconto narrativo che tratta due tematiche ben precise: 

l’amore e l’avventura. Nello specifico, le prime manifestazioni del genere in 

quanto tale, sono attestate in area francese verso la metà del XII secolo e, come 

suggerisce Paul Zumthor, «il semble bien provenir de la convergence de deux 

traditions: celle des chansons de geste et celle, plus ancienne, d’origine scolaire 

mais revigorée grâce à la “Renaissance du XII
e 
siècle” des historiographes».

136
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Il termine romanz, in principio, designa senza alcuna specificazione «una 

qualsiasi della varietà linguistiche neolatine»,
137

 non essendo necessariamente 

legato al francese antico ma a qualunque lingua derivata dal latino.
138

 A partire dal 

XII secolo si registra un fenomeno piuttosto diffuso nella produzione letteraria, la 

pratica di mettre en roman(z) ovvero “volgarizzare una fonte latina”, così «il 

termine roman, romance, romanzo, indicava qualsiasi composizione tradotta dal 

latino in volgare».
139

  

Tuttavia già nel corso della seconda metà del XII secolo si manifesta 

un’ulteriore restrizione del significato di roman, che inizia a designare opere 

scritte direttamente in lingua romanza. Esistono infatti numerose testimonianze 

del termine nella letteratura vernacolare agiografica o narrativa.
140

  

Lo slittamento semantico da termine generico a forma narrativa particolare si 

verifica indicativamente tra gli anni 1150 e 1180, come si evidenzia nel prologo 

del Cligès, in cui il termine roman mostra già i due sensi di lingua e di genere: 

«Cil qui fist d’Erec et d’Enide | et les comandemenz Ovide | et l’Art d’amor en 

roman mist | […] un novel conte recomance». È importante ricordare che per tutto 

il medioevo la parola romanz è spesso accostata e sostituita con altri termini quali 
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estoire, conte, fable, poiché al tempo non esisteva una distinzione tra i vari generi. 

Come suggerisce Aurelio Roncaglia, facendo riferimento ad alcune fonti 

letterarie, «Romanz è una specie di conte, distinto però in qualche modo dal più 

generico conte e da altri tipi di contes quali fables e chanson de geste […] sembra 

evidente che non qualsiasi conte può essere detto romans, ma solo un conte 

strutturato letterariamente e che possieda determinati caratteri».
141

 

Dal XIII secolo, infine, il termine inizia a designare la produzione narrativa 

volgare in prosa; va ricordato che le prime apparizioni di testi prosaici, in lingua 

d’oïl, risalgono al secolo XII, proprio nel momento in cui il romanzo in versi 

raggiunge l’apice della sua diffusione. Ciononostante è solo a partire dai primi 

decenni del XIII secolo che la prosa, per un insieme di fattori, assume un ruolo 

rilevante, diventando progressivamente il genere letterario narrativo per 

eccellenza: la sparizione del sistema bicasuale, l’utilizzo sempre più frequente 

dell’octosyllabe, il passaggio da una lettura a voce alta ad una individuale portano 

a una graduale emarginazione del verso nel campo della lirica ma, soprattutto, 

come ricorda Claudio Galderisi, 

 

L’irruption de la prose dans le récit au début du XIII
e
 siècle a été presque toujours 

expliqueé comme une conséquence de l’association du religieux et de la matière du 

Graal, de l’exigence de verité de la story par rapport à l’history, surtout celle que 

raconte la Bible.
142

  

 

Rispetto agli altri generi letterari il romanzo risulta essere il più giovane e, 

come suggerisce Bachtin, «è organicamente adatto alle nuove forme della 

percezione muta, cioè alla  lettura»;
143

 infatti fin dalle origini esso si impone come 

un genere letterario destinato dapprima alla lettura collettiva e, successivamente, 

individuale e rappresenta il nuovo mezzo di espressione di una società in 

evoluzione al cui interno il ruolo della donna ascoltatrice-lettrice diventa 
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fondamentale.
144

 I nuovi romanzieri, adattandosi ai gusti di un pubblico sempre 

più mondano e amante del piacere, si discostano dall’altro grande filone letterario 

che dominava il panorama francese, la chanson de geste, che predilige la materia 

guerresca e l’esaltazione delle gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un 

popolo, mediante il quale si conserva e si tramanda la memoria e l’identità di una 

civiltà o di una classe politica.
145

  

Sebbene nel XII secolo non esistesse una classificazione dei generi letterari, è 

proprio in questo periodo che si sviluppano le linee fondamentali del romanzo, 

«struttura narrativa coerente, dominata dal principio di causalità e il concetto di 

romanzo come discorso sul mondo»,
146

 proprio in opposizione all’epopea.
147

 Ben 

presto esso assume quelle caratteristiche peculiari che conserviamo tuttora nella 

sua accezione moderna, malgrado il fatto che, come suggerisce Bachtin, il 

romanzo sia «l’unico genere letterario in divenire e ancora incompiuto».
148

 

Stanesco e Zink illustrano brevemente le caratteristiche fondamentali del 

genere:  

 
Le roman a toujours gardé la marque de ces trois significations originaires : c’est un 

genre tard venu et vulgaire dans les deux acceptions de ce dernier mot, et dont la 
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 Sul pubblico medievale e sull’importanza della ricezione si vedano Erich Auerbach, Lingua 

letteraria e pubblico, cit.; Hans Robert Jauss, Alterità e modernità della letteratura medievale, 

Torino, Bollati Boringhieri, 1989; Hans Robert Jauss et al., Teoria della ricezione, Torino Einaudi, 

1989; Albert Thibaudet, Liseur de romans, Paris, 1925; Maurice Wilmotte, La fondazione del 

romanzo, in Il romanzo, cit. 

145
 Sul rapporto tra romanzo ed epica si vedano: Ernst Hoepffner, La chanson de geste et les 

débuts du roman courtois, in Mélanges de linguistique et de littérature offerts à M. Alfred Jeanroy, 

cit.; Erich Köhler, Quelques observations d’ordre historico-sociologique sur les rapports entre la 

chanson de geste et le roman, in Chanson de Geste und hofischer Roman, (Heildelberger 

Kolloquium, 30. Januar, 1961), Heildeberg, Karl Winter, 1963; Jean M. Paquette, Epopée et 

roman : continuité ou discontinuité ?, «Études littéraires», 4 (1971), pp. 9-38; Paul Zumthor, Essai 

de poétique médiévale, cit.; Maria Luisa Meneghetti, Il romanzo nel Medioevo, cit.  

146
 Ibidem, p. 24. 

147
 Sulla teoria dei generi letterari si vedano: Mihail Mihajlovic Bahtin, Estetica e romanzo, cit.; 

Gérard Genette et al., Théorie des genres, édition de Seuil, 1986; Maria Luisa Meneghetti, Il 

romanzo nel Medioevo, cit. 

148
 Mihail Mihajlovic, Bachtin,  Estetica e romanzo, cit., p. 445. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroe
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria
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prétention est à la nouveauté ; il jouit d’une liberté apparemment absolue, tend à 

s’approprier la totalité des discours […] il est une œuvre de fiction, une fable, un 

mensonge qui ne tire son autorité que de l’ordonnancement de son contenu.
149

 

 

Nelle sue prime manifestazioni il romanzo è caratterizzato da uno stretto 

rapporto tra Amor e Militia che domina l’intera narrazione: il tema della guerra, 

che si rifà alla tradizione epica passa però dal carattere collettivo dell’azione 

all’avventura individuale del protagonista e una messa a fuoco maggiore sui 

caratteri dei personaggi si traduce, sul piano stilistico, in un’amplificazione delle 

descrizioni sia degli ambienti che dei personaggi.  

Gli eroi mitologici della tradizione classica si trasformano in dame e cavalieri 

medievali, i temi del meraviglioso e del magico si inseriscono sulla scena dove 

regna un forte anacronismo. In quell’immaginaria antichità, riflesso del XII secolo, 

si rispecchiano problemi e visioni politico-sociali del tempo da ricondurre più o 

meno direttamente alla formazione e all’affermazione, tra Inghilterra e Francia, 

del dominio dei Plantageneti. 

 

1.3.1. La materia antica e lo sviluppo del binomio guerra-amore 

 

Il romanzo medievale francese conosce il suo periodo di massimo sviluppo tra gli 

anni 1165-1180, in concomitanza con la produzione letteraria di due grandi autori: 

Chrétien de Troyes, legato alle corti di Champagne e delle Fiandre, considerato il 

pioniere del romanzo cortese, e Gautier d’Arras, attivo nella zona nord-est della 

Francia.
150

 Come ricorda Maria Luisa Meneghetti, «È in poco più di un 
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 Michel Stanesco, Michel Zink, Histoire européenne du Roman Médiéval : esquisses et 

perspectives, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 12. 

150
 Della vita di Chrétien non si conosce quasi nulla; le uniche informazioni che possiamo reperire 

sono menzionate dall’autore stesso all’interno delle sue opere; Chrétien inizia infatti come 

traduttore dei classici per dedicarsi poi interamente alla materia arturiana. Nel suo primo romanzo 

Erec et Enide (circa 1170) egli stesso si nomina Chrétien de Troyes, «Por ce dist Crestïens de 

Troies», indicando probabilmente il proprio status e la provenienza (cfr. Chrétien de Troyes, Erec 

et Enide, traduzione e note a cura di Cristina Noacco, Roma, Carocci, 2010,  p. 62, v. 9). 

Successivamente, nel prologo del Cligès, (1176 circa), l’autore enumera tutte le opere scritte 

anteriormente, tra le quali una traduzione dell’Ars amatoria di Ovidio, perduta, una storia «Del roi 
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Marc et d’Ysalt la blonde» e una Filomena, conservata nell’Ovide Moralisé dell’inizio del XIV 

secolo: «Cil qui fist d’Erec et d’Enide, | Et les comandemanz d’Ovide | Et l’art d’amors an romans 

mist | Et le mors de l’espaule fist, | Del roi Marc et d’Ysalt la blonde […]». Chrétien de Troyes, 

Cligès, a cura di Simonetta Bianchini, Roma, Carocci, 2012, p. 39, vv. 1-5. Le chevalier de la 

Charrette (Lancelot) e Le chevalier au Lion (Yvain) probabilmente sono stati scritti nello stesso 

periodo, tra il 1177 e il 1181, mentre l’ultimo romanzo, Le conte du Graal (Perceval), iniziato 

verso il 1182 è rimasto incompiuto a causa della morte dell’autore. Il romanzo Guillaume 

d’Angleterre, nel quale l’autore si nomina Chrétien non può tuttavia essergli attribuito con 

certezza; a tale proposito si vedano Carla Cremonesi, A proposito della paternità del Guillaume 

d'Angleterre in Études de philologie romane et d’histoire littéraire offertes à Jules Horrent à 

l’occasion de son soixantième anniversaire, a cura du Jean-Marie D’Heur et Nicoletta Cherubini, 

Liège, 1980, pp. 77-83; Domenico D’Alessandro, Guillaume d’Angleterre e Chrétien de Troyes: 

un’analisi comparata del descrittivo, «Annali dell’Istituto universitario orientale», Napoli, Sezione 

Romanza, 29 (1987), pp. 349-356; Franca Danelon, Sull’ispirazione e sull’autore del Guillaume 

d’Angleterre, «Cultura neolatina», 11 (1951), pp. 49-67; Linda Gowans, Guillaume d’Angleterre: 

prologue and authorship, «French Studies Bulletin», 35 (1990), pp. 1-5; Paul R. Lonigan, The 

authorship of the Guillaume d’Angleterre: a new approach, «Studi francesi», 16 (1972), pp. 308-

314; Howard R. Robertson, The authorship of the Guillaume d’Angleterre, «Romance Notes», 4 

(1963), pp. 156-160; Maria Slautina, The disputed authorship of a medieval text: a new solution to 

the attribution problem in the case of Guillaume d’Angleterre, «Authorship», 2 (2012), pp. 1-16; 

Frédéric J. Tanquerey, Chrétien de Troyes est-il l’auteur de Guillaume d’Angleterre?, «Romania», 

57 (1931), pp. 75-116; Harry F. Williams, The authorship of Guillaume d’Angleterre, «South 

Atlantic Review», 52 (1987), pp. 17-24. Gautier d’Arras è considerato il pioniere del “romanzo 

realista” che troverà, in seguito, il massimo sviluppo nei romanzi di Jean Renart: L’escoufle, il 

Guillaume de Dole e il Lai de l’ombre; anche il Galeran de Bretagne, a lui attribuito e il Roman de 

la Violette, di Gerbert de Montreuil possono essere considerati di stampo realista. In particolare si 

vedano: Carla Cremonesi, Jean Renart, romanziere del 13. secolo, Milano et Varese, Istituto 

Editoriale Cisalpino, 1950; Jean Dufournet, Le roman médiéval: la fiction réaliste au XIIIe siècle, 

«Revue des langues romanes», 104 (2000); Nancy V. Durling, Jean Renart and the Art of 

Romance: Essays on Guillaume de Dole, Gainesville, University Press of Florida, 1997; Anthime 

Fourrier, Le courant réaliste dans le roman courtois en France au Moyen Âge, vol. I, Paris, Nizet, 

1960; Charles-Victor Langlois, La vie en France au Moyen Âge de la fin du XII
e
 au milieu du XIV

e
 

siècle d’après des romans mondains du temps, Paris, Hachette, 1924-1925; Rita Lejeune-

Dehousse, L’œuvre de Jean Renart: contribution à l’étude du genre romanesque au Moyen Âge, 

Paris, Droz, 1935; Lydie Louison, De Jean Renart à Jean Maillart. Les romans de style Gothique, 

Paris, Champion, 2004 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Dufournet%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


57 
 

quindicennio che il romanzo medievale non solo acquista la sua vera fisionomia, 

ma mette anche sul tappeto quasi tutto il  suo potenziale problematico, sia formale 

che ideologico».
151

  

Chrétien viene generalmente considerato il “padre” del romanzo cortese, 

tuttavia come sostiene l’autore stesso nei prologhi delle sue opere egli organizza i 

materiali che trae dalla tradizione con una nuova conjointure e dotandoli di un sen 

differente.
152

 Il binomio amore-guerra diventa il tema centrale su cui poggia 

l’intera narrazione e, i topoi e i motivi che caratterizzano la fin’amors vengono 

riproposti e adattati a un contesto sociale ben definito, la corte di re Artù e dei 

suoi cavalieri. Amor cortese e prodezze guerresche dominano la scena dei grandi 

romanzi in versi e successivamente in prosa, diventando una costante 

indispensabile ai fini della narrazione.  

Tuttavia, è necessario ricordare che esiste una serie di romanzi, di poco 

anteriori all’opera di Chrétien, in cui si valorizza l’importanza del sentimento 

amoroso che pervade i protagonisti: si tratta specificamente dei romanzi della 

matière antique, che prepara l’avvento dell’amor cortese inteso, in un certo senso, 

come una sorta di amore-guerra.  

Queste opere pionieristiche dei primi romanzieri medievali si presentano 

spesso sotto forma di cronache o di continuazioni delle grandi epopee classiche 

greche e latine, il cui scopo principale era quello di far rivivere, in un contesto 

contemporaneo agli autori, le gesta dei grandi condottieri di un passato glorioso. 
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 Maria Luisa Meneghetti, Il romanzo nel medioevo, cit., p. 43. 

152
 Sulla relazione tra sen e conjointure si vedano: Corinne Cooper-Deniau, "Conjointure" et 

relation analogique dans "Erec et Enide", in Un transfert culturel au XII
e
 siècle: "Erec et Enide" 

de Chrétien de Troyes et "Erec" de Hartmann von Aue, a cura di Patrick Del Duca, Clermont-

Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010, pp. 21-42; Michelle A. Freeman, The Poetics 

of Translatio Studii and Conjointure: Chrétien de Troyes’s "Cligès", Lexington, French Forum, 

1979; Anatole P. Fuksas, Selezionismo e conjointure, in Dal romanzo alle reti. Soggetti e territori 

della grande narrazioni moderna, a cura di Alberto Abruzzese e Isabella Pezzini, Torino, Testo e 

Immagine, 2004, pp. 152-184; Ernst Hoepffner, Matière et sens dans le roman d’Erec et Enide, 

«Archivum romanicum», 18 (1934), pp. 433-450; Douglas Kelly, The source and meaning of 

conjointure in Chrétien’s Erec 14, «Viator», 1 (1970), pp. 179-200; William A. Nitze, Conjointure 

in Erec, vol. 14, «Modern Language Notes», 69 (1954), pp. 180-181; Bruno Panvini, L’"Erec et 

Enide" di Chrétien de Troyes. "Conte d’aventure" et "conjointure", Catania, CUECM, 1986. 
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Rientrano in questa categoria i romanzi antichi,
153

 Thèbes, Eneas, Troie e il 

Roman de Brut, in cui si narrano le origini leggendarie della monarchia inglese, 

raccontando le grandi imprese e le avventure degli eroi, considerati progenitori di 

Enrico Plantageneto.  

Queste cronache delle origini, ideate per dare un senso di maggiore dignità al 

lignaggio dei re anglonormanni che pretendevano di far risalire la loro casata alla 

stirpe degli antichi troiani, al pari dei re francesi, si servono del tema della 

translatio studii et imperii per dimostrare come la loro legittimità politica e 

culturale fosse stata trasferita dagli antichi non solo alla Francia, ma anche 
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 Per un maggior approfondimento sui romanzi antichi si vedano Giovanna Angeli, L’“Eneas” e 

i primi «Romanzi volgari», Milano, Ricciardi, 1971; Renate Blumenfeld-Kosinski, Old French 

narrative genres: towards the definition of roman antique, «Romance Philology», 34 (1980), pp. 

143-159; Raymond J. Cormier, The problem of anachronism: recent scholarship on the French 

medieval romances of Antiquity, «Philological Quarterly», 53 (1974), pp. 145-157; Alfonso 

D’Agostino, Il Medioevo degli antichi. I romanzi francesi della "Triade classica", Milano e Udine, 

Mimesis, 2013; Amaury Duval, Romans tirés des histoires de la Grèce et de Rome, in Histoire 

littéraire de la France, Paris, Firmin Didot, vol. 19, 1838, pp. 665-673; Edmond Faral, Recherches 

sur les sources latines des contes et romans courtois du moyen âge, Paris, Champion, 1983; Jean-

Charles Huchet, Le roman médiéval, cit.; Omer Jodogne, Le caractère des œuvres "antiques" dans 

la littérature française du XII
e
 siècle, in L’humanisme médiéval dans les littératures romanes du 

XII
e
 au XIV

e
 siècle, Colloque organisé par le Centre de philologie et littératures romanes de 

l’Université de Strasbourg du 29 janvier au 2 février 1962, a cura di Anthime Fourrier, Paris, 

Klincksieck, 1964, pp. 55-83; Rosemarie Jones, The Theme of Love in the "Romans d'Antiquité", 

London, Modern Humanities Research Association, 1972; Le roman antique au Moyen Âge, a cura 

di Danielle Buschinger, Göppingen, Kümmerle, 1992; Barbara Nolan, Chaucer and the Tradition 

of the "Roman Antique", Cambridge, Cambridge University Press, 1992; Aimé Petit, Aspects de 

l’influence d’Ovide sur les romans antiques du XII
e
 siècle, in Présence d’Ovide, Actes du colloque 

d’Azay-le-Ferron (26-28 sept. 1980), a cura di R. Chevallier, Paris, Les Belles Lettres, 1982, pp. 

219-240; Id., L’Anachronisme dans les romans antiques du XII
e
 siècle, Lille, Centre d’Etudes 

Médiévales et Dialectales de l’Université de Lille-III, 1985, Le traitement courtois du thème des 

Amazones d’après trois romans antiques: Enéas, Troie et Alexandre, «Le Moyen Âge», 89 (1983), 

pp. 63-84, Naissances du roman. Les techniques littéraires dans les romans antiques du XII
e
 

siècle, Paris, Champion, 1985; Stahuljak Zrinka, Crimes sexuels. Les femmes et la translatio dans 

les romans antiques écrits en ancien français, in D’une écriture à l’autre. Les femmes et la 

traduction sous l’Ancien Régime, a cura di Jean-Philippe Beaulieu, Ottawa, Presses de l’Université 

d’Ottawa, 2004, pp. 15-29. 



59 
 

all’Inghilterra.
154

 Ci si riferisce in particolar modo al Roman de Brut, una 

traduzione ampliata dell’Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth, ad 

opera del chierico normanno Wace:
155

 l’opera ha goduto di un’immensa fortuna 

poiché nei romanzi arturiani, redatti negli anni successivi, ne vengono ripresi temi 

e personaggi. In particolare vengono sviluppati gli episodi dell’amore non 

ricambiato di Mordret per Ginevra e le avventure dei cavalieri della tavola rotonda 

di re Artù;
156

 come ricorda Ivor D. O. Arnold, «l’influence de Wace est visible 

dans les œuvres de Chrétien et Thomas et de Marie de France, surtout dans le 
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 I sovrani anglo-normanni, tecnicamente, erano considerati vassalli del re di Francia, dal 

momento che quando Guglielmo il conquistatore, duca di Normandia, invase l’Inghilterra era, 

come duca, assoggettato alla corona francese. Per giustificare così una propria legittimità culturale 

e politica, i re inglesi avevano dato vita a una nuova mitologia, in cui si narrava come il primo 

monarca d’Inghilterra, Brutus, fosse in realtà il nipote di Enea, colui che aveva fondato il regno di 

Bretagna. Il Roman de Brut, ancora di stampo cronachistico, ci è giunto quasi interamente e, se da 

un lato mira ad esaltare la monarchia inglese attraverso una dubbia discendenza dalla progenie di 

Enea, dall’altro introduce elementi innovativi rispetto alla tradizione precedente. La propaganda 

dell’idea che la stirpe plantageneta risalisse agli antichi Troiani era portata avanti dai numerosi 

studiosi e poeti che gravitavano attorno alla corte di Enrico, quali Pietro de Blois, Giovanni di 

Salisbury, Benoît de Sainte-Maure, Wace, Gautier Map, Arnando di Lisieux, Gilberto Foliot. 

Come ricorda Carla Rossi: «La remembrance delle origini celtiche, contraddistinte da tratti 

culturali e linguistici comuni a bretoni, gallesi e irlandesi, era un vero e proprio rovello per i 

letterati di corte, quali Goffredo di Monmouth, Enrico di Huntingdon, Wace, Benoit de St. Maure, 

impegnati sia nella complessa costruzione a tavolino delle origini troiane della stirpe Plantageneta, 

che affondano le radici nel Galles del sud, ma anche nell’elaborazione di quella che verrà definita 

la matière de Bretagne». Cfr. Carla Rossi, Marie, ki en sun tens pas ne s’oblie: Marie de France: 

la storia oltre l’enigma, Roma, Bagatto libri, 2007, p. 109. 

155
 Dell’opera, r redatta verso il 1155, ci sono giunti circa 15.000 versi, con explicit, data e firma 

dell’autore. L’edizione di riferimento è: Wace, Brut, edited from British Museum MS. Cotton 

Caligula A. IX and British Museum MS. Cotton Otho C. XIII by G. L. Brook and R. F. Lesli 

London, New York-Toronto, Oxford University Press for the Early English Text Society, 1963-

1978.  

156
 Come suggerisce Mario Mancini i termini amie e chevalerie, che compaiono in rima nel Roman 

de Brut di Wace e in seguito qua e là come un’eco nei testi romanzeschi successivi, hanno un 

valore emblematico, segnano la coincidenza necessaria che si instaura tra l’amore, la presenza 

dell’amie, e i nuovi ideali cavallereschi e cortesi. Cfr. Mario Mancini, La letteratura francese 

medievale, cit., p. 166. 
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choix et dans l’élaboration des motifs littéraires […] et plus tard dans les romans 

du XIII
e 
siècle».

157
 

L’amore è una componente talmente essenziale del genere romanzesco che 

parrebbe riduttivo relegarlo alla funzione di semplice tematica. Già nei primi 

racconti dell’antichità esso gioca un ruolo fondamentale ai fini dello snodo 

narrativo, proprio attraverso lo sviluppo del binomio guerra-amore, ricorrente 

soprattutto nei romanzi appartenenti alla triade antica: Eneas, Troie e Thèbes. 

Come ricorda Mario Mancini: 

 
Se già il Roman de Thèbes intreccia armi e amore – “ Chascuns convoite por s’amie/ 

pris de faire chavalerie” – e unisce il destino dei guerrieri con quello di Antigone, 

Ismene, Giocasta, il Roman d’Eneas e il Roman de Troie si addentrano con audacia 

ancora maggiore, e con una tecnica raffinatissima, ricca di immagini e di metafore, di 

apostrofi retoriche, di appassionati monologhi, nella fenomenologia, nella patologia 

dell’amore.
158

 

 

Nel  Roman de Thèbes si assiste ad un’evoluzione per quel che concerne lo 

sviluppo dei personaggi femminili; la presenza della donna come parte attiva 

all’interno della narrazione è infatti una novità rispetto all’epopea classica e, come 

suggerisce Anne Berthelot, «la présence d’un certain nombre de personnages 

féminins permet de donner une coloration courtoise délicatement anachronistique 

au récit».
159

 Le figure femminili per la prima volta sono anche le beneficiarie delle 

prodezze dei cavalieri: Atys si batte per farsi ammirare da Ismene ed Eteocle da 

Salemandre, la cui bellezza riesce persino a disarmare la sua collera; l’idillio di 

Partenopeo e Antigone cui il cavaliere farà condurre il destriero conquistato è 

amplificato dall’autore.
160
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 Ivor D. O. Arnold, Margaret M. Pelan, La partie arthurienne du Roman de Brut,   

Paris, Klincksieck, 1962, p. 36. Si vedano inoltre Edmond Faral, La légende arthurienne : études 

et documents, Paris, Champion, 1929; Margaret M. Pelan, L’influence du Brut de Wace sur les 

premiers romanciers, Genève, Slatkine Reprints, 1974. 
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 Mario Mancini, La letteratura francese medievale, cit., p. 114. 
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 Anne Bertholot, Le roman courtois, cit., p. 22. 

160
 Le roman de Thèbes. Édition bilingue. Publication, traduction, présentation et notes par Aimé 

Petit, Paris, Champion, 2008. Per un maggior approfondimento si vedano Thomas Baum, 
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Nell’Enéas «l’épopée virgilienne se double d’un art d’aimer ovidien»;
161

 

l’amore e i personaggi femminili acquistano una posizione di rilievo all’interno 

del romanzo: in particolare Lavinia, a cui nell’Eneide erano dedicati solo pochi 

versi, diventa una delle figure di maggior rilievo.
162

  

                                                                                                                                                               
Courtois(ie) dans le Roman de Thèbes, «Cahiers d’histoire des littératures romanes», 12 (1988), 

pp. 202-204; Guy Raynaud De Lage, Courtois et courtoisie dans le Roman de Thèbes, in  

Mélanges de langue et de littérature du Moyen Âge et de la Renaissance offerts à Jean Frappier, 

Genève, Droz, 1970, pp. 928-933; Martine Thiry-Stassin, Interpellations féminines dans le Roman 

de Thèbes, «Marche Romane», 27 (1977), pp. 41-53. 

161
 Daniel Poiron, De l’Énéide à l’Eneas, mythologie et moralisation, «Cahiers de civilisation 

médiévale», 19 (1976), pp. 213-229, p. 224. 
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 Le Roman d’Eneas, edizione di Aimé Petit, prefazione di Cesare Segre, introduzione, 

traduzione, note e indice tematico di Anna Maria Babbi, Parigi-Roma, Memini, 1999. Per un 

maggiore approfondimento si vedano Alfred Adler, Eneas and Lavine: puer et puella senes, 

«Romanische Forschungen», 71 (1959), pp. 73-91; Gillian Adler, Female intercession and the 

shaping of male heroism in the Roman d’Enéas and Le chevalier au Lion, «Medieval Feminist 

Forum», 49 (2014), pp. 70-87; Nicole Chareyron, Amour, couple et mariage dans l’Eneas, 

«Perspectives médiévales», 14 (1988), pp. 7-11; Raymond J. Cormier, Le “Roman d’Eneas” et la 

formation des critères du roman médiéval in Atti del XIV congresso internazionale di linguistica e 

filologia romanza (Napoli, 15-20 aprile1974), a cura di Alberto Varvaro, Amsterdam, Benjamins e 

Napoli, Macchiaroli, 1981, pp. 352-360, Woman’s ways of feeling: Lavinia’s innovative discourse 

of/on/about love in the Roman d’Eneas, in Words of Love and Love of Words in the Middle Ages 

and the Renaissance, a cura di Albrecht Classen, Tempe, Arizona Center for Medieval and 

Renaissance Studies, 2008, pp. 111-127; Marilynn Desmond, Reading Dido: Gender, Textuality, 

and the Medieval "Aeneid", Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994; Catherine 

Caubrière Desprès, L’enjeu triangulaire de la trame romanesque du Roman d’Enéas, «Çédille», 9 

(2013), pp. 129-144; Simon Gaunt, From epic to romance: gender and sexuality in the Roman 

d’Eneas, «The Romanic Review», 83 (1992), pp. 1-27; Peter R. Grillo, The courtly background in 

the Roman d’Eneas, «Neuphilologische Mitteilungen», 69 (1968), pp. 688-702; Jean-Charles 

Huchet, L’Enéas: un roman spéculaire, in Relire le "Roman d’Enéas, a cura di Jean Dufournet, 

Paris, Champion, 1985, pp. 63-81; Helen C. R Laurie, Eneas and the doctrine of courtly love,  

«The Modern Language Review», 64 (1969), pp. 283-294, Eneas and the Lancelot of Chrétien de 

Troyes, «Medium Ævum», 37 (1968), pp. 142-156; Nadia Margolis "Flamma," "furor," and 

"fol’amors": fire and feminine madness from the Aeneid to the Roman d’Eneas, «The Romanic 

Review», 78, (1987), pp. 131-147; Carmelle Mira, Didon, de L’Énéide au Roman d’Énéas, in 

D’un genre littéraire à l’autre, a cura di Michèle Guéret-Laferté et Daniel Mortier, Mont-Saint-

Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2008, pp. 51-62; Ulrich Mölk, 
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Nell’opera risalta in particolar modo l’analisi dei sentimenti dei personaggi e 

del loro stato psicologico, quando essi sono in preda all’amore, come viene 

esemplificato nell’incontro tra Didone ed Enea. L’influenza ovidiana si riscontra 

soprattutto nella narrazione di tali episodi amorosi che vengono ampliati con 

dialoghi e monologhi.  

Il Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure mette in scena una serie di 

coppie, tra cui Giasone e Medea, Elena e Paride, Ettore e Pentesilea, Achille e 

Polissena, Briseide e Diomede, Briseide e Troilo che diventano l’«incarnation de 

la puissance de l’amour et du raffinement de la courtoisie».
163

 Come negli altri 

due romanzi antichi, anche qui l’autore adatta la storia della guerra di Troia al 

mondo cavalleresco cortese e dà una posizione di rilievo all’episodio amoroso, 

alternandolo a quello guerresco.
164

 Come suggerisce Mario Mancini:  

                                                                                                                                                               
L’insulte de la reine (Roman d’Eneas, vv. 8567 ss.), «Cahiers d’histoire des littératures romanes», 

27, (2003), pp. 29-36; Francine Mora-Lebrun, L’"Énéide" médiévale et la naissance du roman, 

Paris, Presses universitaires de France, 1994; Barbara Nolan, Ovid’s Heroides contextualized: 

foolish love and legitimate marriage in the Roman d’Énéas, «Mediaevalia», 13 (1989), pp. 157-

187; Michel Rousse, Le pouvoir, la prouesse et l'amour dans l'Énéas, in Relire le "Roman d'Énéas, 

cit., pp. 149-167; David J. Shirt, The Dido episode in Eneas: the reshaping of tragedy and its 

stylistic consequences, «Medium Ævum», 51 (1982), pp. 3-17; Irving Singer, Erotic 

transformations in the legend of Dido and Aeneas, «Modern Language Note», 90 (1975), pp. 767-

783; Alberto Varvaro, I nuovi valori del Roman d’Eneas, «Filologia e letteratura», 13 (1967), pp. 

113-141; Michel Zink, Héritage rhétorique et nouveauté littéraire dans le "roman antique" en 
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«Romania», 105 (1984), pp. 248-269. 
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63 
 

 
Benoît si rivela soprattutto come pittore della passione tragica, e della misteriosa 

discontinuità dell’amore. Sembra subire l’influenza dei trovatori – impiega più volte 

il termine fin’amor – ma al posto del joi sviluppa il lato doloroso e inane del servizio 

d’amore.
165

 

 

Composte sulla scia di autori classici e post-classici, queste opere, attraverso la 

mise en roman di fonti latine, inaugurano un nuovo genere caratterizzato 

dall’introduzione di temi e problematiche amorose e dalle sottili analisi 

psicologiche dei protagonisti: «cet intérêt porté par le genre romanesque aux 

questions amoureuses le rendra très vite particulièrement accueillant à l’univers et 

à l’amour courtois».
166

 

I romanzi antichi resuscitano i miti e gli eroi descritti dagli autori classici 

Ovidio, Stazio e Virgilio e mettono in scena «une érotique proprement occitane 

dont l’effet majeur est de sensibiliser un peu plus un public anglo-normand, puis 

plus généralement nordique aux problèmes du cœur».
167

  

L’amore passionale non è una fonte di gioia ma segno di una debolezza umana 

e portatore di sventura. Si tratta di una forza irresistibile, talora fatale, che si 

impadronisce dell’eroe o dell’eroina, facendoli cadere in uno stato di tormento 

senza tregua, che li porta ad avere sintomi fisici e psicologici tradotti nella 

cosiddetta “malattia d’amore.” L’amante perde il sonno, l’appetito e nella propria 

anima inizia una lotta estenuante tra desiderio e pudore; tale patologia era già stata 
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ampiamente utilizzata come topos letterario, in particolar modo da uno dei più 

grandi scrittori dell’antichità classica: Ovidio.
168

  

Il romanzo antico ci viene presentato come un insieme di intrighi eroico-

sentimentali, in cui la donna assume un ruolo più rilevante nel contesto dell’opera: 

lo spirito dell’epopea viene aperto così a una visione più completa dell’amore e ai 

personaggi femminili, spianando la strada alle protagoniste delle grandi storie 

d’amore dei romanzi arturiani.  

 

1.3.2. La «matière de Bretagne» e la nascita del romanzo cortese  

 

Se gli albori del romanzo possono essere collocati tra gli anni 1155 e 1165, 

nell’immediato quindicennio successivo si assiste a un notevole sviluppo di 

questo nuovo “genere” soprattutto per quel che concerne la matière utilizzata, 

sebbene il passaggio da materia antica a materia arturiana non sia così netto, 

poiché gli autori hanno spesso tentato di assimilare le leggende troiane e la storia 

antica al romanzo arturiano.
169

 È soprattutto la corte di Artù, che Wace descrive 

minuziosamente come simbolo del potere imperiale che, nei romanzi arturiani 

subisce notevoli trasformazioni. 

Grazie soprattutto alle opere di Chrétien, nell’arco di un quindicennio il nuovo 

genere letterario raggiunge uno stato formale abbastanza delineato in cui l’amore 

diventa un tema fondamentale e costante. La fin’amors è ora integrata in un 

contesto sociale ben definito: la corte di re Artù e dei suoi cavalieri. Sono in 

particolare le leggende di Lancillotto e Ginevra e di Tristano e Isotta che offrono 

la rappresentazione più completa della fin’amors nel romanzo cortese; si tratta di 

due storie d’amore passionali e adulterine inserite in una dimensione sociale che 

va ricercata nell’universo di corte, contemporaneo agli autori. 

I due grandi temi del romanzo cortese sono proprio l’avventura e l’amore, ora 

in contrasto, ora legati; i cavalieri dei romanzi cortesi esaltano il sentimento 
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 siècles), Orléans, Paradigme, 1994, p. 2: «Du Brut de Wace au Perceval en prose, l’histoire 

d’Arthur et de la Grande Bretagne s’inscrit dans le prolongement de l’histoire troyenne». 



65 
 

amoroso come il più nobile e il più tragico esempio di passione e rendono la dama 

oggetto di culto: l’eleganza del tono e delle maniere si aggiunge alla profondità e 

alla delicatezza di tale sentimento. Inoltre, la vita psicologica dei personaggi è 

messa in atto con una tecnica originale, dovuta soprattutto all’influenza 

dell’insegnamento scolastico e degli autori classici, specialmente di Ovidio, che 

permette la rappresentazione dello stato d’animo dei protagonisti attraverso una 

serie di procedimenti quali i ritratti, i monologhi e la descrizione delle passioni 

amorose:  

 
C’est surtout dans leur peinture et leur analyse de l’amour qu’Ovide a guidé les 

romanciers courtois. On trouvait chez lui des modèles pour les monologues où les 

amants exhalent leurs plaintes et leurs espoirs, délibèrent avec eux-mêmes, expriment 

les alternatives de leur passion. Ses poèmes contenaient aussi des images et des 

métaphores aptes à traduire ou suggérer les phénomènes étranges qui se déroulent 

dans le cœur.
170

 

 

Il protagonista del romanzo, il cavaliere cortese, conserva alcuni tratti che 

appartenevano anche all’eroe epico, ma presenta nuove qualità che lo rendono non 

solo abile con la spada, ma anche con la parola: in alcuni casi, come nel Tristano, 

l’eroe si presenta anche come un artista, un musico. Frappier analizzando i 

personaggi romanzeschi riscontra che 

 
Le héros courtois conservait les qualités les plus hautes du héros épique : la prouesse 

– preuz et courtois sont deux adjectifs souvent associés dans les romans du XI
e
 siècle 

et du XII
e
 –, la fierté du lignage, la maîtrise de soi. Mais à ces qualités doivent 

désormais s’en ajouter d’autres, capables de donner à la vie sociale sa véritable 

parure : la distinction du langage, des manières et des vêtements, une loyauté 

scrupuleuse dans les combats, la largesse – libéralité – la beauté physique, louée à 

l’égal de la force et du courage. Une parfaite courtoisie comportait aussi le respect 

des actes et des sentiments d’autrui ; elle inspirait une prédilection pour les nuances 

morales, les âmes rares, les êtres d’élite qui s’élèvent hors de l’ordre commun par 

leur noblesse native ou par une pensée généreuse et secrète.
171
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Chrétien ha fatto del romanzo bretone una forma superiore di narrativa cortese 

in cui fonde i propri concetti etici con l’imitazione dei poeti latini, l’eredità delle 

chansons de geste e dei romanzi antichi, assieme alle leggende appartenenti al 

sostrato celtico della Bretagna insulare e continentale. A lui viene attribuito il 

merito di aver dato ampio spazio agli intrighi eroico-sentimentali che fino ad 

allora avevano occupato un ruolo marginale all’interno della narrazione. 

Le innovazioni che il poeta apporta nei suoi “romanzi cortesi” sono numerose: 

a differenza di Wace che raccontava minuziosamente la cronaca dei sovrani della 

Bretagna, generazione dopo generazione, Chrétien si concentra sulle avventure 

amorose e guerresche di un unico cavaliere protagonista: Erec, Cligès, Ivano, 

Lancillotto e infine Perceval.
172

  

Come ricordano Zink e Stanesco, «Le monde arthurien est donc une donné 

immuable, qui sert de cadre à l’évolution et au destin du héros» ;
173

 infatti il poeta 

non presenta mai i personaggi o la corte di re Artù e allo stesso sovrano viene 

attribuito un ruolo marginale all’interno delle narrazioni poiché si presuppone che 

il pubblico avesse una certa familiarità con le regole e l’ideologia del mondo 

arturiano. 

La struttura bipartita codificata da Chrétien segue uno schema ben preciso che 

verrà mantenuto anche nei romanzi redatti dai suoi successori: l’eroe, dopo aver 

accettato una missione conferitagli da re Artù, si allontana dalla corte e dalla 

società mondana per avventurarsi in un luogo misterioso, un mondo sconosciuto e 

intriso di quel meraviglioso che affonda le proprie radici nelle leggende celtiche. 

Il cavaliere, lontano dalla corte e attraverso un cammino di apprendimento e 

consapevolezza, riscopre se stesso e l’amore e potrà tornare vincitore all’interno 
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della società ed essere acclamato come eroe e capo. Come ricordano Zink e 

Stanesco,  

 
l’aventure extérieure est à la fois la source et l’image de l’aventure intérieure. Car le 

sens est tout entier celui de l’aventure et de l’amour. La figure solitaire du chevalier 

errant, que Chrétien a presque inventée de toutes pièces, manifeste l’enjeu de ses 

romans : la découverte de soi-même, de l’amour et de l’autre.
174

 

 

Se il XII secolo vede l’apogeo del romanzo in versi, a partire dal primo 

ventennio del XIII secolo la prosa inizia ad avere una maggior rilevanza a livello 

letterario. La materia arturiana, che aveva riscontrato un successo senza eguali, 

viene ripresa e rimaneggiata nei grandi romanzi in prosa del secolo successivo, e,  

in linea di massima è suddivisibile in due filoni ben distinti:
175

 se da un lato, come 

è stato già accennato, viene ripreso il tema della quête del Sacro Graal, con 

differenti interpretazioni mistico-filosofiche, dall’altro è la dimensione 

avventurosa e cortese che produce alcuni dei più grandi capolavori in prosa: il 

Lancelot e il Tristan en prose. 

  

1.3.2.1. Tristano e Isotta: il mito dell’amore passione 

 

Le leggenda del grande amore proibito di Tristano e Isotta affonda le sue radici 

nella “matière de Bretagne,”
 176

 ripresa con grande fervore nel XII secolo. Come 

suggerisce Mario Mancini: «Il trionfo della materia di Bretagna è legato alle sue 

straordinarie possibilità di atmosfera, di mistero, alla sua capacità di aprirsi alle 

sorprese e al rischio dell’esistenza e di farsi racconto».
177
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L’amore tristaniano appare come un tema en mouvance, che inaugura la 

«tradition européenne du roman d’adultère»;
178

 per quel che riguarda il mito della 

passione esso si trasforma e diventa cortese, una «envoiseüre» prima di affondare 

nei «parlements de la prose».
179

   

L’amore che si impadronisce dei due protagonisti è assoluto e al di sopra di 

qualsiasi norma sociale e morale: il filtro magico che l’ancella Brangania serve 

per errore a Tristano rappresenta una sorta di giustificazione iniziale al peccato di 

adulterio commesso: «Le philtre qui est à l’origine de l’adultère entre Tristan et 

Yseut est ressenti comme une force contraignante, extérieure à la volonté des 

amants».
180

 Come ricorda Jacques Ribard: «toute la problématique du Tristan, des 

Tristans, est fondée, en dernière analyse, sur le sens qu’on donne au célèbre 

philtre».
181

  

La leggenda dell’amore fatale che conduce inevitabilmente alla morte ci è 

pervenuta attraverso una molteplicità di romanzi, racconti, componimenti poetici 
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che sono stati adattati e tradotti nella maggior parte dei paesi europei dal 

Medioevo ai giorni nostri. Addentrarsi nell’abbondanza e nella diversità della 

materia tristaniana non è oggetto di questa analisi, poiché si prenderanno in 

considerazione solo i racconti francesi in versi del XII secolo e l’imponente 

continuazione in prosa del secolo successivo.
182

 

Delle differenti versioni che contengono la rinomata storia d’amore di Tristano 

e Isotta, sembra che tra i più antichi testimoni ci sia il Roman de Tristan di Béroul, 

pervenutoci in un unico manoscritto mutilo, il BnF fr. 2171, della fine del XII 

secolo, i cui contenuti vanno ricercati nelle leggende che circolavano in Gran 

Bretagna e in Irlanda già nei secoli XI e X.
183

  

La narrazione, sebbene frammentaria, ruota intorno agli episodi amorosi dei 

protagonisti, resi schiavi della loro passione. In questa variante, conosciuta come 

version commune,
184

 gli amanti devono difendersi dagli attacchi dei losangiers, tre 

baroni, al servizio del re Marco, che non accettano i legittimi diritti di Tristano, 

nipote del re.
185

 Assieme a un nano, personaggio tradizionalmente furbo e 

meschino, i tre nobili, gelosi della prodezza di Tristano e del favore che gode 

presso il re, preparano una serie di insidie per far cadere l’eroe in trappola. 

Scoperti, gli amanti vengono denunciati e si rifugiano nella foresta di Morois, 

luogo emblematico dove i protagonisti sono liberi di amarsi e rompere le 

convenzioni sociali, vivendo un amore al di fuori delle pratiche e dei rituali della 

società.  
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Trascorsi tre anni dall’assunzione del filtro d’amore, gli amanti cominciano a 

rendersi conto della loro condizione e a sentire la mancanza degli agi di corte; 

come ricorda Gioia Paradisi: «La scansione triennale dello snodo ha un valore 

essenzialmente simbolico, che rinvia a una sospensione prodigiosa della vita, 

confermata peraltro dall’oblio dei doveri cortesi e sociali da parte degli 

innamorati».
186

 

Fin dall’inizio del racconto, l’autore dichiara l’innocenza dei due amanti, 

prendendone apertamente le parti; secondo la visione di Béroul, i due protagonisti 

non sono infatti responsabili del loro amore e la colpa va ricercata unicamente nel 

filtro che hanno bevuto in precedenza. La prospettiva dell’autore si rivela, 

apertamente, nelle parole di Isotta:  

 
Amis Tristran, en grant error 

nos mist qui le boivre d’amor 

nos aporta ensemble a boivre! 

Meus ne nos pout il pas deçoivre!
187

 

 

Nel momento in cui l’effetto del vin herbé comincia ad affievolirsi e, di 

conseguenza, la passione incontrollata degli amanti si smorza, per i protagonisti è 

giunto il momento di ritornare a corte e reintegrarsi socialmente; ed è proprio in 

questo istante, in cui i protagonisti si scambiano la promessa d’amore suggellata 

da due oggetti simbolici, quali l’anello e il fedele Husdenc, che la fin’amors si 

manifesta nella sua pienezza, marcando una nuova fase nella relazione degli 

amanti, in cui l’eros viene, ora, sublimato.  

Tristano dopo aver riconsegnato Isotta a Marco, è costretto a lasciare la 

Cornovaglia, esiliato, soprattutto a causa delle pressioni che i felons avevano fatto 

allo zio. I tre maldicenti, la cui funzione principale è ostacolare la felicità degli 

amanti, convincono il re a richiedere un giuramento pubblico alla regina, per dare 

prova della sua innocenza e fedeltà e, nonostante il giuramento, seppur 

ingannevole, di Isotta, continuano a perseguitare i due eroi finché, nell’ultima 
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parte del romanzo organizzano una trappola per coglierli in flagrante. Il romanzo, 

la cui parte finale risulta mancante, si conclude con la morte dei baroni traditori da 

parte di Tristano. 

La seconda grande testimonianza della leggenda, più completa, ci giunge 

attraverso il Tristan di Thomas d’Inghilterra, nello specifico attraverso cinque 

manoscritti, ripartiti in otto frammenti di lunghezza differente.
188

 Il romanzo 

rappresenta la cosiddetta “versione cortese” poiché l’autore, probabilmente un 

chierico, cerca di mostrare la situazione sentimentale dei protagonisti 

soffermandosi sulle problematiche psicologiche e sull’atteggiamento nei riguardi 

della nuova ideologia cortese. Thomas è un homme courtois:  

 
Il s’enferme volontairement dans un système où l’amour est la seule raison de vivre 

et de mourir. Il semble ne s’intéresser qu’aux problèmes du cœur, qu’il traite par de 

longs débats intérieurs qui procèdent sans doute du roman antique, mais dans une 

optique qui est bien celle de la fin’amors occitane.
189

 

  

Il sentimento profondo che i protagonisti provano l’uno per l’altra resiste alle 

pressioni sociali e alla lontananza; il distacco più estremo, rappresentato dalla 

morte risulta essere il culmine dell’amore dei due amanti nonché l’unica soluzione 

e conclusione possibile. I frammenti che ci sono pervenuti riguardano gli episodi 
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più cupi e tragici della storia d’amore dei due protagonisti: l’esilio e la morte, 

«d’où l’effort d’obtenir une plus grande cohésion entre épisodes, tous tendus vers 

l’apologie de la fin’amor».
190

  

Rispetto alla versione di Béroul, quella di Thomas risulta essere semplificata 

dal punto di vista della trama, poiché ricca di digressioni dell’autore e di 

monologhi interiori che danno voce ai sentimenti dei personaggi. Il chierico 

elimina taluni episodi, tra i quali si ricordano i più salienti: la vita nella foresta di 

Morois, la consegna della regina i lebbrosi e il giuramento di Isotta; ai baroni 

felloni Thomas sostituisce Cariado, rivale in amore di Tristano che tenta di 

frapporsi tra il cavaliere e la regina. 

Nella prospettiva di Thomas il filtro rappresenta solamente il segno visibile del 

passaggio dalla fin’amors all’amore carnale che, tuttavia, viene nuovamente 

sublimato nel momento in cui gli amanti, costretti a dirsi addio, sperimentano una 

delle situazioni più comuni della fin’amors: l’amor de lohn, la passione in 

assenza, caratterizzata dal desiderio e dall’attesa costante, seppur vissuta da due 

amanti che hanno già sperimentato i piaceri della carne. L’apoteosi di questo 

amore si compirà solamente e inevitabilmente nella tragica morte degli amanti.  

Accanto alle due grandi tradizioni di Thomas e Béroul, vanno menzionati tre 

racconti brevi che trattano, nello specifico, tre episodi isolati della vicenda: il lai 

du Chievrefoil di Maria di Francia e le due Folie Tristan: la Folie di Berna (Fb), 

conservata nel manoscritto Bern, Burgerbibliothek 354, segue la versione di 
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Béroul, mentre la Folie d’Oxford (Fo), è stata copiata nel manoscritto Douce d. 6, 

a seguito del frammento di Thomas.  

Per ciò che concerne il lai du Chievrefoil, la tradizione manoscritta è più 

abbondante e sicura.
191

 Maria riporta un episodio marginale della leggenda in cui 

l’eroe, allontanato da corte dal re e desideroso di rivedere la propria amata, 

escogita uno stratagemma per mettersi in contatto con lei segretamente: incide su 

un ramo di nocciòlo il proprio nome e lo lascia nella foresta, in un luogo di 

passaggio dove sa che di lì a poco la regina si recherà per andare a una festa. 

Quando Isotta scorge il ramo si ferma e raggiunge il cavaliere dandogli consigli in 

modo che possa riconciliarsi con lo zio; dopo essersi detti addio Tristano compone 

un lai: Chievrefoil. Il messaggio che sta alla base del componimento presuppone 

una sorta di parallelismo tra gli amanti e le due piante di nocciòlo e caprifoglio:  

 
D’euls deus fu il tut autresi 

cume del chievrefoil esteit  

ki a la codre se perneit: 

quant il s’i est laciez e pris 

e tut entur le fust s’est mis, 

ensemble poënt bien durer, 

me ski puis les voelt desevrer, 

li codres muert hastivement 

e li chievrefoilz ensement.
192

  

 

Vanno inoltre ricordati i due particolari episodi della saga tristaniana che 

vengono inseriti all’interno di due opere: nella quarta Continuation Perceval in 

versi di Gerbert de Montreuil, redatta verso il 1230, e nel poema Donnei des 

Amanz.
193

 

Dei 17090 versi della continuazione, il passaggio dedicato a Tristano ne 

occupa un numero esiguo (vv. 3309-4832) e racconta di come il cavaliere, 
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travestito da menestrello, si reca alla corte di Marco per vedere Isotta; da qui il 

nome attribuito all’episodio di “Tristan Menestrel.” Nelle versioni precedenti non 

si riscontra alcuna traccia di questo particolare aneddoto, probabilmente inserito 

dall’autore stesso per interrompere l’azione principale: Tristano, non è infatti 

menzionato ulteriormente nel testo.
194

  

Nel componimento poetico anonimo si rintraccia un altro episodio “inedito” 

della saga tristaniana, il “Tristan Rossignol” (vv.453-660), dove l’eroe imita il 

canto di alcuni uccelli, tra cui l’usignolo, per attirare l’attenzione della regina 

Isotta e incontrarla segretamente, una notte, fuori dal castello.
195

  

Il notevole interesse per l’amore proibito di Tristano e Isotta è visibile nelle 

lunghe continuazioni in prosa che assicurano la circolazione della storia in tutta 

Europa; i protagonisti diventano modelli di riferimento per ogni autore medievale 

e il loro amore adulterino un mito per la cultura occidentale. La materia tristaniana 

ripresa nella grande summa del Tristan en prose, è ampliata a dismisura e riprende 

la versione utilizzata da Eilhart von Oberg, a partire dai primi anni di vita del 

protagonista; il numero importante di manoscritti conservati e di edizioni antiche 

dimostra il grande successo che quest’opera ha avuto fino alla fine del XVI secolo. 

La mole considerevole del testo ha creato non pochi problemi per la stesura di 

un’edizione critica, realizzata solo in epoca recente: il primo lavoro in cui i 

numerosi manoscritti vengono raggruppati è l’opera del critico norvegese Eilert 

Løseth, Le Roman en prose de Tristan, le Roman de Palamède et la Compilation 

de Rusticien de Pise, analyse critique d’après les manuscrits de Paris.
196

 

L’edizione della parte iniziale dell’opera a cura di Renée L. Curtis e quella di Joël 
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Blanchard
 
dei due periodi di cattività di Tristano marcano due tappe fondamentali 

per l’avanzamento degli studi tristaniani del romanzo in prosa.
197

  

Tuttavia, è grazie al lavoro in nove volumi di Philppe Ménard che possiamo 

contemplare la storia di Tristano e Isotta nella sua totalità.
198

 L’opera, nella sua 

complessità e varietà, contiene le avventure già note della leggenda tristaniana 

organizzate in serie di blocchi tematici che possono essere così brevemente 

riassunti: la giovinezza di Tristano, l’esilio del cavaliere e le battaglie, l’amore che 

sfocia in tragedia e la morte degli amanti. Il testo riprende la leggenda dell’amore 

adulterino di Tristano e Isotta e la integra, trasformandola in un vero e proprio 

romanzo di cavalleria: il sentimento che unisce i due protagonisti e l’evoluzione 

della loro relazione creano un fattore di coerenza che sta alla base delle 

innumerevoli avventure dei cavalieri della tavola rotonda e alle lunghe digressioni 

dell’autore, che potrebbero creare una certa frammentarietà nel testo.  

È interessante notare che nel Tristan en prose si assiste ad una fusione tra la 

matière de Bretagne e il mondo arturiano: Lancillotto e Tristano diventano 

entrambi cavalieri al servizio di Artù; questo mélange viene ripreso da uno dei 

modelli che l’autore del Tristan si propone di superare, il Lancelot en prose che, 
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similmente, ripropone un’altra delle più grandi storie d’amore adulterine della 

tradizione, quella di Lancillotto e Ginevra; come suggeriscono Zink e Stanesco: 

«L’amour de Lancelot pour Guenièvre devient un amour-passion de type 

tristanien, alors que Tristan devient un chevalier errant comme Lancelot et 

participe même à la quête du Saint Graal».
199

 

 

1.3.2.2. Lancillotto e Ginevra: il ritorno del “servizio d’amore” 

 

L’apologia della fin’amors e l’esaltazione dell’amore illecito si ritrovano 

all’interno del Lancelot di Chrétien de Troyes, in cui la coppia-simbolo, 

Lancillotto e Ginevra, mostra una serie di similitudini con la controparte 

tristaniana e si contende il primato di popolarità nelle successive grandi summae 

duecentesche. 

La nascita dell’amore adulterino di una delle coppie più conosciute della 

letteratura francese medievale resta avvolta nel mistero; quando Chrétien presenta 

Lancillotto ne Il Cavaliere della Carretta, il cavaliere è già innamorato della 

regina Ginevra, moglie del suo sovrano, re Artù e la loro relazione è conosciuta, 

probabilmente anche dal pubblico, dal momento che non ne viene data alcuna 

spiegazione, tantomento un’adeguata introduzione.  

Dei cinque romanzi arturiani di Chrétien, il Lancelot si discosta in maniera 

piuttosto evidente dagli altri, per il contenuto sovversivo dettato dal singolare 

trattamento della tematica amorosa. Già nel prologo si nota che l’opera marca una 

tappa fondamentale all’interno della letteratura romanza: il testo è infatti 

presentato dall’autore come un romanzo su commissione, dedicato a Maria di 

Champagne, figlia di Eleonora d’Aquitania. La critica ha voluto vedere in questa 

dedica esplicita un tentativo di giustificazione da parte dell’autore per la scelta dei 

contenuti del romanzo, non consoni ai princìpi e all’etica di Chrétien.
200

 Egli 

                                                           
199

 Michel Stanesco, Michel Zink, Histoire européenne du roman médiéval, cit., p. 58. 

200
 Sulla controversa questione relativa all’interpretazione del prologo si vedano: A companion to 

Chrétien de Troyes, a cura di Norris J. Lacis e Joan Tasker Grimbert, Cambridge, D.S. Brewer 

2005; Fanni Bogdanow, The Love Theme in Chrétien de Troyes's "Chevalier de la Charrette", 

«The Modern Language Review», 67 (1972); Tom Peete Cross, William A. Nitze, Lancelot and 



77 
 

infatti utilizza e sviluppa il topos della fin’amors per la prima volta all’interno di 

una narrazione, rappresentando la relazione adulterina tra Lancillotto e la regina 

Ginevra, moglie di Artù.  

Il romanzo si concentra su un singolo episodio: il rapimento della regina 

Ginevra da parte di Meleagant e la conseguente missione di salvataggio che i 

cavalieri del re intraprendono; in particolare si raccontano le avventure e le 

umiliazioni che il cavaliere della carretta, Lancillotto, affronta per amore della sua 

amata. In seguito a una serie di prove che il protagonista supera arditamente, 

l’epilogo riporta la liberazione della regina e il trionfo dell’eroe a corte.  

La peculiarità di questo racconto sta nel fatto che l’atto del tradimento del 

cavaliere con la regina viene descritto esplicitamente dall’autore: il sentimento 

che Lancillotto prova nei confronti di Ginevra viene concepito da Chrétien come 

una passione irrefrenabile, che fa compiere ai protagonisti gesti avventati e 

irrazionali. È proprio questo aspetto della fin’amors che verrà utilizzato e 

sviluppato nei grandi romanzi in prosa del secolo successivo e, dei quattro 

romanzi redatti da Chrétien, solo il Lancillotto godrà di un ineguagliabile 

successo.  

Nella prima metà del XIII secolo appare un grande corpus in prosa chiamato 

Lancelot-Graal, o Lancelot en prose o Vulgata, all’interno del quale si narrano le 

avventure dei cavalieri di re Artù, sulla base dei personaggi creati da Chrétien de 

Troyes. Si tratta, nello specifico, di un lungo ciclo di cinque romanzi, redatti tra il 

1215 e il 1235, che compaiono all’interno di uno stesso manoscritto, i quali, a 

partire dalla prima apparizione del Santo Graal, raccontano le vicende di Artù e 

dei suoi cavalieri, fino alla distruzione del mondo arturiano: cronologicamente si 

redigono il Lancelot propre, la Queste del Saint Graal e La Mort le roi Artu e, in 

seguito, sebbene si riferiscano ad eventi precedenti, il Lancelot propre, l’Estoire 

dou Graal e l’Estoire de Merlin. Come ricorda Martin Aurell, «à une époque 
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férue de sommes et encyclopédies, ces romanciers veulent organiser et développer 

la matière de Bretagne par le biais de sa réecriture systématique. En effet, ils 

reprennent, retouchent et adaptent une masse préexistante de récits».
201

  

Il Lancelot propre, il primo probabilmente ad essere redatto e al quale si 

riallacciano tutti gli altri romanzi, narra la biografia del cavaliere figlio di Ban de 

Benoïc, re della Petite-Bretagne ed Hélène, sua sposa: partendo dalla primissima 

infanzia di Lancillotto, allevato da una creatura fatata, La Dama del Lago, il 

romanzo si snoda attorno alle numerose avventure che il protagonista affronta 

dopo essere diventato un cavaliere di re Artù.  

La problematica centrale che si pone a proposito del Lancelot propre è quella 

dell’unità del romanzo; a partire dagli studi di Ferdinant Lot si sono susseguite 

una serie di innumerevoli teorie contrastanti sull’identità dell’autore o autori 

dell’opera, sia per il numero considerevole di manoscritti che la tramandano sia 

perché di una larga parte di essa esistono due versioni.
202

 

L’opera, complessa e articolata, ha dato ampio spazio a diverse letture e 

significati: romanzo arturiano d’amore e d’avventura, sulla scia de Il Cavaliere 
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della Carretta di Chrétien, esso si caratterizza per il percorso di perfezionamento 

che il protagonista, Lancillotto, intraprende, in nome di Amore, forza propulsiva e 

di coesione dell’intero racconto, per poi sfociare nella prospettiva mistico-

spirituale della Queste, preludio alla fine del regno arturiano. 

La colpa primaria della caduta dell’universo cavalleresco va ricercata nelle 

azioni finalizzate alla gloria terrena cui si dedicano gli eroi che popolano il mondo 

arturiano; in particolare il peccato d’adulterio di Lancillotto e Ginevra innesca una 

serie di eventi che ne decreteranno la fine. Nella prima parte del racconto l’eroe, 

prode e cortese, si innamora perdutamente della regina Ginevra e, nel corso di 

tutta la narrazione, i due amanti devono mantenere segreto il loro amore illecito e 

sfuggire ai numerosi tentativi dei lauzengiers che tentano di screditare gli 

innamorati agli occhi del re e della corte: questo amore illecito lo renderà indegno 

di perseguire l’avventura della ricerca del Graal che spetterà, invece, a suo figlio 

Galaad, prescelto per portare a termine la Queste. 

La ricerca del Graal introduce la tematica religiosa all’interno del racconto, 

facendo sì che la narrazione assuma una prospettiva più spirituale: i cavalieri della 

Tavola Rotonda abbandonano le loro avventure profane per seguire la via 

dell’ascetismo spirituale ma quasi tutti troveranno la loro fine, indegni di 

perseguire il sacro obiettivo, poiché colpevoli di aver ceduto ai piaceri terreni, ad 

eccezione di Galaad, l’eletto liberatore.  

La Mort Artu conclude il ciclo del Lancelot-Graal e narra la progressiva 

distruzione del mondo arturiano: l’amore illecito di Lancillotto e Ginevra torna a 

dominare il racconto e la successiva scoperta degli amanti porterà re Artù ad 

intraprendere una guerra contro Lancelot. L’intervento del papa che restituisce la 

regina al suo legittimo consorte non servirà a risolvere il conflitto che terminerà 

solamente con un duello tra Lancillotto e Galvano. Nel frattempo Mordret, figlio 

illegittimo di Artù, durante l’assenza del padre, decide di impadronirsi del regno e 

sposare la regina ma nella battaglia conclusiva entrambi antagonisti trovano la 

morte. Ginevra si ritira in un’abbazia e muore, anch’ella, poco tempo dopo; 

Lancillotto decide a sua volta di trascorrere i suoi ultimi anni da eremita.   

L’immenso ciclo in prosa, sebbene prenda come punto di partenza il romanzo 

in versi di Chrétien de Troyes, tratta la matière arturiana in maniera alquanto 
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differente: il protagonista, nella summa duecentesca, si trova costantemente diviso 

tra l’amore che prova per la regina, per lui fonte di ispirazione e di miglioramento 

e il rimorso per il peccato di adulterio commesso che lo escluderà dalla sacra 

ricerca. 

L’Estoire del Saint Graal e Merlin in versi, attribuiti a Robert de Boron, 

raccontano le vicissitudini con cui la sacra coppa è trasportata in Gran Bretagna da 

Giuseppe di Arimatea e da suo figlio e conservata, in seguito, a Corbenic. La 

narrazione prosegue con l’avvento dei re Bretoni: Moine, Pandragon e 

Uterpandragon, padre di Artù. Merlino, generato da un demone nel seno di una 

vergine, diventa consigliere degli ultimi due sovrani e fonda la rinomata Tavola 

Rotonda.
203

 

La grande summa duecentesca riporta in auge i temi che, per primo, Chrétien 

aveva introdotto nei suoi romanzi cortesi, nello specifico, il servizio d’amore e 

tutta la problematica relativa alla fin’amors.
204

 Con il Lancelot Chrétien si 

discosta in maniera evidente dai racconti redatti in precedenza, soprattutto per 

quel che concerne il trattamento della tematica amorosa e l’esito della relazione 

che coinvolge gli amanti protagonisti, che, fino ad allora, era rappresentato dal 

matrimonio.  

 

1.3.3. Matrimonio versus fin’amors: due realtà inconciliabili? 

 

«Amorem non posse suas inter duos iugales extendere vires».
205

 Con questa frase 

il Cappellano definiva una delle questioni più controverse di tutti tempi: può la 
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 Robert de Boron, Merlin, roman du XIII
e
 siècle, édition critique par Alexandre Micha, Genève, 

Droz, 1979; L'estoire del saint Graal, éditée par Jean-Paul Ponceau, Paris, Champion, 

1997. Assieme ai due romanzi sopracitati, probabilmente, l’autore aveva redatto un Perceval, 

“Didot Perceval” che comprendeva una Queste del Graal e una breve Morte di Artù. Alla mise en 

prose del ciclo di Boron seguono inoltre Le Livre d’Artus, che narra le vicissitudini di 

Uterpendragon e Artù, costituendo una sorta di lungo prologo al Lancelot en prose e La suite 

Merlin (o Suite Post-Vulgate).  
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 La tradizione di studi relativa alla tematica del Sacro Graal, ripresa proprio dal Perceval di 

Chrétien, non sarà trattata poiché non rientra nei fini di questa indagine.  
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 Andreas Cappelanus, De amore, cit,  libro I, VI, G.   
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fin’amors svilupparsi all’interno del matrimonio? Come si è visto nella prima 

parte di questa indagine, la risposta – chiaramente negativa – ha generato una 

ricchissima bibliografia: è infatti su una trasgressione dell’ordine morale e 

religioso che si fonda la fin’amors che, di conseguenza, trova la sua completa 

realizzazione fuori dal matrimonio, ovvero, nell’adulterio. 

Il matrimonio in età medievale non rappresentava che un contratto, atto a 

rafforzare i legami tra membri della classe nobiliare, per assicurare loro una 

discendenza ereditaria: la donna era totalmente esclusa da qualsiasi scelta e, come 

ricorda Georges Duby, «Le mariage est une institution, un système juridique qui 

lie, aliène, oblige afin que soit assurée la reproduction de la societé dans ses 

structures et notamment dans la stabilité des pouvoirs et des fortunes».
206

 Di 

fronte a una società in cui la figura maschile domina e detiene il potere assoluto, 

la fin’amors offre una simbolica possibilità di riscatto della figura femminile, che 

viene idealizzata e servita dal cavaliere, amante.  

Moshé Lazar, nella sua fondamentale opera critica Amour courtois et 

fin’amors dans la littérature du XII
e
 siècle, così si esprimeva a proposito della 

controversa relazione che sussiste tra fin’amors e matrimonio: 

 
L’amour ne peut exister entre personnes mariées. Les relations conjugales ne sont 

pas des relations amoureuses et courtoises. Les époux ont été unis devant la loi et 

l’Eglise pour des raisons de fortune ou pour des intérêts matériels; ils ne peuvent 

donc être que des amis et non pas des amants. La femme n’est pas inaccessible pour 

le mari ; celui-ci obtient la satisfaction de ses désirs sans avoir besoin  de la courtiser, 

de l’implorer, de souffrir pour elle, sans connaître l’anxiété de l’attente et la crainte 

des adulateurs, des launzengers malveillants.
207

 

 

Nel Tristano e nel Lancelot questa antinomia risulta evidente, dal momento 

che entrambe le coppie trovano il veraie amor soltanto fuori dal rapporto 

coniugale.  

Tuttavia, nei tre romanzi precedenti il Lancillotto, Chrétien si propone di 

armonizzare e conciliare questi due concetti considerati totalmente incompatibili 

                                                           
206

 Georges Duby, Mâle Moyen Âge, Paris, Flammarion, 1988, p. 45. 
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 Moshé Lazar, Amour courtois et fin’amors, cit., p. 61. 
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tra loro. Sebbene l’argomento sarà trattato in maniera più approfondita nel terzo 

capitolo, si delineano ora i tratti principali che caratterizzano tali racconti. 

Il primo romanzo di Chrétien, a noi pervenuto, è l’Erec et Enide e già dalla 

lettura del titolo si può notare che la storia è incentrata su ambedue i protagonisti; 

Chrétien si focalizza infatti sull’analisi del rapporto di coppia e delle 

problematiche coniugali che si presentano ai due amanti nel loro viaggio di 

maturazione. Il matrimonio, in questo caso, non rappresenta un punto di arrivo ma 

l’inizio della ricerca dell’equilibrio nella relazione tra i due protagonisti.  

L’ostacolo principale che mina la felicità della coppia è rappresentato dalla 

recreantise di Erec, causata dal suo eccessivo amore per Enide che lo porta a 

trascurare i suoi doveri di cavaliere; il protagonista, consapevole di aver 

abbandonato le imprese guerresche per indugiare nei piaceri della carne, decide di 

portare con sé la moglie in cerca di nuove avventure per recuperare l’onore 

perduto e tornare ad essere stimato come cavaliere alla corte del re. Il conflitto 

inevitabile che si crea fra amore e prodezza sarà superato brillantemente dal 

cavaliere, il quale troverà una nuova dimensione sociale, alla fine del romanzo, 

come sovrano. 

Il Cligès, denominato dalla critica anti-Tristano o neo-Tristano presenta, 

similmente al Roman de Tristan, una struttura bipartita in cui possiamo 

distinguere due grandi blocchi tematici: la storia d’amore dei genitori di Cligès e, 

in seguito, le avventure che il figlio ed eroe protagonista affronta, per amore, in 

età adulta.
208

 Il percorso paralello degli exploits cavallereschi del padre e, 

successivamente, del figlio è indispensabile per la maturazione dei due cavalieri 

che permetterà loro di essere degni e meritevoli di Amore. 

Per la prima volta Chrétien tratta la questione dell’adulterio cui fanno capo 

una serie di parallelismi che evidenziano un rapporto diretto con il Tristano, tra i 

quali si ricordano proprio l’amore illecito dell’eroe per Fenice, sposa dello zio 

imperatore di Costantinopoli, che riprende quello di Tristano per Isotta, moglie 
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 Sulla controverse posizioni della crtica riguardo alla lettura del Cligès come “anti-Tristano” o 

“neo-Tristano” si veda in particolare l’articolo di Joan Tasker Grimbert, Cligès and the Chansons : 

a slave to love, in A companion to Chrétien de Troyes, cit., pp. 120-136. 
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del re Marco, suo zio; il filtro preparato dall’ancella fidata Thessala rispecchia, 

anche se con l’intento opposto, la pozione d’amore preparata da Brangania.
209

  

Ciò che distingue il Cligès dal Lancelot e dallo stesso Tristano, è il fatto che 

nel Cligès l’adulterio non è consumato e la finta morte di Fenice rappresenta 

l’espediente ultimo che l’autore utilizza per portare aventi le proprie convinzioni 

etiche; infatti, come suggerisce Frappier: «Dans le Cligès, Chrétien s’attache à la 

psychologie de l’amour, surtout à celle de l’amour naissant. Ses personnages 

s’examinent, étudient leurs conflits intérieurs, luttent, cèdent, souffrent, espèrent, 

suspendent leurs aveux, raisonnent leur passion».
210

 Ancora una volta il romanzo 

si conclude con il matrimonio dei protagonisti e la coppia Fenice e Cligès non 

avrà eco nelle continuazioni in prosa. 

Nell’Yvain Chrétien suddivide la matière in tre tappe principali: la ricerca 

dell’avventura che termina con il matrimonio dell’eroe, la crisi coniugale generata 

da una colpa del protagonista e il cammino di redenzione dell’eroe attraverso una 

serie di pericolose avventure che termina con la riunione della coppia e la loro 

reintegrazione sociale. Nella prima parte del romanzo si nota una certa familiarità 

con alcune tematiche riconducibili alla fin’amors; in particolare ci si riferisce alla 

lunga descrizione dell’innamoramento del protagonista che, estasiato dalla visione 

della vedova Laudine, la contempla in lontananza mettendosi al servizio del dio 

Amore; il matrimonio, combinato grazie all’intervento cruciale dell’intermediaria 

Lunette, porta un radicale cambiamento nello sviluppo dell’intreccio.  

Chrétien si focalizza, ora, sulle problematiche matrimoniali che il protagonista 

deve affrontare con Laudine, sua sposa. La colpa di Yvain si trova in netta 

opposizione rispetto a quella di Erec: il cavaliere, infatti, costantemente in cerca 

della gloria terrena, partecipa a giostre e tornei e si dimentica completamente della 

promessa fatta alla moglie: il cavaliere infatti non rientra dalla sua signora entro i 

termini stabiliti e così facendo perde l’amore della dama. Folle d’amore Ivano si 

rifugia nella foresta e solo attraverso un percorso di ricerca interiore recupera il 

proprio affetto per Laudine e la coppia ritrova l’equilibrio necessario per potersi 

reintegrare nella società di corte.  
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Tre romanzi “cortesi”, dunque, in cui le coppie di amanti trovano finalmente la 

loro dimensione nel matrimonio: le avventure di Yvain, di Erec e di Cligès si 

concludono con l’equilibrio coniugale e non lasciano spazio ad ulteriori avventure 

per i protagonisti; infatti come suggerisce Martin Aurell:  

 

L’opinion de C. sur le mariage influence largement sa vision de l’amour. Ce 

sentiment est fortement valorisé dans ses livres, où il incite, selon les idées courtoises 

à la mode, le chevalier à se dépasser à la guerre. L’originalité de C. tient, toutefois, à 

ce que l’amour s’épanouit dans le cadre de l’institution matrimoniale, au prix de 

maintes tribulations et d’une longue maturation.
211

 

 

Se da un lato i romanzi in prosa del XIII fanno rivivere la fin’amors, attraverso 

le avventure di Tristano-Isotta e Lancillotto-Ginevra, articolate e inserite in un 

contesto cavalleresco ben definito, esiste d’altro lato una tradizione di racconti in 

versi che si concentra esclusivamente sull’esaltazione della fin’amors, attorno alla 

quale si costruisce l’intera trama narrativa. 

 

 

1.3.4. I romanzi dell’amore trobadorico: la riscoperta della fin’amors 

 

Tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, in seguito al grande successo delle 

opere di Chrétien de Troyes, si assiste a una diversificazione all’interno del genere 

romanzesco.
212

  

In particolare, verso la metà del XIII secolo appare una serie di racconti in versi 

che riprendono la fin’amors e ne fanno il centro focale di tutta la narrazione: 

l’amore adulterino, invero, ritorna protagonista indiscusso e causa scatenante delle 

varie peripezie e disavventure che gli amanti si trovano ad affrontare. Si tratta di 
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 Martin Aurell, La légende du roi Arthur, cit., p. 330. 
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 Per un maggior approfondimento sulla tradizione arturiana dopo Chrétien de Troyes si vedano: 
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due racconti in particolare: il Joufroi di Poitiers e il Roman du Châtelain de 

Coucy et de la dame de Fayel.
213

  

Il primo si incentra sulle avventure amorose di Joufroi, il libertino conte di 

Poitiers, che si diletta nella conquista amorosa: il protagonista di questo racconto 

presenta una certa somiglianza con Guglielmo IX d’Aquitania, primo trovatore 

conosciuto e celebre donnaiolo.214 L’autore racconta la vita del protagonista in tre 

episodi: in un primo tempo, Joufroi lascia Poitiers per recarsi alla corte 

d’Inghilterra, difendendo la regina Alis dalle false accuse di adulterio; nella 

seconda parte del romanzo, si trova l’avventura con Agnés di Tonnerre, episodio 

significativo in quanto ritroviamo taluni elementi legati alla fin’amors. Il conte di 

Poitiers, dopo aver ereditato la fortuna del padre, si diletta tra tornei e banchetti, 

finché, un giorno, si trova ad ascoltare il racconto di un rinomato menestrello, Gui 

de Nïele, che canta di come la più bella Dama del mondo sia stata rinchiusa da 

marito in una torre inviolabile: 

 
Sire, fait il, en tot le mont  

ne vi onques dame plus bele,  
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 Joufroi de Poitiers, édition critique par Percival B. Fay et John L. Grigsby, Genève, Droz-

Minard, 1972; Jakemes, Il romanzo del castellano di Coucy e della dama di Fayel, a cura di Anna 
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Poitiers, XX
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 Congrès international de linguistique et philologie romane, a cura di Gerold Hilty, 

Tübingen et Basel, 1993, pp. 355-367. 
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ne qui plus ait color novele, 

que ma dame Agnés de Tornuerre.
215

 

 

L’innamoramento del protagonista, scaturito dalle parole del giullare e 

pertanto, ex auditu, è repentino e spinge Joufroi a partire, per poter godere di 

Agnés, moglie del Sire di Tonnerre: «Toz avroit aquitez ses clains | qui porroit 

metre boche et mains | Et qui porroit avoc li estre!».
216

  

Il conte, con una serie di astuzie e, ricorrendo al topos del travestimento,
217

  

riesce ad sedurre la bella Agnés, la quale, dinanzi alla sua toccante dichiarazione 

d’amore, si concede a cavaliere; nel discorso amoroso del conte si trovano i temi 

più cari alla poesia trobadorica come
 
l’amor de lohn («Tant ai de vos oï bien dire | 

que mis cuers forment vos desire. | Vostre beauté me fu contee, | Si m’est el cuer 

si seelee | qu’en riens non pe[n]s tant con en vos») e la richiesta di merci, pitié 

(«Et por Deu vos di set proiai | que fusiez pleine de merci | et de pitié, ma dame, 

ausi | iluec o a faire feroit; | et s’esgarder i volez droit, | donc cuit ge qu[e]il ert 

ensi | que vos me tendrie por ami»).
218

 

Nell’ultima parte del racconto, il protagonista, lasciato Tonnerre, assieme 

all’amico Robert parte alla ricerca di una dama misteriosa dalla quale ha ricevuto 

uno scrigno ricolmo di gioielli per poi scoprire che si tratta proprio della regina 

Alis, con la quale scambierà un’altra promessa d’amore; si narrano quindi le 

avventure di Joufroi che per l’eccessiva largesce è costretto a ricorrere più volte a 

diversi stratagemmi; l’opera si interrompe nel momento in cui Joufroi sposa la 

figlia del conte di Tolosa dopo averlo vinto in combattimento. 

Nell’opera la vena comica dei fabliaux si mescola ai princìpi della cortesia, e il 

meraviglioso lascia spazio ad un’ambientazione più realistica e, agli eroi 

leggendari della Tavola Rotonda, si sostituiscono personaggi e luoghi conosciuti. 
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Il secondo romanzo, invece, viene attribuito a un certo Jakemes che sembra 

abbia utilizzato come fonte primaria il canzoniere di un noto troviere: Guy de 

Ponciaus, conosciuto come il Castellano di Coucy. Redatto verso il 1280, il 

racconto prende spunto dalla vita di corte della Provenza del XIII secolo e rievoca 

il binomio amore e morte che culmina nel motivo metaforico del cuore mangiato. 

La trama è molto semplice: due amanti si incontrano segretamente, all’insaputa 

del marito geloso che, dopo essere venuto a conoscenza della relazione da una 

dama gelosa del castellano, decide di vendicarsi. Tuttavia il castellano, allontanato 

in terra straniera, muore lasciando il proprio cuore in uno scrigno destinato alla 

sua amata che sarà intercettato dal marito geloso e dato in pasto alla moglie come 

punizione; il dolore provocherà la morte della dama di Fayel.
219

  

Una delle peculiarità più interessanti che riguardano questa tipologia di 

romanzi risiede nel fatto che si contraddistinguono per la presenza di alcuni 

componimenti poetici inseriti all’interno del testo narrativo, rendendo i 

protagonisti di questi racconti dei veri e propri amanti cortesi, sottomessi 

interamente alle leggi della fin’amors.
220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219

 Il motivo del cuore mangiato sarà trattato in maniera più approfondita nel terzo capitolo, nello 

specifico al paragrafo 3.1.2.2. 

220
 Questo aspetto “lirico” del romanzo cortese sarà approfondito nel capitolo 2.1.3. 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

2. Motivi e temi della fin’amors 

 

Come è stato analizzato nel capitolo precedente, l’interesse da parte della critica 

nei confronti di un fenomeno così diffuso quale la fin’amors spazia in diversi 

campi: sociologico, storico-letterario, linguistico e stilistico. Se da un lato una 

parte degli studi di provenzalistica, dediti all’analisi dei temi e dei motivi 

caratteristici della lirica cortese, ha messo in evidenza una serie di differenze 

stilistiche e di pensiero all’interno delle grandi generazioni di trovatori, dall’altra 

ha portato a delineare una retorica cortese che sta alla base della produzione 

poetica, propria del XII e XIII secolo.
221

   

Sebbene sia logico presupporre che il ricorrere di determinati loci della 

fin’amors, tra i quali ad esempio si ricordano il bacio, la lontananza 

l’inadeguatezza dell’amante ed altri ancora, all’interno della lirica in ligua d’oc e, 

in seguito, d’oïl, sia fortemente influenzato dal fatto che il vocabolario medievale, 

in generale, fosse molto ridotto rispetto ad oggi e, come suggerisce Pierre Bec, di 

conseguenza, esista una certa «faiblesse quantitative» che porta ad iterazioni 

formulistiche, pare riduttivo limitare la complessa elaborazione della poesia 

cortese alla «prédominance absolue de schèmes d’expression déterminés sur les 

variations combinatoires individuelles. Stylistique de formules donc, de syntagme 

figés, plus que d’unités lexicales».
222

  

Partendo dai postulati dell’approccio formalista, la riflessione del critico 

francese rileva l’esistenza di parole significative, o «terms-clefs, qui reviennent 

constamment, jouissent d’une richesse sémantique particulière, d’une pluralité de 

valeurs, d’une puissance allusive qui étendent très loin le message poétique et 

compensent la pauvreuté numérique des unités lexicales».
223

  

 Questi elementi, che caratterizzano la fin’amors e ricorrono costantemente 

nella poesia occitanica, vengono ripresi non solo nella lirica oitanica, ma anche, 

seppur con differenti modalità, nella narrazione in versi e in prosa: non si tratta 

infatti in questo caso, di riconoscere una serie di terms-clefs, metafore o vocaboli 

                                                           
221

 Si veda in particolar modo il paragrafo 1.1. 

222
 Pierre Bec, Quelques réflexions sur la poésie lyrique médiévale, cit., p. 1322. 

223
 Ibidem, p. 1323. 



90 
 

legati all’ambito della fin’amors ma, piuttosto, di individuare dei modelli 

comportamentali, dei gesti e degli atteggiamenti degli amanti protagonisti, che si 

ripetono in modo più o meno costante, all’interno di un corpus determinato di 

romanzi in versi e in prosa.  

Se risulta evidente che determinati topoi che caratterizzano l’amor cortese 

sono presenti sia nella lirica che nel romanzo, è dunque possibile parlare di una 

traslatio amoris a livello stilistico-letterario? Per rispondere a questa questione, 

conviene in primis evidenziare quali possano essere state le modalità di 

trasmissione di tali temi e motivi e, in seguito, analizzare come essi vengano 

rappresentati e sviluppati, ora in un contesto lirico, ora in un contesto narrativo.  

 

2.1.  Una translatio amoris? Dalla lirica al romanzo cortese: problematiche 

e percorso scientifico 

 

I legami del romanzo con la lirica di trovatori e trovieri risalgono al primo periodo 

di formazione del genere; infatti, come si è detto nel capitolo precedente, a partire 

dalle sue prime manifestazioni, il romanzo si distanzia dalla chanson de geste sia 

per lo stile che per il rifiuto di un tema esclusivamente guerresco e, 

progressivamente, per il fatto che gli autori di questi romans privilegiano il 

discours amoureux e la celebrazione della fin’amors, ispirandosi alle tematiche 

della poesia lirica cortese.  

Tuttavia è chiaro che una distanza inevitabile si frappone tra l’ars amandi 

declamata dal trovatore e quella inserita in un contesto narrativo da parte dei 

romanzieri francesi medievali; come ricorda Claude Machabey-Besanceney tra le 

molteplici ragioni che possono spiegare tale divario ne esitono almeno due 

fondamentali:  

 

La première est d’ordre esthétique, puisque du seul point de vue formel, le roman, 

même en vers, n’est pas “chanson.” La seconde est d’ordre “ontologique”, la fin que 

poursuit le roman en général différant fondamentalement de celle du poème, de la 
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canso en particulier : le roman doit montrer, voire expliquer, précisement ce que le 

poème ne fait que suggérer, ou donne à entendre.
224

 

 

Il romanzo, in particolare con Chrétien, si focalizza principalmente sul 

problema cruciale del rapporto tra amore e militia cavalleresca. Infatti come 

ricorda Maria Luisa Meneghetti, «la sequenza delle avventure riceve il suo vero 

senso dall’andamento delle diverse storie d’amore dei cavalieri protagonisti».
225

 

Cortesia e fin’amors, fino ad allora prerogative della lirica provenzale, 

diventano centrali anche del romanzo; tuttavia, se da un lato vengono riproposte 

alcune tematiche che stanno alla base dell’ars amandi trobadorica, dall’altro 

cambiano le modalità con cui vengono rappresentate, poiché inserite ed adattate 

ad un contesto narrativo.       

Un fattore cruciale che ha determinato questa sorta di traslatio amoris, è  

dovuto alla circolazione e alla rapida diffusione dei temi e dei motivi della lirica 

provenzale, dal meridione francese, verso il nord della Francia, dove trovano un 

terreno fertile, soprattutto grazie all’opera di quei poeti e scrittori che gravitavano 

attorno alle corti di Eleonora d’Aquitania e delle sue figlie di primo letto: Aélis e 

Marie.  

Eleonora, infatti ha contribuito notevolmente, anche se indirettamente, alla 

diffusione degli ideali cortesi e alle leggi della fin’amors nel panorama letterario 

francese; la Contessa di Poitiers viene considerata, da molti, un tramite fra due 

generazioni di poeti, poiché il nonno, il duca Guglielmo d’Aquitania, “il primo 

trovatore”, era stato un poeta celeberrimo e la corte della figlia, Maria di 

Champagne, è il riferimento di un cenacolo altrettanto fervido per le arti e la 

poesia. Inoltre, Eleonora, «la haute Dame par excellence»,
226

 era stata l’oggetto 

d’amore e di ammirazione di uno dei più importanti trovatori del periodo, Bernart 

de Ventadorn.
227

 

                                                           
224

 Claude Machabey-Besanceney, Le « martyre d’amour », dans les romans en vers de la seconde 

moitié du douzième à la fin du treizième siècle, Paris, Champion, 2012, p. 65. 
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 Maria Luisa Meneghetti,  Il romanzo, cit., p. 44. 
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 Régine Pernoud, Aliénor d’Aquitaine, Paris, Albin Michel, 1965, p. 119. 
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 La presenza di Bernart è attestata alla corte di Eleonora dal suo biografo Uc de Saint Circ, 

tuttavia non è sicuro che il poeta abbia seguito la regina in Inghilterra, a seguito del suo secondo 
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Quando diventa regina d’Inghilterra, la contessa viene catapultata in un mondo 

completamente estraneo alle leggi e ai principi della cortesia che, da tempo, 

avevano caratterizzato la vita nelle corti del mezzogiorno francese; come ricorda 

Régine Pernoud, «il y avait d’admirables conteurs mais ils ignoraient encore les 

troubadours et la lyrique amoureuse, l’hommage poétique à la dame, Fin’amor et 

ses lois subtiles».
228

  

Alla corte di Enrico ed Eleonora gravitano numerosi chierici e poeti che hanno 

contribuito sia alla diffusione degli ideali cortesi che all’evoluzione del genere 

romanesco, attraverso la commistione della matière de Bretagne con i grandi 

princìpi della cavalleria e l’amore cortese. Ci si riferisce, in particolar modo, al 

Roman de Brut, di Wace dal quale i romanzi arturiani, redatti negli anni 

successivi, ne riprendono temi e personaggi: in particolare vengono sviluppati gli 

episodi degli amori adulterini di Ginevra e Lancillotto e le avventure dei cavalieri 

della tavola rotonda di re Artù.
229

  

 Come ricorda Ivor D. O. Arnold «l’influence de Wace est visible dans les 

œuvres de Chrétien, de Thomas et de Marie de France, surtout dans le choix et 

dans l’élaboration des motifs littéraires […] et plus tard dans les romans du XIII
e 

siècle».
230

 I termini amie e chevalerie che compaiono in rima nel Roman de Brut 

di Wace, e in seguito qua e là come un’eco nei testi romanzeschi successivi, 

hanno valore emblematico, segnano la coincidenza necessaria che si instaura tra 

l’amore, la presenza dell’amie, e i nuovi ideali cavallereschi e cortesi.
231 

                                                                                                                                                               
matrimonio con Enrico Plantageneto. Sulla controversia si veda John L. Deister, Bernart de 

Ventadour’s reference to the Tristan story, «Modern Philology», 19 (1922), pp. 287-296. 

228
 Régine Pernoud, Aliénor d’Aquitaine, cit., p. 116. 
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 Ivor D. O. Arnold, Margaret M. Pelan, La partie arthurienne du Roman de Brut,  cit., p. 36. Il 
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innovativi che saranno sviluppati nel romanzo arturiano a partire dall’opera di Chrétien de Troyes.  
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 Cfr. Mario Mancini, La letteratura francese medievale, cit., p. 166. 
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Come la madre, anche le figlie di primo letto, Aelis a Blois e Marie in 

Champagne si dedicano al mecenatismo, circondandosi dei più rinomati poeti e 

romanzieri del XII secolo; inoltre, come ricorda Gustave Cohen, «les deux 

princesses tiennent des Cours d’amour […], des bureaux d’esprit, des cours 

littéraires, où se discutent les problèmes de casuistique amoureuse».
232

 L’amore, 

con tutte le sue problematiche, è al centro della vita di corte e oggetto di 

discussione tra le più illustri nobildonne dell’epoca, tra le quali si ricordano, oltre 

alle figlie di Eleonora, Margherita di Francia ed Ermengarda di Narbona; esse 

impongono al mondo signorile la concezione di un amore ideale e raffinato, legato 

alla pratica e all’accrescimento delle virtù sociali.  

È proprio in questo ambiente, prettamente cortese, che  Chrétien de Troyes 

redige i primi romans courtois e, in seguito, il Cappellano scrive il suo 

monumentale trattato, il De Amore.
233

 Come ricorda Edmond René Labande è 

proprio Maria che: «a encouragé Gautier d’Arras à écrire Eracle et aurait inspiré 

Conon de Bethune. Elle a protégé Gace Brulé»
234

 e, infine, commissiona a 

Chrétien il Lancelot, un romanzo che ha generato non poche controversie fra la 

critica moderna, a partire dagli studi di Gaston Paris.
235

  

Come ricorda Alfred Jeanroy, la contessa di Champagne indica al suo poeta 

favorito, «l’esprit dans lequel il devait écrire le Roman de la Charrette, esprit tout 

nouveau, qui devait transformer le roman en y transportant les théories de la 

lyrique courtoise».
236

 Lo stesso Chrétien, nei primissimi versi del prologo, 

sottolinea esplicitamente il fatto che il Lancelot sia stato scritto proprio per 

volontà della Contessa, la quale gli avrebbe fornito la “matière courtoise”:  

 
Puis que ma dame de Chanpaigne 

Vialt que romans a feire anpraigne, 

Je l’anprendrai molt volentiers 
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Come cil qui est suens antiers.
237

  

 

L’importanza del ruolo letterario della progenie di Elonora non si estingue con 

l’opera di patrocinio delle due principesse; infatti, sebbene l’influenza ne sia stata 

minimizzata, anche Riccardo I e Geoffroy di Bretagna, figli di Eleonora ed Enrico, 

hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della lirica cortese e nello 

sviluppo dei romanzi della Tavola Rotonda. In particolare, come ricorda Rita 

Lejeune, «Richard, plus encore que ses frères Henri et Geoffroy, parce qu’il eut 

plus qu’eux d’immense ressources materielles à sa disposition, a rempli très 

largement son rôle social de souverain protecteur des troubadours et des 

trouvères».
238

  

Una famiglia di mecenati, dunque, protettori della lirica e degli ideali cortesi 

che ha favorito il contatto tra la poesia trobadorica e la tradizione bretone e ha 

portato alla realizzazione di un nuovo genere, il romanzo cortese, che codifica 

nella lingua d’oïl tutta la dottrina dei trovatori sul vassallaggio amoroso.  

Chrétien riprende dalla lirica provenzale alcuni elementi topici della  

fin’amors e li trasforma, li adatta per creare dei tipi universali, dei personaggi 

canonici che domineranno la scena del panorama letterario francese nei due secoli 

successivi; gli amanti protagonisti delle grandi storie d’amore adulterine, infatti, 

vivono secondo il codice cortese, sottomettendosi alle dure leggi che Amore loro 

impone. 

Nei paragrafi successivi si tenterà di evidenziare gli elementi caratteristici 

della fin’amors nella lirica cortese e le modalità con cui essi vengono trasposti sul 

piano narrativo. 
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2.1.1.  La rappresentazione della fin’amors nella lirica cortese 

 

La maggior parte della critica provenzalista ha cercato di individuare le tematiche 

e i topoi della fin’amors attraverso l’analisi e la comparazione di un ampio corpus 

di poesie, spaziando tra le differenti generazioni di trovatori.
239

 Tali elementi 

ricorrono costantentemente e in modo più o meno uniforme nella maggior parte 

della produzione poetica: il trovatore declama le virtù fisiche e morali della donna 

amata in una canzone cortese che generalmente segue l’ordine classico, partendo 

da un esordio topico con la captatio benevolentiae, dove egli supplica la dama di 

concedergli la propria grazia; una propositio, in cui annuncia il tema e la ragione 

della poesia stessa; talvolta sono presenti addubitatio o imbarazzo simulato; 

iussio, un’allusione deferente al destinatario; e permissio, figura retorica della 

sottomissione totale alla dama.
240

 

In primis dunque la celebrazione della dama, che rappresenta l’unica ragione 

di vita per il trovatore o troviere: mediante un processo di idealizzazione,
241

 essa 

viene dipinta, attarverso gli occhi del poeta, con tratti convenzionali, infatti come 

ricorda Glynnis M. Cropp, «elle n’a d’existence que vue et transformée par l’oeil 

de l’amoureux».
242

 La descrizione della bellezza dell’amata viene attuata con una 

serie di espressioni superlative o paragoni, un succedersi di formule o 

un’enumerazione delle singole parti del corpo che, seguendo la tradizione retorica, 
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procede dall’alto verso il basso.
243

 Il poeta, infatti, seleziona una serie di epiteti 

che appartengono al campo della noblesse, della féodalité e della courtoisie.
244

 

Anche l’ambientazione è topica, così come la collocazione temporale: la 

descrizione del locus amoenus è spesso associata a una stagione particolare, 

inverno o primavera, cosicché il poeta, in questo modo, può sviluppare «un 

argumentum a loco» o un «argumentum a tempore».
245

 

Numerosi sono gli esempi di canzoni che presentano questo tipo di esordio, a 

partire da alcuni componimenti poetici, attribuiti a Guglielmo, conte di Poiteirs, in 

cui si evidenzia la correlazione tra il motivo del risveglio stagionale, primaverile o 

invernale, e la nascita del sentimento amoroso:  

 

Ab la dolchor del temps novel 

foillo li bosc, e li aucel chanton, 

chascuns en lor lati  

segon lo vers del novel chan 

adonc esta ben c’om s’aisi 

d’acho dont hom a plus talan.
246

  

 

Tale associazione, particolarmente feconda, presenta dei cliché che ne 

caratterizzano il contenuto, tra cui i topoi floreali, del verzier e del bosco, con 

peculiare riferimento alla rosa, simbolo dell’amore per eccellenza; così, ad 

esempio, si legge nei versi di Jaufre Rudel:  

 

Quan lo rius de la fontana 

s’esclarzis, si cum far sol, 

e par la flors aiglentina, 

el rossinholetz el ram 
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volf e refranh ez aplana 

son dous chantar et afina, 

dreitz es qu’ieu lo mieu refranha».
247

 

 

La domna, tuttavia, nella finzione lirica compare ben poco in quanto 

individualità femminile, essa viene spesso nominata con una serie di termini 

impersonali, appartenenti al campo semantico della feudalità, i quali riflettono la 

preferenza del poeta nel parlare di joy e di fin’amors piuttosto che della donna in 

carne e ossa;
248

 infatti, come ricorda Ulrich Mölk 

 
La presenza della dama non è neanche indispensabile perché nasca l’amore. Allo 

stesso modo il congedo dalla dama non si verifica necessariamente in sua presenza. Il 

congedo dalla dama significa la separazione definitiva in quanto interruzione del 

servizio d’amore, motivata da un ingiustificato rifiuto dell’amore da parte della 

donna o dal rifiuto di prendere il poeta al suo servizio.
249

 

 

Compito fondamentale della donna amata è quello di sottomettere e, allo 

stesso tempo, elevare lo spirito del suo corteggiatore; infatti, come ricorda Jean 

Frappier, «la fin’amor est un principe de vertu et d’ennoblissement réservé à une 

élite de l’esprit et cœur».
250

 L’amante cortese, sottomettendosi alle regole della 

fin’amors si nobilita attraverso un vero e proprio processo educativo. 
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Dall’analisi della retorica cortese che sta alla base della lirica occitanica e 

oitanica è possibile evidenziare che essa comprende une serie di metafore e 

vocaboli inerenti al dominio feudale; come ricorda Roger Dragonetti, 

 
Ces métaphores transposent en style tragique un jeu d’amour entre l’amant et 

l’aimée : jeu chevaleresque, à la fois noble et difficile dont la fiction s’inspire des 

obligations qui régissent les rapports entre le vassal et son suzerain. Home, vassal, 

c’est ainsi en effet qu’est désigné dans l’acception féodale des termes, l’amant au 

service de la dame, son seigneur.
251

  

 

In particolar modo la metafora feudale gioca un ruolo fondamentale per 

l’interpretazione della poesia cortese: fede e lealtà, virtù essenziali per il rapporto 

di vassallaggio, vengono trasposte sul piano lirico per descrivere il rapporto 

amoroso tra amante e amata attraverso il linguaggio feudale della 

sottomissione.
252

 Come ricorda Roger Dragonetti, all’interno del dominio feudale 

ci sono numerosi termini «empruntés aux institutions féodales, droit, justice, 

finance, administration qui font partie intégrante des lieux communs lyriques de la 

chanson. Dans ce registre, la récompense amoureuse est rendue par l’idée de 

rétribution».
253

   

Come il cavaliere appartiene al suo suzerain che, in cambio di servizi 

guerreschi,  gli dona aiuto e protezione, così il trovatore appartiene alla dama che 

in cambio del servizio amoroso gli presta attenzione e, come suggerisce Jacques 

Lafitte-Houssat, «un sourire sera puor lui le meilleur guerredon, la meilleure 

récompense. Celle-ci sera suffisante pour donner à celui qui l’obtient cette joie 

d’amour qui le rendra capable de tout pour se bien conduire et continuer à mériter 

l’amour de sa dame».
254

  

In secondo luogo, il mantenimento del segreto, all’interno del codice cortese, è 

indispensabile per la realizzazione della fin’amors; infatti, come ricorda Mario 

Mancini, 
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Uno dei sottili paradossi della poesia dei trovatori è da una parte l’esaltazione della 

domna, fonte e del joi cosmico e dall’altra parte l’impiego diffuso dei senhals che 

spostano il suo nome, che la nascondono. Lode e segreto insieme. Il celar è 

d’obbligo nel comportamento dell’amante cortese, da Guglielmo IX a Bernart de 

Ventadorn, a Gaucelm Faidit.
255

  

 

Il topos del segreto amoroso, topos che è anche il risultato di un’esigenza 

realistica di protezione del trovatore e della sua domna
256

 viene ripreso in 

particolare dall’Ars amatoria e nelle Heroides di Ovidio. L’arte di amare dei 

trovatori è molto più idealista e spirituale rispetto a quella
 
descritta dal poeta 

latino in un poema ironicamente didattico sugli stratagemmi della seduzione. Ciò 

che Ovidio consiglia in modo scherzoso è in realtà la base di ciò che viene 

raccomandato dalla fin’amors. 

Strettamente legato al topos del segreto in amore è il rapporto degli amanti con 

i lauzengiers, considerati, assieme al gelos e al gardador,
 
i nemici dell’amore. Per 

mantenere celata la relazione, gli amanti sono costretti a sottomettersi agli 

imperativi che il segreto stesso impone: le vicissitudini della dissimulazione, il 

pericolo sempre presente e il rischio di essere scoperti ed essere così accusati di 

tradimento.  

Nella canso trobadorica il lauzengier è sempre presentato in maniera negativa 

poiché nemico della fin’amors: come ricorda Mario Mancini i maldicenti «non 

sono solo il fantasma interiorizzato dell’ostacolo e dell’interdetto, ma anche la 

voce ben reale delle bienséances, lo sguardo dell’invidia e della moralità».
257

 

Cercamon e Marcabru sono i primi ad aver utilizzato questo concetto, all’interno 

della loro poesia per evidenziare il ruolo negativo che questa figura ricopre e 

denunciarne il linguaggio menzognero: «Per lauzengiers qu’an bec malahurous | 

qui son pejor que Judas, qui Dieu trays»,
258

 «Tant cant vol braia | lausengiers os 
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abai»,
259

 «Ist lauzengier, lenguas trencans, | cui Dieus confonda et azir, | meton 

proeza eten balans | e fan malvestat enantir».
260

  

Due sono i tratti distintivi che, fin dagli esordi, caratterizzano il maldicente: 

l’atteggiamento menzognero e la colpevolezza agli occhi di Dio, dal momento che 

rompe l’armonia tra gli amanti, riuscendo, talvolta nel suo intento.
261

 Come 

ricorda Glynnis. M. Cropp «certains termes péjoratifs s’emploient en association 

avec le terme lauzengier ; par exemple le mot engan, tromperie, indique la 

méchanceté des diffamateurs».
262

 

Il gelos, nelle attestazioni dei primi trovatori, assume il senso di personaggio 

“geloso o invidioso in amore” che, in principio, si riferisce esclusivamente al 

marito della donna amata: «E van dizen qu’Amors vay en byais, | por que’l mari 

endevenon gilos».
263

 Tuttavia la connotazione negativa di gilos viene attribuita 

anche ad un’altra figura, il rivale o i rivali del marito che si contendono i favori 

della donna amata e mettono a repentaglio l’amore della dama e del poeta.  

La gelosia del marito è uno stereotipo che verrà ripreso, con grande fermento, 

nei romanzi arturiani, ma soprattutto in quelli “dell’amore trobadorico”, dove il 

marito rappresenta l’ostacolo principale che mina l’amore degli amanti; come 

suggerisce Moshé Lazar, infatti, non può esistere fin’amors nel matrimonio poiché 

esso rappresenta un contratto prettamente di convenienza; il marito infatti ottiene 

la soddisfazione dei propri desideri ogni qualvolta lo desideri: 

 

Contrairement à l’amant courtois, le mari a conquis sa femme une fois pour toutes ; il 

ne doit pas fournir de perpétuels efforts pour gagner ses faveurs. Dans l’amour 

conjugal tout est fixé et stable, tout s’obtient au nom du devoir et de la propriété. 

                                                           
259

 Marcabru. A critical edition, a cura di Simon Gaunt et al., Cambridge, D. S. Brewer, 2000, p. 

406, XXXII, vv. 50-51. 

260
 Ibidem, p. 428, XXXIV, vv. 15-18. 

261
 Per un’analisi dettagliata del termine all’interno della poesia trobadorica si consultino: Marcello 

Cocco, «Lauzengier»: semantica e storia di un termine basilare nella lirica dei trovatori, Cagliari, 

Istituto di Lingue e Letterature straniere, 1980 e Dai lauzengiers ai malparlieri. Il tema del 

maldicente nella Scuola Poetica Siciliana, Cagliari, Editrice Universitas, 1990; Glynnis M. Cropp, 

Le vocabulaire courtois des troubadours, cit. pp. 238-245. 

262
 Ibidem, p. 240.  

263
 Alfred Jeanroy, Les poésies de Cercamon, pp. 15-16, V, vv. 21-22. 



101 
 

L’amour entre époux est une question du contrat. Il n’y a pas, dans la vie conjugale, 

cette inclination passionnée de l’un vers l’autre, le danger et le risque ; l’attente et le 

désir en suspens, la crainte et le tremblement leur font défaut. L’amour conjugal est 

paisible et monotone ; le corps de la femme appartient à son maître.
264 

 

L’ultimo ostacolo al compimento della fin’amors è rappresentato dal 

gardador, un personaggio topico, anti-cortese, che deve proteggere le virtù della 

dama mentre il signore è assente e impedirle così di incontrare segretamente il suo 

amante.
265

 come si legge dai versi di Marcabru: «Si .l gilos s’en van seguran | e li 

guardador jauzion, | ges egual no chant e respon […] Gilos que .s fan baut 

guazalhan | meton nostras molhersen joc».
266

 

In conclusione la poesia cortese manifesta il sentimento e lo stato d’animo del 

poeta amante che vive in uno stato di tensione perpetua, di inquietudine e di 

malinconia, aspirando solamente alla grazia della donna amata. Il punto focale che 

sta alla base della fin’amors è dunque l’aspirazione o il desiderio. Come ricorda 

Alexandre Denomy: «it is desire that is the essence of pure love».
267

 Tuttavia per 

il poeta innamorato esiste una fonte di consolazione, sebbene effimera, che 

compensa tutti i patimenti e le paure che egli ha subito: il joi.
268

 

Alfred Jeanroy, nell’introduzione alle poesie di Guglielmo IX, dà una 

definizione del termine che ne racchiude la complessità, poiché esso, secondo 

l’opinione del critico, si presenta  allo stesso tempo come un’attività e uno stato 
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d’animo: «L’espèce d’exaltation mystique qui a pour cause et pour objet à la fois 

la femme aimée et l’amour lui-même était déjà désignée sous le nom de “joi”».
269

  

Jean Frappier, a sua volta, ha riassunto brevemente ciò che il concetto chiave 

di Joi esprime: «le mystérieux, l’ambigu joi des troubadours, dont le sens oscille 

entre une joie, une euphorie de type spirituel et l’idée ou le fait de la jouissance 

amoureuse».
270

 La joi dunque rappresenta il compimento finale della fin’amors; il 

dibattito sulla peculiarità del termine ha dato vita a differenti teorie, volte a 

sottolinarne ora la natura prettamente spirituale, ora quella fisica.
271

   

Questi elementi caratteristici della lirica cortese hanno trovato una nuova 

dimensione all’interno di uno schema narrativo, grazie soprattutto all’abilità di 

Chrétien, considerato dalla maggior parte della critica il padre del romanzo 

cortese. 

 

2.1.2.  La “narrativizzazione” della fin’amors nel romanzo arturiano

  

 

Nella seconda parte del capitolo precedente si è cercato di dare una definizione del 

genere romanzo e di delineare i temi, la matière e gli elementi principali che lo 

caratterizzano, con particolare riferimento al ruolo chiave della tematica amorosa 

nello sviluppo e nella diffusione del roman courtois nel corso dei secoli XII e 

XIII.
272

  

L’inserimento della fin’amors nella durata di un racconto è reso possibile 

grazie ad alcuni espedienti tecnico-stilistici che per primo Chrétien utilizza nel 

roman courtois de Il Cavaliere della Carretta; trasponendo all’interno di un testo 

narrativo le situazioni e i motivi chiave della lirica cortese, il romanziere modifica 
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la natura stessa della fin’amors, sottomettendola alle leggi e alle restrizioni della 

narrazione. Si assiste infatti ad un’amplificazione e ad una narrativizzazione dei 

registri, del desiderio in absentia e dei motivi lirici più significativi, tra i quali 

spiccano la passio ex visu, la tensione e l’estasi amorosa, la prigione e la malattia 

d’amore, il segreto tra gli amanti e infine la ricompensa. Questi elementi, propri della 

poesia, sono infatti inseriti in una realtà di corte e in una trama, essenzialmente 

narrativa, che racconta le avventure eroico-guerresche e amorose di un cavaliere.  

I protagonisti, che nella canso spesso non erano nemmeno menzionati, nei 

romanzi risultano ben inseriti nella realtà di corte ed appartengono spesso ad un 

rango sociale elevato. Essi vengono in un certo senso stereotipati: il cavaliere 

errante, sempre in cerca di avventure, la dama, maritata con un re o un 

personaggio di ceto superiore a quello dell’amante, l’intermediario di fiducia, 

rappresentato da un servo o da un’ancella, i maldicenti, incarnati nelle figure di 

baroni o nobili gelosi ed il marito, una figura marginale, ignaro dell’infedeltà della 

moglie.  

Nel romanzo cortese del XII secolo l’amore è trattato in maniera alquanto 

differente rispetto alle chansons. Gli amanti protagonisti non cantano più le loro 

sofferenze ma agiscono, diventando parte attiva della narrazione e, in particolar 

modo, si presentano al lettore attraverso una serie di comportamenti, socialmente 

valorizzati in contesti differenti: duelli, matrimoni e banchetti. La loro passione 

raggiunge il pubblico non attraverso la voce in prima persona dell’amante, ma 

mediante quella in terza persona del narratore. L’amore è dinamico, non statico e, 

soprattutto, si evolve con il susseguirsi delle sequenze narrative; come suggerisce 

S. Schultz, «it moves toward a goal desired by both parties».273 

La poesia dei trovatori mette in evidenza il sentimento del poeta-amante che si 

strugge per ottenere il favore della dama, oggetto del suo desiderio, 

sottomettendosi alle leggi della fin’amors. Nei romanzi antichi tale desiderio 

viene espresso attraverso dialoghi, monologhi e lunghe descrizioni in cui gli 

amanti manifestano i sintomi della malattia d’amore di stampo ovidiano. Nei 

romanzi cortesi, invece, il processo di innamoramento presuppone una serie di 
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comportamenti e rituali specifici che l’amante deve adottare e, allo stesso tempo, 

conformare alla società di corte.  

È possibile distinguere due diverse modalità con cui la fin’amors viene 

rappresentata all’interno di un intreccio che portano alla realizzazione di due 

tipologie amorose, contrastanti tra loro e che, di conseguenza, conducono gli 

amanti o alla vita coniugale o ad un rapporto adulterino. Nel primo caso, l’amore 

è iscritto in un modello sociale di ordine, poiché rispetta le gerarchie e si 

sottomette agli obblighi cavallereschi e di vassallaggio.  

A prescindere dal contesto specifico, normalmente in questa situazione il 

cavaliere non combatte per amore; la relazione tra i protagonisti non ha inizio sul 

campo di battaglia, ma all’interno dell’ambiente di corte e dopo che il cavaliere ha 

avuto la meglio sui propri nemici. Rientrano tra gli altri in questa tipologia Erec et 

Enide e Yvain, due romanzi cortesi che trattano principalmente le problematiche 

di coppia e le avventure dei protagonisti dopo il matrimonio. Chrétien, infatti, per 

poter continuare a narrare le avventure dei protagonisti, inserisce una serie di 

ostacoli che gli sposi devono affrontare, durante la vita coniugale, per riuscire 

finalmente a trovare il loro posto all’interno della società di corte.  

Senza dubbio a Chrétien va il merito di aver adattato la concezione trobadorica 

della fin’amors a un intreccio narrativo; come ricorda Emmanuelle Baumgartner, 

una delle maggiori innovazioni del poeta è aver dato un nuovo significato al 

desiderio di legare: 

 
les chemins de l’errance aux pulsions du désir, de montrer comment l’amour ne 

pouvait se trouver, s’approfondir et durer que si le chevalier devait le vivre sur le 

mode lyrique de “l’amour de loin.” La fonction de l’aventure est alors de thématiser 

l’obstacle, de créer la distance.
274

  

 

Chrétien, inoltre, sostituisce alla figura del troubadour, quella del chevalier 

che attraverso le sue gesta dimostrerà l’amore e la cortesia per la propria dama: la 

prodezza lirica si trasforma, dunque, in prodezza fisica al servizio dell’amata, con 

la quale il cavaliere riuscirà a soddisfare i propri desideri carnali e godere della 
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ricompensa ultima, la grazia che il poeta lirico tanto sospirava e non riusciva a 

ottenere.  

 Il desiderio amoroso è sempre la fonte di ispirazione, tuttavia  nel romanzo 

cortese esso si basa sull’azione e non più sulle parole; è interessante notare che il 

cavaliere, sebbene abbia conquistato l’oggetto del proprio desiderio, debba 

continuare a pregare la propria dama per ottenerne i favori, combattendo guerre e 

tornei in modo da accrescere la propria fama.  

Nel Cligés, Chrétien, per la prima volta, tratta la questione dell’amore 

adulterino, sebbene l’atto in sé non venga consumato dagli amanti; infatti, la 

pozione di Thessala rappresenta l’espediente ultimo che l’autore utilizza per 

portare aventi le proprie convinzioni etiche.  

Agli eroi che riescono a trovare il joi nella vita coniugale, quali Cligès, Yvain 

ed Erec, Chrétien oppone il Lancelot, un cavaliere senza nome che si presenta 

come l’amante della regina Ginevra. Totalmente sottomesso al volere della donna, 

Lancillotto è pronto ad umiliarsi davanti a tutti pur di obbedire e soddisfare la 

propria dama. Questo tipo di amore che domina i protagonisti è «in control: 

knighthood is made to serve love, with potentially disastrous consequences».275 

Allo stesso modo, anche nelle differenti versioni del Roman de Tristan, Tristano è 

pronto a sacrificare la propria reputazione e a tradire lo zio, il re Marco, per poter 

tornare dalla sua amata Isotta. 

La tematica dell’amore adulterino è poi ripresa in modo più esaustivo nelle 

continuazioni in prosa di tali romanzi, in cui ciclo arturiano e tristaniano si 

fondono: Tristano diventa infatti un vero e proprio cavaliere della tavola rotonda 

e, nel corso del romanzo, sono presenti costanti riferimenti ai luoghi della 

Cornovaglia, dell’Irlanda e della Bretagna. Il ricorso alla tecnica narrativa 

dell’entrelacement
276

 mostra la volontà dell’autore di tentare una sorta di mélange 

delle «trois composantes “Tristan”, “Artusritter” et “Graalsuche”»
277

 e in un certo 
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senso di armornizzare la tematica dell’adulterio con la spiritualità religiosa della 

quête del Sacro Graal.  

L’amore di Tristano e Isotta nel Tristan en prose è stato definito «amour 

chevaleresque» da  Jean C. Payen e «amour fatal» da Emmanuèle Baumgartner;
278

 

in particolare, Payen sostiene che il romanzo in prosa «substitue à l’amour fatal 

une certaine forme d’amour chevaleresque».
279

 Il protagonista, infatti, deve 

dimostrare di  essere degno di Isotta attraverso una serie di exploits guerreschi nel 

corso di tutta la narrazione.  

Anche Alan Fedrick, nel suo articolo The Love Potion in the French Prose 

Tristan, sottolinea il fatto che la rivalità tra Tristano e Palamede, nel momento in 

cui si scontrano al torneo della Lande, serve per adattare al codice cavalleresco 

l’amore dei protagonisti, fornendo a Tristano l’occasione di mostrarsi degno della 

regina.
280

  

La scalata sociale di Tristano è il risultato delle numerose avventure che il 

cavaliere affronta nell’arco del romanzo, sebbene esse vengano interrotte, 

sporadicamente, da alcuni periodi in cui il protagonista e la sua amata trascorrono 

del tempo vivendo insieme una situazione di clandestinità nei confronti della 

società ma che dal loro punto di vista può essere definita coniugale.
281

 Gli amanti, 

si ritirano dalla vita di corte per dedicarsi solamente al joi d’amore e, se nelle 

descrizioni dei primi episodi l’autore si focalizza principalmente sul desiderio 
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sessuale, negli ultimi periodi si concentra invece sulla vita quotidiana e sulle 

esigenze materiali dei protagonisti.
282

  

Allo stesso modo, anche il personaggio di Lancillotto segue un percorso 

parallelo: l’amore illecito che lo unisce alla regina Ginevra è il tema centrale che 

sta alla base del Lancelot en prose, comprese le prime due opere della post-

vulgata: la Queste e la Mort le roi Artu. Come ricorda Daniel Poirion, «L’arrive 

de Guenièvre permet à l’auteur d’amorcer le drame et de commencer la 

dialectique armes/amour dont il va donner une interprétation».
283

 Ginevra 

rappresenta la musa ispiratrice di Lancelot, poiché il cavaliere, per provare alla 

regina il proprio valore e per essere degno del suo amore, dovrà compiere una 

serie di gesta eroiche che lo porteranno a diventare uno dei migliori cavalieri del 

mondo arturiano;  infatti, come ricorda Françoise Paradis, 

 
Si un regard sur Guenièvre et l’attouchement de sa main ont suffi pour lui faire 

connaître quel serait sans doute son destin d’adulte, sa véritable entrée dans un 

monde sexué ne précédera pas sa reconnaissance par le monde guerrier et 

aristocratique.
284

 

 

La pecularità di queste narrazioni sta nel fatto che, facendo dell’amore illecito 

un tema preponderante, esse realizzano una sorta di propaganda per quei temi che 

l’etica comune condannava profondamente e rivelano, alla base, una colpa 

sessuale, in particolar modo l’adulterio che si converte nel centro propulsore 

dell’azione nei romanzi “dell’amore trobadorico. Si ricordano il Joufroi di 

Poitiers e il Roman du Châtelain de Coucy et de la dame de Fayel, due testi 

emblematici che eclissando totalmente l’avventura guerresca, offrono una 

completa e totale apologia alla fin’amors, esplicitatata, apertamente, anche da una 

serie di versi poetici che ne esaltano l’aspetto più straziante e patetico; come 

ricorda Maria Luisa Meneghetti, 
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Le conoscenze liriche, guglielmine e non, dell’autore del Joufroi de Poitiers vengono 

integrate nel testo a un livello molto epidermico: come puri ornamenti del discorso 

d’autore o come minuti spunti per l’intreccio. Siamo dunque su una strada molto 

differente da quella percorsa nel più tardo Roman du Chastelain de Coucy, in cui la 

trama si costruisce come una sorta di razo continua – e ipertrofica – dei testi lirici 

inglobati.
285

 

 

2.1.3. L’esperienza lirica nel romanzo arturiano  

 

L’inserzione di una serie di pièces lyriques all’interno di un testo narrativo 

rappresenta una strategia stilistica particolarmente efficace e adottata, in modo 

ricorrente, da diversi autori, nel corso del XIII secolo. Il Roman de la Rose o 

Guillaume de Dole, attribuito a Jean Renart, sembra essere il primo a riunire una 

serie di poesie, realizzate da altri autori per a inserirle all’interno del suo romanzo; 

nel prologo l’autore giustifica la propria decisione, sottolineando la funzionalità 

estetica delle sue scelte attraverso una celebre citazione: «Com l’en met la graine | 

es dras por avoir lo set pris, | ensi a il chans et sons mis | en cestui romans de la 

Rose/ qui est une novele chose».
286

   

Questo procedimento, particolarmente fruttuoso, conoscerà un successo tale 

che sarà ripreso dai diversi romanzieri nei due secoli succesivi, per far sì che i 

protagonisti dei loro racconti si convertano in veri e propri amanti cortesi, 

sottomessi ai rigidi imperativi della fin’amors.  
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All’interno del corpus di romanzi che interessa questa indagine, di particolare 

rilievo sono le liriche inserite nel Tristan di Thomas e nel Tristan en prose, in 

virtù della funzione emblematica che assumono, nel corso della narrazione.
287

  

Nel testo in prosa, lo sviluppo dell’intreccio è spesso interrotto per lasciare 

spazio al discorso amoroso, pronunciato dai vari personaggi ed esplicitato 

attraverso tecniche differenti: monologhi, dialoghi, lais ed epistole; come ricorda 

Dominique De Martini:  

 

Le “je” anonyme du personnage se dit, se chante par la voix du trouvère qui le rend 

crédible, authentique. Le Guillaume de Dole introduit donc deux autres fonctions du 

lyrisme : orner le texte, et donner l’illusion d’accéder à une vie intérieure du 

personnage sans le risque d’une manipulation possible du narrateur.
288

 

  

Le pièces lyriques che l’autore introduce nel romanzo, nel momento in cui i 

personaggi devono esprimere i propri sentimenti, nella maggior parte dei casi 

riguardano il protagonista, Tristano. Tuttavia  egli non è il solo a provare un 

amore così intenso per la regina; numerosi sono, infatti, i pretendenti che si 

contendono i favori di Isotta, tra cui si ricordano Caerdino, Hélys, Brunor e 

Palamede.  I cavalieri e la regina Anche la regina stessa è artefice di alcuni 

componimenti 

Come ricorda Philippe Ménard: «les pièces lyriques semblent donc l’apanage 

des héros de premier plan. Elles surgissent aux heures de déchirement intérieur, 

aux moments où tout bascule, où tout s’effondre, où la tension se fait ardente et 

vive».
289

  

L’amore, fonte di ispirazione principale dà vita ad una serie di liriche che si 

caratterizzano per la tematica amorosa e patetica, l’enunciazione in prima persona, 

lo stile tendenzialmente elevato, seppur intriso di manierismo e di un pessimismo, 
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 Il componimento poetico del Lai Guirun, presente nel Tristano di Thomas, sarà trattato, in 

maniera più approfondita nel terzo capitolo, (paragrafo 3.1.2.2.), in relazione al motivo del “cuore 

mangiato”. 
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sconosciuto alla poesia cortese. Come ricorda ancora Philippe Ménard: «En 

cessant d’écrire en prose l’auteur donne de la noblesse aux plaintes d’amour de 

ses héros».
290

  

L’edizione di Curtis, in particolare, ci mostra una serie di lais che il cavaliere 

compone, menzionandoli direttamente attraverso le parole di Tristano stesso che 

dichiara di aver composto, in precedenza, oltre ad un Lai mortel, riprodotto 

interamente nel testo, altri tre lais, che tuttavia non sono riportati:
291

 

 

Cestui qu’il avoit fait dedenz la nacele quant il se fist metre en mer por ce qu’il ne 

pooit garir en Cornoaille. L’autre lai avait il fait en la mer meïsmes, a celi point qu’il 

conut premierement madame Yselt par la boivre amorous, ensi com chevaliers doit 

conoistre dame. L’autre lai avait il fetou Morroiz, quant madameYselt demora tant 

avec li en la forest. Et le premier lai avoit il apelé Lai de la Plor, le secont Boire 

Pesant, et le tierz avoit apelé Dedui d’Amor.
292

   

 

Ménard, invece, nella sua opera immensa, ci mostra una serie di liriche, 

attribuite ai diversi rivali del protagonista che, non solo condividono la sua 

passione per Isotta, ma anche il suo talento poetico: tre sono i lais che Caerdino 

compone in onore di Isotta, prima di morire, con annessa risposta della regina, 

uno è attribuito a Palamede, uno ad un cavaliere misterioso che dopo averlo 

cantato alla corte di Artù il giorno della Pentecoste, si suicida, uno è composto da 

Helie. Nell’ultimo volume Tristano arpeggia il Lai de Chievrefuel, riprendendo la 

tradizione inaugurata da Maria di Francia.
293

   

La concezione cortese dell’amore si riflette, principalmente, nelle tematiche e 

nei motivi espressi da tali inserzioni, quali lais, lettere o lamenti patetici: in 

particolare la sottomissione e il servizio amoroso dell’amante nei confronti della 
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 Philippe Ménard, De Chrétien de troyes au Tristan en prose, cit., pp. 147-148. 

291
 La problematica del Lay mortel e la relazione indissolubile tra amore e morte sarà trattata con 

maggior approfondimento nel terzo capitolo, nello specifico al paragrafo 3.1.2. 

292
 Le Roman de Tristan en prose, t. III, éd Curtis, cit., p. 168. 

293
 Si rammenta che il  lai non viene tuttavia trascritto nel testo; oltre ai lais sopracitati, all’interno 

del Tristan en prose, compaiono altri componimenti poetici, per un totale di quattordici pièces 

lyriques. Cfr. Dominique Demartini, Miroir d’amour, miroir du roman, cit. 
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sua signora, che appartiene ad un rango superiore, la sofferenza e la morte 

d’amore, che spingono il protagonista a supplicare la dama, concepita come fonte 

di perfezionamento.
294

 Come ricorda Claude Machabey-Besanceney : «insertions 

lyriques et interventions lyriques, conduisent progressivement à l’expérimentation 

de la subjectivité dans le romans d’amour».
295

  

 

 

2.2. Il segreto in amore: topoi e modalità di rappresentazione 

 

Il segreto in amore, indispensabile per la realizzazione poetica, della fin’amors, 

viene impiegato come espediente narrativo nello sviluppo e nella continuazione 

delle grandi storie d’amore adulterine, rispettivamente nei romanzi in versi e in 

prosa. Nelle differenti versioni del Tristan e del Lancelot, è proprio la relazione 

illecita delle coppie di protagonisti che sottende e, in un certo senso, dà coerenza 

alla serie di episodi guerreschi e avventurosi a cui il cavaliere protagonista prende 

parte: non per nulla Lancelot «c’est li hons el monde qui plus celeement velt faire 

ses afaires»
296

 e  si serve di un intermediario affinché «la chose soit si celee com il 

est mestiers».
297

  

La necessità del mantenimento del segreto è principalmente dovuta al fatto che 

i protagonisti delle grandi storie d’amore adulterine ricoprono un ruolo di 

importanza rilevante all’interno della società; nel momento in cui, poi, ed è la 

crisis, l’amore viene svelato, si sviluppa un altro tema, quello dell’isolamento del 

protagonista, della sua espulsione dalla società e del disordine politico e militare 

che ne sussegue, che culmina con il la separazione forzata degli amanti, sacrificio 

indispensabile che sublima con la morte degli eroi o con la distruzione totale del 

mondo arturiano. 
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Sebbene l’adulterio venisse condannato in qualunque circostanza, poiché 

minava la preservazione dell’ordine sociale, se esso coinvolgeva la compagna del 

re, autorità massima e rappresentante di Dio in terra, la colpa risultava maggiore. 

Tuttavia, se nel Lancelot e nel Tristan in versi, l’amore adulterino, 

sottomettendosi a delle leggi più grandi, ossia quelle della fin’amors, coesiste con 

la morale tradizionale, nelle versioni in prosa gli autori denunciano le 

conseguenze fatali della fin’amors all’interno della società, a partire dal giudizio 

degli stessi personaggi, che condannano apertamente il comportamento degli 

amanti, colpevoli di aver peccato contro la morale coniugale, sociale e religiosa. 

Come ricorda Adeline Richard, «Nos romans en prose dénoncent les 

conséquences néfastes de l’amour fine dans la societé chevaleresque et montrent 

de quelle manière cette dernière se défend en faisant peser des contraintes sur le 

couple d’amants».
298

 

Dal momento che i protagonisti sono consapevoli che il loro amore è oggetto 

di condanna e disonore, per potersi vedere, escogitano sempre nuovi stratagemmi 

che impediscano ai lauzengiers di rivelare al re e alla corte, in generale, la loro 

relazione clandestina; come è stato analizzato nel capitolo precedente, il segreto in 

amore, indispensabile per la realizzazione della fin’amors, è legato a una serie di 

personaggi, i lauzengiers, l’intermediario, il gelos che nello schema narrativo del 

romanzo arturiano trovano una nuova dimensione.  

 

2.2.1. Il ruolo del losangier nel romanzo arturiano: verso una nuova morale? 

 

Un elemento essenziale per lo sviluppo del romanzo è dato dalla presenza del 

losangier, che rappresenta la minaccia peggiore; nelle canzoni, così come in tutta 

la lirica delle origini, viene spesso richiamata la figura del maldicente, quale polo 

negativo del sentimento amoroso.
299

 Come ricorda Roger Dragonetti: «la poesia 

lirica cortese oppone frequentemente in una stessa canzone il poeta autentico che 

tiene il silenzio sull’amore che l’ispira e l’altro, chiamato losangier, che fa della 
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lodela sua professione»:
300

 si tratta più precisamente di una lode che lusinga e 

tradisce allo stesso tempo. 

Il lauzengier è un personaggio canonico, indispensabile alla fin’amors per 

alimentare quel tanto di timore che l’amore necessita per sopravvivere e si 

caratterizza come il vero ostacolo alla felicità degli amanti; come suggerisce Erich 

Köhler essi rappresentano «gli invidiosi, i calunniatori, gli osservatori malevoli, 

gli spioni, gli adulatori, i diffamatori, i falsi amanti gelosi di chi ama 

sinceramente, gente loquace e ingannevole, una schiera maledetta che si insinua 

nella confidenza della dama e ai cui inganni si può rispondere con l’inganno».
301

 

Considerati i nemici fondamentali della fin’amors poiché rivelatori del segreto 

amoroso, questi maldicenti più volte menzionati nella lirica cortese come entità 

astratte e collettive, nel romanzo in versi e in prosa si convertono in personaggi 

chiave che svolgono una parte attiva all’interno della fabula.  

Una caratteristica peculiare che contraddistingue il losangier è l’anonimato, 

infatti tale figura non rappresenta mai un singolo individuo, invero, assume un 

valore collettivo e il suo unico obiettivo è la diffamazione degli amanti; queste 

caratteristiche peculiari vengono riprese nel romanzo arturiano, che sviluppa 

questi personaggi canonici in chiave narrativa, conferendo loro un ruolo rilevante 

all’interno del racconto. Nella maggior parte dei casi, i losangiers sono uomini di 

corte, vicini al protagonista, ma invidiosi del suo successo, che organizzano una 

serie di tranelli, nel tentativo di rivelare il segreto degli amanti e screditarli 

davanti al re e alla corte: i baroni felons, Audret, Agravain e i suoi fratelli, 

rappresentano i maldicenti, antagonisti dell’eroe.  

 Allo stesso modo, anche nei romanzi “dell’amore trobadorico”, la gens 

maudisant diventa indispensabile per lo sviluppo della narrazione e della storia 

d’amore illecita che vivono gli amanti protagonisti. Come ricorda Frédérique Le 

Nan: «il s’agit essentiellement des conseillers et losangiers, venus de la lyrique 
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courtoise dont le roman a développé l’activité, venus peut-être également des 

réalités de la vie sociale quand les pratiques de délation étaient courantes».
302

 

Tuttavia è necessario precisare che a volte, nel romanzo arturiano, sussistono 

delle ragioni genealogiche che spiegano l’inimicizia tra il laugenzier e il 

protagonista che, inevitabilmente, portano alla pubblica rivelazione della relazione 

illecita degli amanti, il cui scopo è di generare un conflitto armato per la 

supremazia di un lignaggio sull’altro, come nel caso di Agravain e i suoi fratelli. 

Il losangier cerca con ogni mezzo, testimonianze della relazione clandestina, 

tentando di impossessarsi di quegli oggetti, specificamente l’anello, pegno 

d’amore per eccellenza, che possono essere considerati l’effetto e la prova 

tangibile della druerie. Ad esempio nel Lancelot en prose, Morgana cercherà di 

ottenere, con ogni mezzo, l’anello che Ginevra aveva donato a Lancillotto, per 

poter smascherare, dinanzi a re Artù la relazione clandestina degli amanti.
303

 

È tuttavia necessario distinguere le differenti modalità con cui questi 

personaggi vengono rappresentati nei racconti in versi rispetto alle versioni in 

prosa, soprattutto per quel che concerne l’aspetto morale della questione.  

Nel Tristano di Béroul, i losangiers, rappresentati dai baroni maldicenti, sono i 

responsabili dell’allontanamento degli amanti dalla corte: tali delatori, gelosi del 

rapporto tra Tristano e re Marco, vengono presentati in modo particolarmente 

negativo – «ainz ne veïstes plus felons»
304

 – e disprezzati dall’autore stesso. 

Attraverso le loro insidie, tentano di indebolire l’alleanza tra il re e Tristano, il suo 

migliore vassallo:  

 
Se li felon de cest’enor, 

Por qui jadis vos combatistes 

O le Morhout, quant l’oceïstes, 

Li font acroire, ce me senble 

Que nos amors jostent ensenble.
305
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I baroni sono inseparabili e nominati sempre in un gruppo di tre
306

 e, 

servendosi dell’aiuto di Frocin «le nain devin»,
307

 tendono un tranello agli 

innamorati:  

 
Entre deus liez la flor respant, 

que li pas allent paraisant 

se l’un a l’autre la nuit vient: 

la flor la forme des pas tient.
308  

 

Tuttavia Tristano, accortosi della presenza della farina, per raggiungere il letto 

della sua amata decide di fare un balzo, ma così facendo riapre una ferita alla 

gamba e inevitabilmente le macchie di sangue cadono sia sulle lenzuola che sulla 

farina:  

 
Au tresallir que Tristan fait, 

li sans decent, - malement vait ! -, 

de la plaie sor la farine.
309  

 

Così i felloni riescono nel loro intento e i due amanti vengono condannati a 

morte dal re.
310
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Nel Tristan di Thomas, analogamente, i principali nemici degli amanti sono 

rappresentati da un nano e dai baroni, sudditi di Re Marco, invidiosi del valore del 

cavaliere e delle grandi gesta che quest’ultimo compie per accrescere la propria 

fama a corte; sin dal principio, proprio nei primissimi versi, questi felons sono 

responsabili della scoperta degli amanti che vengono colti sul fatto:  

 
Entre ses bras Yseut la reine. 

Bien cuidoient estre a seür; 

Sorvint i par estrange eür 

Li rois, que li nains i amene. 

Prendre les cuidoit a l’ovraine,  

Mes merci Deu, bien demorerent 

Quant aus endormis les troverent.  

Li rois les voit, au naim a dit: 

«Atendés moi chi un petit,  

En cel palais la sus irai, 

De mes barons i amerrai.
311

 

 

A differenza dei romans in versi di Béroul e Thomas, in cui i losangiers 

rappresentando una collettività e non vegono mai descritti singolarmente, nella 

continuazione in prosa il ruolo del maldicente viene attribuito a un personaggio 

specifico che, nel corso del romanzo, si converte nel nemico giurato degli amanti; 

tuttavia, se nei romanzi in versi la connotazione del losangier è palesemente 

negativa, nelle versioni in prosa si assiste ad un cambio di prospettiva e ad un 

rovesciamento dei ruoli: sono infatti gli amanti ad essere descritti in maniera 

negativa e accusati di slealtà e tradimento nei confronti dei rispettivi sovrani, della 

corte e dei valori condivisi da quella società. 

Nel Tristan en prose, il losangier per eccellenza è rappresentato da Andret, un 

personaggio già citato da Béroul nella versione comune, a cui però l’autore non 

                                                                                                                                                               
Carretta, Lancillotto si ferisce le mani nel tentativo di divelgere le inferriate della finestra della 

torre ove era tenuta prigioniera Ginevra e, di conseguenza, sporca di sangue le lenzuola nel letto 

della regina. Del misfatto, però, viene accusato il siniscalco Keu e Lancillotto sarà scelto come 

campione per difendere l’onore della regina.  

311
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aveva dato alcuna rilevanza. Andret si accorge fin dal principio della relazione 

adulterina dei due protagonisti e nel corso del roman, attraverso una serie di 

stratagemmi, tenterà di rivelare a Marco il segreto degli amanti:  

 

Un jor aprés cesti parlement ne demora pas granment que Tristanz estoit en la 

chambre le roi, et parloit a la roïne priveement. Audrez, qui mout haoit Tristan, 

s’estoit ja pris garde de li plusors foiz, et tant qu’il s’estoit bien aperceüz que entr’eus 

deus avoit fole amor, et que cele amor tornoit a honte au roi Marc. Si s’en vint au roi 

et li dist : « Sire, merveilles vos ai a dire. Vos tenez avec vos celi qui honte vos fait et 

jor et nuit de la roïne, et quant vos ce sofrez, vos iestes li plus viz rois et li plus 

recreanz qui soit el monde».
312

  

 

Le motivazioni che lo spingono ad agire contro i due innamorati sono 

strettamente personali poiché, prima dell’arrivo di Tristano, egli, nipote e presunto 

successore di re Marco, era un personaggio di rilievo alla corte di Cornovaglia. 

Tuttavia, una volta perso il ruolo di consigliere presso il re e messo in ombra dalle 

grandi gesta di Tristano, dopo numerosi tentativi riuscirà a cogliere in flagrante gli 

amanti e a denunciare il tradimento a Marco: 

 

Lors prenent Tristan li felon traïtor, li deleal et li lient les mens, et la roïne autresi. Et 

Audrez fait fermer l’uis de la chambre, et dit qu’il ne veust que nus sache encores 

cest afaire ne qu’il se movront huimés de leanz ; mais a l’endemain quant li rois Mars 

sera levez, il li amenera Tristan et la roïne Yselt, et lors en face ce qu’il vodra.
 313

 

 

È interessante notare che la terminologia impiegata dall’autore del romanzo in 

prosa nei confronti di Tristano, assume una connotazione strettamente negativa, 

proprio con gli stessi aggettivi che venivano utilizzati dagli autori dei romanzi in 

versi per descrivere i maldicenti, nemici degli amanti; come Tristano, anche 

Lancelot è accusato più volte di aver «fet honte» al re.
314

 È però possibile anche 

cogliere in quel traïtor e deleal una forma di discorso indiretto libero che rivela i 

pensieri di coloro che sorprendono Tristan, piuttosto che il giudizio del narratore, 
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perché la parola della corte rivela, oltre l’invidia, il pensiero diffuso sulla pratica 

della fin’amors e i rischi di guerra civile che può far correre alla società.   

Il rovesciamento radicale di prospettiva degli autori delle versioni in prosa 

rispetto ai loro predecessori denota un atteggiamento sempre più moraleggiante, 

sebbene, già nei romanzi in versi, la punizione esemplare per la colpa degli amanti 

fosse la condanna a morte, “au bûcher”;
315

 come ricorda Emmanuèle 

Baumgartner, le coppie protagoniste dei due romanzi in prosa rappresentano un 

esempio del «problème toujours en suspens […] de la morale sexuelle de la classe 

chevaleresque et de son rapport à la force physique et/ou à l’abus de pouvoir».
316

 

Nel Lancelot en prose, il pericolo principale che, spesso, mina la felicità degli 

amanti, è rappresentato dalla fata Morgana che, innamorata perdutamente di 

Lancillotto e gelosa di Ginevra, tenta, a più riprese, di screditare gli amanti. In 

particolare, ne La Val des Amants Infidèles, si narra l’origine dell’odio mortale 

che Morgana prova nei confronti della regina, amplificato dal fatto che la fata si 

innamora perdutamente di Lancelot e cercherà in tutti i modi di porre fine alla 

storia d’amore dei due protagonisti con una serie di sotterfugi, servendosi 

soprattutto dell’arte della magia.
317
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Significativo, a questo proposito, è l’episodio dello scambio dell’anello, 

presente sia nel Lancelot che nel Tristan in prosa, in cui Morgana, dopo aver 

imprigionato Lancillotto, con l’aiuto di «une hierbe ke li contea apiele sapite»,
318

 

riesce a rubare l’anello che la regina aveva donato al cavaliere, portandolo tramite 

una messaggera a re Artù come prova del tradimento. La fanciulla consegna a 

Ginevra l’anello, fingendo che Lancillotto, in punto di morte, avesse confessato di 

aver peccato d’adulterio proprio con la regina stessa: 

 
Je vous balleroie chest aniel en vostre main et vous diroie ke autressi com vos li 

donastes par ceste saisine la seigneurie de vostre cors et de vostre amor, autresi le 

vous rent il comme cil ki ja mais en vous ne en dame nule ne pechera et crie mierchi 

a tous les compaignons le roi, k’il se gardent de tel vilenie faire viers leur segneur.
319

 

 

Tuttavia la regina si discolpa apertamente e le accuse della damigella non 

vengono prese in considerazione, né dal re né dai cavalieri della corte. In seguito, 

dopo l’episodio della carretta e “l’Enlèvement de Guenièvre,” la regina concederà 

il perdono a Lancillotto, spiegandogli come Morgana avesse cercato di screditarla, 

portando come prova l’anello che aveva rubato, con l’aiuto delle sue arti magiche, 

al cavaliere.
320

 

Nel Tristan en prose l’episodio viene ripreso fedelmente: Morgana grazie ad 

un filtro magico sottrae l’anello a Lancillotto, sostituendolo con un altro e invia 

una fanciulla a corte con la prova incriminante per rivelare il peccato di adulterio 

della regina:  

 
Et ele vost faire asavoir les amors de Lancelot et de la roïne, si prist el duet de 

Lancelot un anel que la roïne li avoit doné […] prist ele un anel qu’ele portoit en son 

doet qui auques estoit semblanz a celi que la roïne li avoit doné, si le mist ou duet 

Lancelot. Et le porta puis lonc tens qu’il ne s’en aperçut de riens. Maintenant manda 
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l’anel a la cort et le fist presenter  au roi, et fist conter totes les oevres qui avoient 

esté entre Lancelot et la roïne.
321

 

 

Morgana, non essendo riuscita nel suo intento di screditare gli amanti agli 

occhi del sovrano, decide di rinchiudere Lancelot in una sala, dove il cavaliere, 

disperato, dipinge sui muri la storia del suo amore con Ginevra; Ne La Mort le roi 

Artu, Morgana mostrerà al re questa “salle aux images” come prova tangibile del 

tradimento della moglie: 

 

Si avint que li rois comença a regarder tot entor lui, si voit les ymages et les 

portretures que Lanceloz del Lac i avoit portretes tant com il avoit leenz demoré en la 

prison [...] si comence a regarder ceste chose et si dist a soi meïsme tot basset : “Par 

foi, fet il, se la senefiance de cez letres est veraie, donques m’a Lamcelot honi de la 

roïne Guinievre, car ge voi tote apertement que il s’en est acointiez”. 
322

 

 

La stanza incriminante viene menzionata anche nel Tristan en prose, quando 

Tristano, in incognito, passa la notte proprio nella camera in cui Lancillotto era 

stato tenuto prigioniero, presso la fata Morgana. Tristano, minacciato di dover 

subire la stessa sorte, è costretto a rivelare a Morgana il proprio nome e a portare 

al torneo successivo uno scudo sul quale è rappresentata una scena infamante 

destinata ad umiliare Artù e Ginevra. L’ekphrasis infatti mostra «un roi et une 

roïne, et par desus avoit un cevalier ki tenoit un de ses piés par desus la teste le roi 

et li autres estoit desus la teste de la roïne».
323

 Morgana, tenendo all’oscuro 

Tristano del proprio piano, aveva fatto fare tale scudo per disonorare la regina 

Ginevra dinanzi a re Artù «et voloit moustrer que Lanselos avoit si deshouneré le 

roiaume de Logres et le roi Artu et la roïne Genievre k’il avoit mis l’un et l’autre 

desous ses piés».
324

 

Al torneo della Roche Dure, Morgana invia una damigella che mostra al re la 

prova infamante, sull’escu estrange di Tristano, della relazione illecita della 

moglie con Lancillotto. Artù, in preda alla gelosia, è deciso a scoprire la verità 
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«car grant anui li fait au cuer li scus k’il voit devant lui, ki sa honte li presente, 

ensi com la damoisele li dist»
325

 e scopre che è stata proprio Morgana ad aver dato 

lo scudo a Tristano.  

Ancora, ne La Mort du roi Arthur, i lauzengiers si moltiplicano poiché con il 

progredire della narrazione i comportamenti dei due protagonisti diventano 

sempre più espliciti, suscitando lo sdegno dei nobili presenti a corte:  

 
Et s’en demenerent si tres folement que tuit li pluseur de la cort lo roi Artur s’en 

aperçurent veraiement, et mes sire Gauvains meïsmes le sot tout apertement, et aussi 

firent tuit si .iiii. frere. I jor avint qu e il estoient t uit .v. enmi le palés ou il parloient 

tuit ensemble de ceste chose a molt estroit conseil ; et Agravains si en estoit assez 

plus engrés et plus angoisseus que li autre frere n’estoient.
326

  

 

Agravain e i suoi fratelli, motivati anche da una causa genealogica, dopo 

essere stati interrogati dal re, decidono di rivelare a quest’ultimo l’adulterio della 

moglie, nel tentativo di generare mortel haine tra il re e Lancelot, odio che 

scatenerà una guerra che porterà alla fine del regno di Camelot: «Sire, fet 

Agraveins, ainz vos est si loiax que il vos fet desenor de la roïne Guinievre, la 

vostre feme, que il a coneüe charnelment !».
327

  

Insieme decidono di ordire una trappola a danno degli amanti per poterli 

cogliere sul fatto. È interessante notare che Agravain intraprende un percorso 

parallelo a quello di Morgana; infatti, nel testo stesso, i due maldicenti vengono 

accostati come coloro che tramano ai danni di Lancelot, tanto che quando 

quest’ultimo domanda chi possa aver messo in giro voci sulla sua relazione 

adulterina con la regina, Bohort risponde: «Sire, fet soi donques Boorz, se 

chevaliers le dist, ce fut Agrevains; et se ce est feme, ce fut Morgain».
328

 Una 

volta scoperti gli amanti, la situazione precipita e culmina nella guerra che Artù 

intraprende contro Lancelot. 
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Ne La mort du roi Artu si assiste, infatti, alla distruzione del regno arturiano e 

alla disfatta dei grandi clan familiari: il conflitto centrale vede, da un lato, il 

lignaggio Ban de Benoyc, intorno alla figura di Lancillotto e dall’altro, il 

lignaggio di re Artù, attorno al personaggio di Galvano; come suggersice 

Micheline de Combarieu du Grès : «Le royaume et la Table ronde s’anéantissent 

dans une guerre qui ne met aux prises, comme au début du règne, un roi légitime 

et des vassaux révoltés, mais dans un affrontement où Arthur ne se définit plus 

tant comme souverain que comme membre d’un clan familial dont, même, c’est 

un autre que lui (Gauvain) qui est le chef».
329

 

La presenza del lauzengiers è fondamentale per lo svilppo della narrazione, in 

particolare assume un ruolo determinante anche ne Il romanzo del Castellano di 

Coucy e della Dama di Fayel. Questo personaggio topico viene ripreso attraverso 

diverse modalità: numerosi sono, in realtà, i riferimenti, nel testo, ad eventuali 

losangeours, invidiosi della felicità degli amanti, i quali sono pervasi da un timore 

costante che la loro relazione adulterina possa essere rivelata, causando loro la 

perdita della renommée. Attraverso le parole del castellano si evince quanto la 

salvaguardia del segreto in amore fosse vitale:  

 

Dame, li faus losengeour, 

qui tous jours ne font fors gaitier,  

s’entour vo gent corps repairier 

me voient, il en parleront 

et moi et vous anui feront;
330

  

 

Dame pour les fols envieus 

qui maisdient des amoureus  

se fait boin sagement garder : 

pour cou nous couvient esgarder.
331
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L’artefice della scoperta degli amanti è la Dame di Vermendois, che, 

innamorata del castellano si strugge dal desiderio di poter stare con lui; la dama, 

durante una festa nel suo paese coglie lo sguardo furtivo che il castellano e la 

signora di Fayel si scambiano durante il pranzo. Grazie all’aiuto di un valletto la 

dama scopre il tranello che gli amanti escogitano per potersi vedere segretamente 

e, come rivela lei stessa:  

 

Je m’en feroie anscois morir  

que jou le singneur de Faiiel,  

cui qu’il soit lait u cui soit biel 

ne descuevre ce couvenant.
332

  

 

Folle di gelosia, alla prima occasione la Dama rivela al Signore di Fayel la 

relazione che il castellano intrattiene con la moglie provocando una serie di 

reazioni a catena che porteranno progressivamente alla morte degli amanti.
333

 

 

 

2.2.2. La figura dell’intermediario e la questione della responsabilità  

 

Per riuscire a soddisfare i loro desideri, gli amanti, spesso, si rivolgono a un 

intermediario di fiducia che mantiene il segreto della loro relazione e organizza gli 

incontri clandestini con la massima discrezione per evitare la denuncia da parte 

del lauzengier.  

Nel Lancelot di Chrétien, l’intermediario è una figura marginale: durante un 

torneo, Ginevra si affida a una «pucele cointe et sage»
334

 solamente per 

comunicare a un misterioso cavaliere di combattere due giorni consecutivi «au 

noauz» e il terzo giorno «au mialz», per scoprire se si tratti realmente del suo 

amato Lancillotto. La fanciulla in questo caso svolge la funzione di semplice 

messaggera. 
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Nella versione in prosa, specificamente nel Lancelot propre, è Galeotto che, 

per primo, funge da entremetteur fra Lancillotto e Ginevra, facendo sì che i due 

amanti si incontrino segretamente, scambiandosi il bacio che suggellerà la loro 

relazione adulterina: «Lors se traient tuit troi ansanble et font sanblant de 

conseillier. Et la reine voit que li chevaliers n’an ose plus faire, si lo prant ele par 

lo menton, si lo baise devant Galehot assez longuement, si que la dame de 

Malohaut sot que ele lo basoit».
335

  

Galeotto si converte nell’intermediario principale tra gli amanti poiché, grazie 

a lui, i due protagonisti hanno avuto l’occasione, per la prima volta, di esprimere 

il loro amore apertamente: «ansi fu li premiers acointemanz faiz de la reine et de 

Lancelot do Lac par Galehoz».
336

 La regina stessa, infatti, si rivolge al cavaliere 

con queste parole, «Et vos Galehot, an pri gié, qui plus iestes sages; car se maus 

m’an aventi, ce ne seroit se par vos non. Et se ge an ai ne bien ne joie, vous i 

avrez preu»,
337

 proprio, per suggellare il loro patto di segretezza. 

A seguito di questo episodio la dama di Malehaut, si aggiunge al trio: non solo 

si propone alla regina come sua leale confidente, ma, allo stesso tempo, diventa la 

compagna di Galeotto; a questo punto si crea una sorta di equilibrio tra le due 

coppie, «com est bone conpaignie de quatre»,
338

 che sarà spezzato con la morte di 

Galeotto, distrutto dal dolore per la scomparsa dell’amico Lancillotto.
339
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Anche Lionel, cugino di Lancillotto, istruito da Galeotto sulla «grant partie de 

plusors choses qui avoient esté entre Lancelot et la reine, et l’acointement de lor 

amors»,
340

 diventa un intermediario tra il cavaliere e la regina in più occasioni; la 

prova della veridicità del messaggio che Lionel dovrà trasmettere alla regina sarà 

avallata da un anello, simbolo dell’amore di Galeotto e della Dama di Malehaut, 

che gli permetterà di farsi riconoscere, la prima volta, come messaggero segreto di 

Lancillotto:
341

  

 
Lyonel, tu t’an iras a madame [la roine et si li diras a conseill, qe il ne l’oie que toi e 

tele. Et sez tu qe feras. Tu enqerras ou li roi Artus est, et si demanderas la dame] de 

Malohaut [et li diras que cil qui est toz suens, Galehoz des Lointaignes Illes, la salue, 

et que ge li envoi a enseignes cest anelet qe ele me dona l’endemain qe ele m’ot 

s’amor donee, et ge a li la moie, et qe ele a cez enseignes te croie de ce que tu li diras 

de par moi.
342

 

 

Ancora Lionel sarà il portavoce dei messaggi che la regina invia segretamente 

al proprio amato al tornoiemenz contro i Sassoni, in cui Lancillotto esprime la sua 

totale sottomissione alla regina nella celebre frase «Si soit comme ma dame 

plaira»,
343

 che altro non è che un adattamento delle parole pronunciate dal 

cavaliere nell’episodio del torneo di Noauz, dove quest’ultimo combatte «au 

noauz»
344

 per soddisfare i capricci di Ginevra e sottomettersi alla propria 

regina.
345

 Gli episodi in cui Lionel funge da intermediario si moltiplicano, 

soprattutto quando l’amore «anterine»
346

 di Lancelot e la regina raggiunge l’apice 

della passione. 

Nelle varie versioni del Tristano troviamo una vasta gamma di personaggi che 

ricoprono tale ruolo: in primis, Brangania, l’ancella di Isotta. Dapprima 
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responsabile dell’innamoramento dei due protagonisti, Brangania svolge la 

funzione di intermediaria, confidente e complice dei due amanti. Nel Tristano di 

Thomas, l’ancella accetta di sacrificare il suo onore per salvare quello della sua 

signora.
347

 Durante la prima notte di nozze di Isotta, Brangania prende il suo posto 

nel letto nuziale, affinché re Marco non scopra che la sua sposa ha già perso la 

verginità:  

 

[B]ranguain s’ap[areille e äurne], 

Cum reïne fust [sei aturne]; 

Pur sa dame [met sei el lit],  

E la reïne [vest l’abit]  

[…]  

Tristran ad les cirges [esteint]; 

Cil prent Brangu[ain, a li l’estreint]  

E son pucelage [li tolt].
348

  

 

Anche Governale, maestro d’armi e scudiero di Tristano, svolge la funzione di 

complice e intermediario tra i due amanti. Nel Tristano di Thomas, l’autore 

accenna soltanto al ruolo che egli svolge:  

 
Cist fust par tut la part coneüz  

E par tut le regne seüz 

Que de l’amur ert parçuners 

E emvers Ysolt messagers. 

Li reis l’en haeit mult forment, 

Guaiter le feseit a sa gent.
349  
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 Nella versione in prosa il lettore ritrova questi personaggi tradizionali, 

Governale, mestre di Tristano, e Brangania, fedele ancella di Isotta. L’autore 

conferisce loro una nuova immagine attraverso una descrizione dettagliata delle 

loro vite passate che permette al lettore di entrare maggiormente in contatto con il 

personaggio. Governale, infatti, non è più uno scudiero dalle origini sconosciute, 

ma un giovane nobile originario della Gallia, che aveva lasciato la madrepatria, 

dopo aver ucciso il proprio fratello: «un demoisel qui leanz estoit, mout saiges et 

mout preuz; et estoit dou reaume de Gaule, et de haut linaige, mes por un sien 

frere qu’i avoit ocis, s’en estoit il foïz par deça la mer».
350

 Governale assume il 

ruolo di padre, confidente, complice e maestro di Tristano: seguirà infatti il 

cavaliere, aiutandolo e supportandolo fino al soggiorno dell’eroe presso la 

Joyeuse Garde. 

Brangania nel testo in prosa è, insieme a Governale, responsabile 

dell’innamoramento dei due protagonisti per mezzo di un potente filtro d’amore:  

 
Governal verse et Brangain li done; et cil qui estoit chauz et grant talent avoit de 

boire boit la cope tote plene, et cuide que ce soit bons vins. Et vins estoit sans faille, 

mes mout i avoit autre chose que le vin, dont il ne se prent garde. Quant il a beü, il 

comande que l’en doint le vin a Yselt, et l’en li done et ele le boit.
351

 

 

Di conseguenza, per rimediare al proprio errore, più volte Brangania si 

sottomette al volere di Isotta, fungendo da complice e intermediaria degli amanti, 

fin dal loro primo periodo idilliaco nelle Loigtiegnes Isles; riprendendo l’episodio 

dello scambio tra la regina e la sua ancella,
352

 durante la prima notte di nozze della 

regina e Marco, Brangania prenderà il posto della sua signora. Governale propone 

di spegnere tutte le candele, facendo credere al re che si tratti di una «costume 

d’Yrlande» in modo che quest’ultimo non si accorga dello scambio:  
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La ou il disoient ces paroles, Yselt se relieve dou lit, et Brangain se met en son leu. 

Li rois la prent et se deduist o li, et la troeve pucele. Et quant il a assez joé tant com li 

plot, il se retret un po ensus de li, et Brangain s’en ist maintenant et Yselt se met 

arrieres ou lit.
353

 

 

In entrambe le versioni, Isotta, timorosa che l’ancella possa rivelare a 

qualcuno il suo segreto, tenta di farla uccidere, ma una serie di eventi fortuiti 

porterà le due donne a ritrovarsi e Brangania riprenderà il proprio ruolo di 

intermediaria tra gli amanti, escogitando sempre nuovi stratagemmi per 

permettere ai due protagonisti di incontrarsi segretamente senza essere denunciati. 

Tuttavia nel Tristano di Thomas, l’ancella, se in un primo momento perdona 

Isotta per aver cercato di attentare alla sua vita, in seguito si scaglia contro la 

regina incolpandola di volerla destinare a Caerdino, accusato, seppur 

ingiustamente, di codardia, e la minaccia di rivelare tutto a re Marco. Isotta 

imputa a Brangania gran parte della colpa della propria relazione clandestina:  

 
ne fuz la consence de vus,  

ja folie n’eüst entre nus; 

mais pur ço que le consentistes,  

ço que faire dui m’apreïstes. 

Les granz e[n]gins a les amurs, 

lé dutaunces, lé tristurs, 

e l’amur ke nus maintenimes, 

par vus fud quanque feïmes.
354

 

 

Brangania, che mostra palesemente una simpatia per Tristano, decide di 

escogitare un tranello sottile per far sì che il conte Cariados, che corteggiava 

assiduamente Isotta, venga allontanato da corte; l’ancella riprende così il proprio 

ruolo di intermediaria, e grazie ai suoi «engin et decevance»
355

 riuscirà ad 

organizzare altri incontri segreti tra gli amanti. 
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Come ricorda Emmanuèle Baumgartner, nel Tristan en prose «très important 

au début du roman, le rôle de Gouvernal et de Brangain décroît rapidement avec le 

départ de Tristan pour le royaume de Logres».
356

  

Brangania, fedele servitrice e ancella esperta nella preparazione di filtri 

d’amore, è presa come modello da Chrétien per costruire il personaggio di 

Thessala, nutrice, confidente che «savoit molt de nigromance»
357

 per la coppia 

Cligés- Fenice: in primis, per preservare la verginità della sua signora anche dopo 

il matrimonio con Alis, Thessala prepara un boivre con il quale l’imperatore 

crederà di godere lei mentre dorme:  

 

Mes seul itant ne li enuit 

Qu’il a en dormant son deduit,  

Car quant il dormira formant  

De li avra joie a talant  

Et cuidera tot antresait 

Que an veillant sa joie en ait, 

 Et ja rien n’en tenra a songe, 

A losange ne a mançonge.  

Einsi toz jorz de lui sera: 

An dormant joer cuidera.
358

 

 

   L’inganno ordito da Fenice e Thessala ai danni dell’imperatore, attraverso 

una pozione incantata, si oppone palesemente a quello architettato da Isotta e 

Brangania durante la prima notte di nozze ed entrambi sono realizzati attraverso 

un filtro misterioso, atta a ofuscare la lucidità del marito. 
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La nutrice è una figura chiave all’interno del racconto poiché è proprio grazie 

al suo intervento che i due amanti avranno la possibilità di stare insieme: Thessala 

prepara infatti un filtro che simulerà la morte di Fenice, liberandola così dagli 

obblighi matrimoniali che la legano al marito:  

 

Puis qu’ele l’avra abevree  

D’un boivre qui la fera froide,  

Descoloree, pale et roide, 

Et sanz parole et sanz alainne, 

Et si estera vive et sainne,  

Ne bien ne mal ne sentira  

Ne ja rien ne li grevera 

D’un jor ne d’une nuit antiere,  

N’en sepolture ne an biere.
359

 

 

Tuttavia per poter completare il piano, entra in gioco un altro personaggio, 

Jehan, un servo di Cligés che rappresenta la controparte maschile di Thessala e si 

ispira al personaggio di Caerdino:  

 

Un mestre ai que j’en vuel proier, 

Qui mervoilles taille et deboisse:  

N’est terre ou l’en ne le conoisse 

Par les oevres que il a feites, 

Et deboissiees et portreites ; 

Jehanz a non et s’est mes sers.
360

  

 

Jehan dopo aver preparato una finta bara conduce Fenice in un luogo sicuro 

dove possa nascondersi, une torre che cela una «maison sostainne»,
361

 una dimora 

sotterranea, dotata di ogni lusso e completamente isolata dal mondo civile e dove 

Cligés possa farle visita in segreto. 
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Thessala e Jehan complici di questo tranello, aiutano gli amanti procurando 

loro tutto il necessario fino al momento in cui, uscendo allo scoperto nel giardino 

della torre, attirano l’attenzione di Bertrand, un cavaliere di passaggio al servizio 

di Alis. Gli amanti, scoperti, fuggono ed è solo grazie all’aiuto di Thessala che 

riescono a sopravvivere e a sfuggire alla cattura:  

 

Trestote la quinzainne antiere  

Les ont chaciez a quelque painne.  

Mes Tessala, qui les an mainne, 

Les conduist si seüremant 

Par art et par anchantemant  

Que il n’ont crieme ne peor 

De tot l’esforz l’empereor.  

N’en vile n’an cité ne gisent, 

Et si ont quanque il devisent,  

Autresi ou mialz qu’il ne suelent ; 

Car Tessala quanque il vuelent  

Lor aporte et quiert et porchace.
362

 

 

Se Thessala sostituisce la figura di Brangania, nel Cligés, Jehan rappresenta 

l’alter ego di Caerdino, un personaggio molto complesso che si distingue per le 

innumerevoli sfaccettature, all’interno delle varie versioni del Tristano: Caerdino 

è amico e futuro cognato di Tristano.  

In Thomas, in più occasioni nel corso del romanzo, accompagna l’eroe in 

Cornovaglia per fare visita a Isotta segretamente e, nella parte finale dell’opera, 

svolge un ruolo fondamentale: Tristano, dopo essere stato ferito a morte da 

un’asta avvelenata, supplica l’amico di andare da Isotta e pregarla di venire a 

guarirlo. Caerdino dovrà issare le vele bianche se Isotta accetterà, mentre se il 

piano non avrà esito positivo, le vele saranno nere. Seguendo le istruzioni di 

Tristano, il cavaliere si reca alla corte di re Marco, sotto le sembianze di un 

mercante. Dopo essersi fatto riconoscere da Isotta per mezzo dell’anello, le 

riferisce il messaggio di Tristano: 
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En fin dites que jo sui morz 

Se jo par li n’aie les conforz.  

Demustrez li ben ma dolur 

E le mal dunt ai la langur, 

E qu’ele conforter moi venge.
363

 

 

Nel frammento di Béroul Caerdino non viene mai menzionato; il ruolo di 

complici degli amanti è affidato a Brangania, Governal e, infine al valletto 

Perinis; inoltre, come ricorda Gioia Paradisi, 

 
La straordinaria superiorità degli amanti sugli oppositori si collega al regime di 

complicità – importante ai fini dell’identificazione del pubblico con i due 

protagonisti – che quasi tutte le altre voci del frammento stabiliscono gli innamorati: 

non solo gli aiutanti Brangania e Governal, ma anche l’eremita, il siniscalco Dinas, il 

messaggero Perinis, il popolo di Cornovaglia, Artù e i suoi cavalieri.
364

 

 

Brangania è dotata di un’arguzia engin superiore agli altri personaggi tanto che 

l’autore stesso interviene nel testo per sottolineare quanto quest’ultima riuscisse a 

raggirare Marco, facendo passare i due amanti come le vittime dei complotti dei 

baroni traditori:  

 
Oiez que dit la tricherresse! 

molt fist que bone lecheresse: 

lores gaboit a esscïent.
365

  

 

È grazie a lei, infatti, che Tristano ottiene il permesso dal re di poter 

frequentare la camera reale; una volta scoperti, gli amanti vengono condannati a 

morte, tuttavia Tristano riesce a fuggire e il re, in preda alla collera, decide di dare 

Isotta ai lebbrosi. È proprio grazie al «bien aïde»
366

 di Governal che i due riescono 

a scampare alla furia del re e a rifugiarsi nella foresta di Morrois. 
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Dopo la riconciliazione di Tristano e Isotta con re Marco e il ritorno della 

regina a corte, Perinis viene scelto come messaggero per portare a Tristano notizie 

di Isotta. È proprio attraverso l’intermediazione del valletto che Isotta organizza 

insieme a Tristano uno stratagemma per discolparsi davanti al re e alla corte: 

 
Yseut ne s’ert mie atargie: 

par Perinis manda Tristran 

tote la paine et tot l’ahan 

qu’el a por lui ouan eüe. 

Or l’en soit la bonté rendue! 

Metre la puet, s’il veut, en pes: 

«Di li qu’il set bien [le]* marchés,  

au chief des planches, au Mal Pas.
367

 

 

Nel Tristan en prose la relazione tra Tristano e Caerdino si complica 

notevolmente, dal momento che quest’ultimo non rappresenta un semplice 

intermediario e confidente, ma un personaggio complesso che si innamora di 

Isotta, diventando così un rivale in amore di Tristano;
368

 fratello di Isotta dalle 

Bianche mani, Caerdino nelle prime due parti del romanzo ci viene presentato 

come un «chevalier mout preu de son cors et mout hardi et grant et fort et legier, 

ne n’avoit pas d’aaige plus de vint et quatre anz».
369

 

In un primo momento, seguendo la versione comune, Caerdino, convinto che 

Tristano sia innamorato della sorella, intercede presso il re Hoël, suo padre, in 

modo che possa diventare sua sposa; tuttavia, un giorno Tristano rivela all’amico 

che il suo cuore appartiene ad un’altra Isotta e che, per tale motivo, non ha potuto 

consumare il matrimonio. Così, Cardino decide di aiutare il cavaliere nella ricerca 

della sua amata pronunciando queste parole: «mieuz est que vos vivoiz avec li en 

joie que avec ma suer en dolor. Et se il vos plest, je irai avec vos, partie por vos 

reconforter, et partie por veoir la dame».
370
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 Nella terza parte del romanzo,
371

 quando i due cavalieri giungono in 

Cornovaglia, l’autore cambia radicalmente la storia, facendo sì che Caerdino si 

innamori di Isotta: «Et Kaherdin, tout maintenant que il vit la royne Yseult, l’ama 

tant duramente que onques puis son cuer n’en osta devant la mort».
372

 Il giovane, 

angosciato dalla felicità degli amanti, dopo aver scritto una lettera di supplica alla 

regina e ricevuto «unes lettrez de faux reconfort»,
373

 recupera la speranza e 

guarisce dallo stato di depressione in cui era caduto. Tuttavia, Tristano, leggendo 

per caso la risposta di Isotta, impazzisce e fugge nella foresta di Morois. 

La regina, venuta a conoscenza della condizione del suo amato, caccia 

Caerdino dalla corte; a partire da questo momento, inizierà il suo lungo percorso 

di cavaliere errante sempre alla ricerca di avventure ma, consumato dalla malattia 

d’amore e non riuscendo a dimenticare la sua amata Isotta, tenterà un’ultima 

azione per conquistarla: 

 
Kahedins ne fu onques mais si duramente destrois d’amours com il est orendroit. Son 

cant, son penser, son soulas et toute s’envoiseüre li vient de madame Yseut. Il fait 

notes et canchons et rotruenges, cans et descors, et tout ce fait il pour les amours de 

Madame Yseut.
374

 

 

Caerdino compone un lai, A vous, Amours, ains c’a nului,
375

 in cui confessa le 

proprie pene d’amore e incarica un arpista di cantarlo alla regina; tuttavia 

quest’ultima risponde in maniera molto crudele e, dopo essere stato rifiutato e 

aver perso completamente la speranza, muore di dolore: 

 
Quant il a sa complainte finee en tel maniere con je vous di, il clot le brief et puis le 

baille au harpeour. Après li dist : «Amis, tant ferés vous pour ma proiiere que vous 

cestui brief porterés a ma dame la roïne Yseut, et li presenterés de par moi, et puis li 
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dirés de ma part que a grant dolour et a grant destrece morut Kaherdins pour 

s’amour».
376

  

 

La figura dell’intermediario, quale personaggio devoto e fedele agli amanti, 

viene ripresa anche nei romanzi “dell’amore trobadorico”; in particolare, nel 

Castellano di Coucy, si presentano due servitori che ricordano molto Brangania e 

Caerdino; si tratta di Isabelle, la damigella e parente prossima della Dama di 

Fayel, che si occupa della corrispondenza clandestina tra i due protagonisti e li 

aiuta ad incontrarsi segretamente senza che il marito geloso si accorga di nulla e 

Goberto, che successivamente prenderà il posto della fanciulla. 

La lealtà e la devozione di Isabelle nei confronti della Dama di Fayel sono tali 

da portarla a sacrificare il suo onore per salvaguardare la reputazione della sua 

signora. Infatti, quando il marito sorprende il castellano nella stanza della moglie, 

gli viene fatto credere che l’amante segreta del cavaliere non sia la Dama di Fayel, 

bensì la sua damigella: 

  

Ha ! Sire, dist il, vous dirés  

Vo volenté ore en vostre yre, 

Mais je me sui prais d’escondire 

C’onques en nul jour de ma vie  

D’amour ne d’autre druerie 

A vostre fame ne parlai ; 

Mais tant vous di ge bien que j’ai 

Vostre damoisielle eü ciere ; 

 S’en poés veoir la manière, 

Qu’elle est seule sans compagnie  

Venue, et croi que n’en seit mie  

Vostre fame. Pour cou vous pri 

Que ne pensés cose de li, 

Biaus dous sire, qui ne soit voire ; 

Car c’est grans peciés de miscroire.
377
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A causa di tale onta, il signore di Fayel fa allontanare la damigella dal castello, 

tuttavia, prima di andarsene, la saggia Isabelle consiglia alla Dama di Fayel di 

affidare il delicato compito di organizzare e vigilare gli incontri segreti tra i due 

amanti ad un valletto di nome Goberto, un giovane astuto e scaltro, che gode della 

fiducia del signore di Fayel e pertanto rischia meno di altri di essere sospettato da 

quest’ultimo. Come ricorda Anna Maria Babbi:  

 

Il modo di procedere di Jakemes consiste nel trarre da altri testi dei suggerimenti per 

gli incontri segreti dei due amanti. […] gli incontri che avvengono dopo la scoperta 

del loro amore da parte del signore di Fayel sono per molti versi debitori al romanzo 

di Tristano. Le strategie dei due più famosi amanti di tutto il Medioevo occidentale 

sono qui recuperate grazie anche alla complicità di Isabelle, proxima consiliis 

dominae, molto simile alla Brangaine tristaniana.
378

 

 

2.2.3. Il topos del travestimento e il cambio d’identità  

 

Un espediente molto utilizzato nei romanzi cortesi, strettamente legato al segreto 

amoroso, è il ricorso, da parte dell’amante al travestimento, per poter vedere la 

propria amata, senza essere riconosciuto.
379

 Il gusto per l’incognito e la 

dissimulazione dell’identità, a partire dai romanzi di Chrétien, diventano un 
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procedimento letterario quasi tradizionale;
380

 nella maggior parte dei casi, l’eroe 

protagonista, per non essere riconosciuto, cela il proprio nome o le propria abilità 

e, a volte, ricorre al travestimento in determinate circostanze, per sfuggire ai 

nemici o per incontrare segretamente la donna amata.  

La trasformazione riguarda principalmente il cambio dell’abito, che in epoca 

medievale possedeva un significato sociale molto forte; come ricorda Jacques Le 

Goff, «il est un véritable uniforme. Porter celui d’une autre condition que la 

sienne, c’est commettre le péché majeur d’ambition ou de déchéance».
381

  

 In particolare, nelle differenti versioni del Roman de Tristan, il topos del 

travestimento gioca un ruolo fondamentale ai fini dello snodo narrativo e di 

conseguenza viene utilizzato con diverse finalità.  

Nel Tristan di Thomas, l’eroe si traveste da lebbroso e penitente per poter 

vedere Isotta senza essere riconosciuto, tuttavia la regina inizialmente lo ignora e, 

solo in un secondo momento capisce che, in realtà, dietro le sembianze del 

mendicante si nasconde il suo amato:  

 
Tristran la veit, del sun li prie,  

mais Ysolt nel reconuit mie; 

[…] 

Si se merveille que il ait 

Ki pruef de li itant se trait. 

Veir la hanap qu’ele cunuit,  

E Tristran ert : ben s’aparçut  

Par sun gent cors, par sa faiture, 

Pur la furme de s’estature.
382

 

 

In Béroul, l’episodio assume una valenza quasi paradossale, poiché il ricorso 

al travestimento serve alla regina per evitare uno spergiuro; Isotta escogita uno 

stratagemma e invia un messaggio a Tristano in cui spiega al cavaliere come 

dovrà travestirsi:  
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Soit revestuz de dras de ladre. 

Un henap port o soi de madre, 

Une botele ait dedesoz  

O coroie atachié par noz ; 

A l’autre main tienge un puiot.  

Si aprenge de tel tripot: 

Au terme ert sor la mote assis, 

Ja set assez bociez son vis. 

Port le henap devant son front. 

A ceus qui iluec passeront, 

Demant l’aumosne simplement.
383

  

 

Durante il giuramento di discolpa, la regina, che per attraversare il guado del 

Mal Passo si era servita delle spalle di Tristano, travestito da lebbroso, afferma 

davanti alla corte che nessuno, eccetto il re e il lebbroso-Tristano che l’ha portata, 

ha mai avuto il privilegio di entrare tra le sue gambe 

 
Q’entre mes cuises n’entra home 

Fors le ladre qui fist sorsome 

Qui me porta outre le guez, 

et li rois Marc, mes esposez.
384

 

 

Uno degli episodi più celebri della leggenda tristaniana è quello della follia 

dell’eroe, che si ritrova nel racconto di Eïlhart von Oberge e nelle due Folie.
385 

 La 

vicenda su cui si basano tutte queste versioni racconta l’avventura di Tristano che, 

nel tentativo di rivedere Isotta, da cui è stato separato, finge di essere pazzo, «en 
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prenant à la fois le déguisement, l’aspect physique et les propos», per introdursi a 

corte senza essere riconosciuto da nessuno, ad eccezione della sua amata.
386

 

Nella versione di Oxford, Tristano per raggiungere il suo scopo scambia i 

propri vestiti con quelli di un pescatore, si taglia i capelli a forma di croce, 

camuffa la voce, si tinge il viso, prende un bastone e si dirige alla corte: 

  
En après se tundi en croiz. 

Tristran sout bien muer sa voiz. 

Od une herbete teinst sun vis 

K’il aporta de sun païs; 

Il oint sun vis de la licur,  

Puis ennerci, muad culur.
387

 

 

La Folie de Berne presenta l’episodio del travestimento di Tristano in modo 

molto simile alla Folie Oxford: l’eroe si traveste per camuffare il suo status 

sociale e il suo vero volto poiché altrimenti sarebbe subito riconosciuto e 

catturato; si rasa i capelli e inizia a comportarsi come un folle:  

 
Change son non, fair soi clamer 

Tantris. Quant il ot passé mer, 

passez est outre lo rivage. 

Ne vialt pas qu’en lo taigne a sage: 

Ses dras deront, sa chiere grate, 

Ne voit home cui il ne bate. 

Tondre a fait sa bloie crine.
388
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L’episodio di “Tristan Menestrel,” inserito nella Continuation de Perceval di 

Gerbert de Montreuil, riprende, in toto, il topos del travestimento: Tristano, arriva, 

in incognito a Carlïon e durante un combattimento con Galvano, un menestrello lo 

riconosce. Nonostante Artù preghi l’eroe di restare, il protagonista, desideroso di 

rivedere la sua amata Isotta, si presenta alla corte di re Marco, insieme ai cavalieri 

della Tavola rotonda, con le sembianze di un menestrello:  

 

Tristrans qui molt savoit de gille  

Car Amors li ensaigne bien, 

Chevalche par mi Lancïen, 

Sa vïele a son col pendue. 

Sa coisfe ert en deus lius rompue 

Si que li chavel defors perent, 

Et li pendant de sa coisfe erent 

L’uns devant et l’autres derriere ;  

L’un œil ot clos. En tel manière.
389

  

 

Questo particolare dell’occhio chiuso, fa sì che Isotta non riconosca 

nell’immediato il suo amato, nonostante il tono della voce le sembri familiare: 

 

La roïne tote tressalt, 

Quand de Tristran oï le vois, 

Car oï l’avoit maintes fois, 

Si s’esmerveille se c’est il; 

Mais ele dist bien que nenil, 

Que Tristrans a deus oeus sans faille.
390
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L’agnizione avviene nel momento in cui il cavaliere suona il lai di Chievrefoil, 

poiché Isotta, memore della dolce melodia, lo riconosce:  

 

En sa main a pris en flagueil  

Molt dolcement en flajola,  

Et par dedens le flaguel a 

Noté le Lai de Chievrefueil 

Et puis a mis jus le flagueil. 

Li rois et li baron l’oïrent, 

A merveille s’en esjoïrent ; 

Yseus l’ot, moult fue esmarie. 

« Ha ! fait ele, Sainte Marie, 

 Je quit c’est Tristrans, mes amis».
391

 

 

 È evidente che l’autore descrive il travestimento non solo del protagonista, ma 

di tutti i cavalieri, con una certa comicità, evidenziata, soprattutto nel torneo 

organizzato da Marco, in cui gli eroi combattono con i loro strumenti musicali 

appesi al collo. Come ricorda Philippe Ménard, «Visiblement les héros éprouvent 

ici un malin plaisir à se bestorner –le mot est prononcé par Gerbert -, à se 

contrefaire de manière burlesque. Il est significatif que Tristan ferme un œil et 

grimace».
392

  

 Dopo l’incontro segreto degli amanti, il passaggio si conclude con il perdono 

di Tristano che Marco concede, grazie all’intercessione di Galvano, Perceval e 

Ivano; tuttavia il re impone aTristano il veto di entrare nella camera della regina a 

meno che Marco non sia presente.
393

 Come ricorda Jonna Kjær, l’autore, in un 

certo senso, «complète les versions existantes en terminant définitivement (mais 

autrement que par la mort) les transgressions amoureuses de Tristan».
394
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Nella versione in prosa, va ricordato l’episodio dove Tristano, per poter vedere 

Isotta, reclusa dal re nella torre, si traveste da donna: «Atant s’en vet Tristanz 

apareilliez de vesteüre de demoisele»;
395

 si tratta di un travestimento che rasenta il 

ridicolo
396

 ma, come ricorda Danielle Buschinger, «le personnage de Tristan est 

multiforme; ce pendant, pour Tristan le déguisement ne constitue pas un jeu, n’est 

pas gratuit ; c’est une forme de combat, ainsi que la preuve de son intelligence : 

combat intellectuel opposé au combat physique».
397

 

È interessante notare che Il ricorso al travestimento è un espediente che 

ritroviamo anche nei romanzi “dell’amore trobadorico,” in particolare nel 

Castellano di Coucy e nel Joufroi di Poitiers.  

Nel primo numerosi sono gli stratagemmi che il protagonista mette in atto, per 

poter vedere segretamente la propria amata senza essere riconosciuto e scoperto. 

In diverse occasioni, infatti, il castellano decide infatti di camuffarsi e cambiare 

identità: in un primo momento egli si agghinda da merciaio e visita la propria 

dama fingendo di volerle vendere gioielli preziosi: 

 

Li castellains, tout droit al jour 

Qu’elle ot mandé, quist son atour  

Teil com a miercier couvenoit, 

Et s’atourna bien et a droit: 

Panier quist et sorles loÿs, 

Et houcette d’un buriel gris, 

Et un vieés cappiel deskiré, 

Et un petit bourdon fieré 

Pour soustenir sus son panier, 

Si com il convient a miercier. 

Son vïaire tainst et canga, 
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Et si bien se deffigura 

Hors de son communal atour 

C’on nel piercuÿst a nul jour, 

Qui moult priés ne s’en presist garde.
398

  

 

Il castellano, accortosi dell’efficacia del travestimento, ricorre ad esso anche 

nell’incontro segreto successivo, in cui prende le vesti di un mendicante cieco: 

 

Lors a sa besongne apprestee: 

Sourcot et cotte deskiree 

Et tout l’abit qu’il li couvint 

Pourquist, si que, quant li jours vint, 

Il s’atourna en teil manière 

Qu’a son maintien ne a sa ciere 

Ne le peuist connoistre nuls. 

Lors est en son chemin meüs, 

Apoiant d’un baston qu’il porte; 

Ne ciessa, se vint a la porte 

Tastant ca et la comme aveules.
399

 

 

Nel Joufroi de Poitiers, svariati sono i travestimenti che protagonista utilizza 

per raggiungere i propri obiettivi, trattasi principalmente di conquiste amorose; in 

un primo momento il conte decide di partecipare in incognito ad un torneo a 

Tonnerre per poter vedere Agnés:  

 

Vermeilles fist ses conoisances  

Et son heume et son escu;  

Toz velt que fust desconeü
400

  

[…] 

D’une herbe que ot en s’amoisniere 
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Ot teint son vis en tel maneire 

Que si serjant que l’av[is]oient/ 

A granz peine lo conosoient.
401

  

 

Joufroi, in seguito, cambia nuovamente la propria identità con quella di un 

certo Sire de Cocagne, uomo dalla sconfinata generosità che si prodiga nel donare 

le sue ricchezze agli altri, ed è così che il cavaliere riesce ad ingraziarsi il Signore 

di Tonnerre. Per poter godere dela bella Agnés, segretamente, eludendo la stretta 

sorveglianza del marito, Joufroi escogita uno stratagemma ai limiti 

dell’inverosimile, suggeritogli proprio da Amore stesso:  

 

Amor, che bien seit conseillier 

Home cui ele velt aidier, 

Loa lo conte que por rien 

Ne la poroit veoir si bien  

Ne si sovent, por riens qui soit, 

Come s’ermitains devenoit.
402

  

 

Il cavaliere prepara tutto il necessario per la realizzazione del tranello e si 

maschera da eremita in modo che nessuno riesca a riconoscerlo: 

 

Faire fist froc blanc et cogole; 

Rongnier se fist con chapelans; 

Bien sambla qu’il fust hermitains, 

Qar tot ot ce que li covient
403  

 

Il piano ingegnoso del conte prevede, successivamente, la costruzione di un 

rifugio particolare, un eremo sulle terre del marito, all’apparenza luogo spartano e 

di culto, ma all’interno dotato con dovizia di conforti. Joufroi, con la benevolenza 

del marito, ignaro delle reali intenzioni del conte, finge di confessare la sua amata 
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per poi in realtà godere di lei, circondato da ogni abbondanza; come ricorda 

Margherita Lecco:  

 

La capacità d’inganno di Joufroi-Guglielmo non possiede connotazione, né legami, 

con tipi di racconti arcaici, non è la storia di un ingannatore fiabesco (come 

Troubert); è al contrario la proiezione di una distinzione, di una superiorità tutta 

particolare di classe (signorile, comitale) e di dottrina (trobadorica).
404

  

 

Nella seconda parte del romanzo il protagonista, ridotto sul lastrico e recatosi 

in Inghilterra alla corte di Enrico, ricorre ancora una volta al travestimento, 

facendosi passare per un mercenario, Guiraut de Berri, per poter sposare 

Blancheflor, una ricca fanciulla ed uscire così dalla ristrettezza economica;
405

 è 

interessante notare che lo smascheramento dell’eroe avviene da parte di un 

personaggio emblematico, Marcabru. Consapevole di non poter sfuggire alle 

accuse, il conte inveisce contro il poeta, accusandolo di essere «un lecheor et faus 

minestra traïtor»,
406

 aggettivi che, nella canso, venivano comunemente rivolti al 

lauzengier. Come ricorda Richard Trachsler,  

 

L’amant (Joufroi/Guillaume) et le lausengier (Marcabru), sont antagonistes non 

seulementsur le plan, pour einsi dire, poétologique, inhérent au modèle, mais aussi 

par le fait que ce sont deux personnages complètement opposés qui les incarnent : 

l’homme qui « anc non amet neguna » et  le «gran trichador de dompnas ».
407

  

 

Il ricorso all’intermediario e ad una serie di stratagemmi, atti a nascondere la 

relazione clandestina degli amanti, si rivelano espedienti necessari per eludere la 

sorveglianza dei lauzengiers, ovvero i delatori del marito geloso: il gelos, 
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personaggio canonico ripreso dalla lirica cortese, che diventa una costante anche 

nel romanzo. 

 

2.2.4. Il gelos o l’antagonista dell’amante: stereotipo del marito beffato o 

amante deluso?   

 

La figura del gelos nel romanzo arturiano s’incarna principalmente in due 

personaggi stereotipati, in netta opposizione tra loro: essa infatti può rappresentare 

sia il marito geloso che l’amante rivale del protagonista; tuttavia, ciò che 

accomuna queste due figure e, che le contraddistingue, è l’odio indiscusso che tali 

personaggi provano nei confronti degli amanti.  

Per quel che concerne la prima tipologia ovvero la rappresentazione del gelos 

attraverso il marito geloso, all’interno del corpus analizzato, troviamo una serie di 

personaggi che incarnano tale stereotipo e, in particolare, nei romanzi dell’amore 

trobadorico, questa figura conserva i tratti più distintivi e primitivi tipici della 

canso trobadorica. 

Nel Joufroi de Poitiers, il gelos è il Sire di Tonnerre, che ne rappresenta la 

forma più estrema: egli infatti, a causa dell’eccessiva gelosia, decide di 

rinchiudere la moglie in una torre cosicché nessuno possa mai avere occasione di 

vederla:  

 

Mais ne […] la velt pas metre a fuerre 

Sis marriz, que d’une haute tor 

Ne la laisse ensir nul jor. 

Laïnz la [tient] si enseree 

Que ja nen iert d’ome privee 

Fors que de lui, ce est la some, 

Quar il n’i laisse parler home 

Se il nen est de sa maison. 

Ensi la tient cum un prison ;
408
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L’inganno ordito dal protagonista ai danni del marito è reso, nel testo, 

attraverso una vena di comicità, tipica del fabliaux, poiché, travestito da eremita il 

conte finge di confessare Agnés mentre, in realtà, si diletta con lei, facendosi beffe 

del marito, che fino alla fine della relazione clandestina, non avrà nessun 

sospetto.
409

 

Ne Il romanzo del Castellano di Coucy, il Signore di Fayel, assume una parte 

molto più attiva all’interno della narrazione: in un primo momento, dopo essere 

venuto a conoscenza, attraverso le rivelazioni della Dama di Vermendoys, le 

circostanze della relazione adulterina che la moglie intrattiene con il castellano, il 

marito non riesce a credere a un tale tradimento ma, allo stesso tempo è deciso a 

scoprire la verità:  

 

Ses coers est mas et courouciés, 

Dedens son lit est lors couciés. 

Mais croire ne pot nullement 

C’onques sa femme euist talent 

De faire ce c’on dit li a, 

Car onques samblant ne trouva, 

Puis que sa fame eut espousee, 

Qu’elle d’amer euist pensee».
410

 

 

Il piano per smascherare gli amanti gli viene suggerito dalla Dama di 

Vermendoys: il cavaliere finge di recarsi altrove per un periodo di «douse jours ou 

plus largement»
411

 ma, in realtà si nasconde en «aucun manoir»
412

 per sorvegliare 

la moglie. Tuttavia grazie al sacrificio di Isabella che, per salvare l’onore della sua 

signora, fa credere al marito di essere lei l’amante del castellano, il Signore di 
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Fayel non riesce a cogliere gli amanti in flagrante ma, come dichiara il nostro 

autore,  

 

Mais n’issi pas de jalousie, 

Ne mais n’istera en sa vie, 

Car nuls croire ne li feroit 

Que li castellains venus soit 

Fors que pour sa fame laiens».
413

 

 

Nonostante gli innamorati siano riusciti ad evitare la pubblica diffamazione, 

per il marito risulta difficile credere che un cavaliere nobile e valoroso come il 

castellano si sia interessato ad una semplice damigella, e non alla moglie, che 

rappresenta l’ideale di bellezza e di perfezione morale ai quali ogni fin’amant 

dovrebbe aspirare; per tale motivo, il Signore di Fayel si trasforma in quel fins 

jalous, possessivo e invidioso, tanto disprezzato dalla poesia trobadorica:  

 

Son manoir a partout cierkié, 

Et la voie a si fourbatue 

Qu’elle est au castellain tolue: 

Par la n’i pora plus entrer, 

Car il a fait l’uis renmurer».
414

  

 

Per liberarsi una volta per tutte del suo rivale, il Signore di Fayel inganna la 

moglie fingendo di voler partire con lei verso la Terrasanta, cosicché la Dama 

spinga il Castellano a prendere la croce. Tuttavia al momento della partenza il 

marito rinunica a intraprendere la “Sacra missione” e la Dama si dispera per aver 

perduto il suo amato; nell’ultima parte del racconto la sete di vendetta del marito 

sarà tale da causare la morte della moglie, servendole in pasto, a sua insaputa, il 

cuore del suo amato.
415

 Il Signore di Fayel, sconvolto dalla situazione che aveva 

provocato:  
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Ne ainc deduit ne demena 

Puissedi tant com il dura, 

Car puis moru en brief tempore.
416

  

 

Nelle versioni del Tristano e del Lancelot, questo personaggio topico è 

rappresentato da una figura reale, rispettivamente da re Marco e re Artù; nei 

paragrafi successivi si analizzerà come questi due sovrani che, in un certo senso, 

compiono un percorso parallelo, vengono dipinti in modo diametralmente 

opposto.  

Tuttavia è opportuno premettere alcune considerazioni generali sulla peculiare 

tipologia di questo personaggio, poiché, sebbene incarni la figura prettamente 

negativa del gelos, in quanto sovrano presenta una serie di qualità e virtù cortesi 

cavalleresche che lo caratterizzano come modello ed eroe; nei due paragrafi 

successivi si cercherà di approfondire come gli autori riescano a far conciliare due 

categorie totalmente opposte in un unico carattere. 

Riprendendo la categorizzazione di Philippe Hamon, l’eroe si contraddistingue  

dagli altri personaggi per una serie di opposizioni su diversi piani. In primis, «Une 

qualification différentielle : le personnage sert de support à un certain nombre de 

qualifications que ne possèdent pas, ou que possèdent à un degré moindre, les 

autres personnages de l'œuvre»,
417

 rientrano in questo campo tutte quelle virtù che 

rendono l’eroe un vero e proprio preudome cortese: valore, prodezza, ricchezza, 

bellezza, nobiltà e generosità; «Une distribution différentielle. Il s'agit là d'un 

mode d'accentuation purement quantitatif et tactique»,
418

 ovvero la presenza 

costante dell’eroe nei momenti salienti della narrazione; «Une autonomie 

différentielle. Certains personnages apparaissent toujours en compagnie d'un ou 

de plusieurs autres personnages, en groupes fixes à implication bilatérale alors que 

le héros apparaît seul, ou conjoint avec n'importe quel autre personnage» :
419

 

«Une fonctionnalité différentielle. Le héros est ici, en quelque sorte, enregistré 
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comme tel à partir d'un corpus déterminé, et a posteriori»,
420

 in quanto personaggi 

attivi, gli eroi ottengono una serie di vittorie e di conseguenza vengono glorificati 

per le loro azioni; infine, «Une prédésignation conventionnelle. Ici c'est le genre 

qui définit a priori le héros»,
421

 il romanzo arturiano, in particolar modo, a partire 

da Chrétien, mette in scena dei personaggi che si caratterizzano per un 

determinato linguaggio fraseologico, dei comportamenti ripetitivi, degli attributi 

distintivi, che risultano familiari a chi possiede « le grammaire du genre».
422

 

In conclusione ciò che distingue una determinata categoria di personaggi è 

l’insieme delle somiglianze o delle differenze che «se mettent en place par rapport 

à un certain nombre d'axes sémantiques distinctifs, caractérisés par leur 

récurrence, et auxquels renvoient, ou ne renvoient pas, les personnages».
423

 In 

base alle distinzioni o ai punti in comune relativi a taluni assi semantici, tra cui, ad 

esempio, l’aspetto fisico, lo status sociale, la ricchezza, si vengono a creare delle 

classi di personnages-types tra cui appunto il sovrano, presenza fondamentale, 

nella maggior parte dei testi narrativi del Medioevo, poiché rappresenta il cardine 

attorno al quale si sviluppa e si modella la società cortese e cavalleresca.  

Tuttavia, se nei romanzi in versi la figura reale mantiene una connotazione 

ancora positiva, essendo fonte di ispirazione e garante di tutte quelle qualità che 

caratterizzano il preudome medievale, nei romanzi in prosa è, invece, il cavaliere 

che sostituisce la figura reale come modello di virtù e figura di potere: nel 

Lancelot ma, soprattutto, nel Tristan en prose
, 
si assiste a questo rovesciamento 

dei ruoli, in cui i cavalieri protagonisti diventano espressione ideale di prodezza, 

cortesia e valore.
424
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2.2.4.1. La trasformazione del personaggio di Re Marco nel passaggio dal 

verso alla prosa 

 

Uno dei principali cambiamenti che si evidenziano, nel passaggio dal verso alla 

prosa, riguardano il personaggio di re Marco, il gelos, per eccellenza, della saga 

tristaniana: presentato da Béroul ma, soprattutto da Thomas, come un re 

magnanimo e pronto a perdonare gli amanti, pur di mantenere l’ordine sociale, nel 

testo in prosa è descritto come un uomo vendicativo, geloso di Tristano, sebbene 

in alcuni sporadici passaggi manifesti ancora una certa ammirazione e affetto 

verso il nipote. 

Nel Tristano di Béroul, re Marco subisce una serie di cambiamenti, a livello 

caratteriale che lo rendono un personaggio incostante e mutevole, persino indegno 

del proprio titolo regale; tuttavia non ci viene presentato come una figura 

prettamente negativa, ma come un marito geloso che viene tradito dalle persone 

che ama più al mondo.
425

 Come ricorda Colette-Anne Van Coolput, 

 

La première partie du roman nous le montrait en mari inquiet, subordonnant tout à un 

“savoir” qui fonctionnait comme un principe de sa cohérence interne. Mais d’une 

morale élémentaire, qui fait de la réhabilitation le corollaire de l’innocence de Tristan 

et Yseut et du châtiment celui de leur culpabilité, le roi passe à un autre système de 

valeurs, qui permet d’épargner les amants malgré leur délit.
426

 

 

Marco, infatti, sacrifica se stesso in nome della collettività e rinuncia in un 

certo senso a possedere il cuore di Isotta, perdonando gli amanti; il legame che 

unisce infatti i due protagonisti, non è considerato immorale o condannabile, se 

non dai baroni maldicenti che tentano di difendere, con ogni mezzo necessario, 

l’ordine feudale e regale. Gli amanti, sollevati dalla responsabilità delle proprie 

azioni, imputate unicamente al filtro d’amore, sono assolti dall’autore stesso, che 

ne prende apertamente le parti nel testo, e dalla comunità che critica il re per aver 
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preso la decisione affrettata di condannare al rogo gli amanti senza averli prima 

ascoltati:  

 
Tuit s’escrïent la gent du reigne: 

“Rois, trop ferïez lai pechié,  

s’il n’estoient primes jugié.
427

  

 

Il fatto che i sudditi di Marco mettano in dubbio la capacità di giudizio del 

sovrano, in quanto pensano che «li rois n’a pas coraige entier, | senpres est ci et 

senpres la»
428

 ed è «legier a metre en voie»,
429

 supporta la teoria di Maria Luisa 

Meneghetti, la quale ricorda che il Tristano può essere interpretato «in chiave di 

racconto di un tentativo (fallito) di passaggio – di translatio – del potere da un 

sovrano ormai considerato non meritevole di regnare ad un altro, ritenuto più 

degno e capace».
430

   

Re Marco è presentato in Thomas come un uomo tormentato, innamorato 

perdutamente di Isotta e consumato dal timore che la moglie non gli sia fedele: 

 
Primer se dote Marques le rai 

que Ysode ne li porte foi, 

que ele aime autre de lui; 

quel talent que en ait soffre l’ennui. 

Hice li doit bien ennuier  

e en son corage angoisser,  

car il n’aime rien ne desire  

fors soul Ysode, que de lui tire.
431
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L’autore della versione cortese sottolinea più volte il fatto che sebbene Marco 

potesse godere liberamente del corpo della regina, non era per lui motivo di 

conforto, poiché «autres en a le corage».
432

 

Come nei romanzi in versi, Marco, nel testo in prosa, prova per la regina un 

amore sconfinato: fin dal loro primissimo incontro, «li roi Mars, qui tant la vit 

bele qu’il n’avoit onque veüe sa per, est si eschaufez de s’amor qu’il voit bien 

qu’il ne se porroit pas longuement consirrer de li».
433

 Tale sentimento è immutato 

nel corso di tutto il romanzo, nonostante i ripetuti tradimenti di Isotta: la regina è 

consapevole del grande amore che il marito nutre nei suoi confronti, a tal punto 

che, anche quando viene scoperta insieme a Tristano, Isotta si rifiuta di partire con 

il suo amato poiché sa che Marco non potrebbe mai farle del male: «Je vos di qu’il 

m’aime de si grant amor qu’il n’avroit pas cuer de moi mal faire».
434

  

Tuttavia a seguito delle insinuazioni e dei numerosi tentativi, da parte di 

Andret, di cogliere gli amanti in flagrante, re Marco svilupperà un odio profondo 

per Tristano, colui che realmente possiede il cuore di Isotta e, fino alla fine del 

romanzo, Marco sarà pronto a rinunciare a tutto pur di riavere nuovamente la sua 

amata: «Il amoit madame Yseut de si grant amour k’il ne savoit mie tres bien 

lequel il amoit mieus a perdre, u madame Yseut u toute sa tere».
435

 

Il ruolo del sovrano assume un’importanza cruciale nel quarto volume del 

Tristan en prose, poiché è proprio in questa sezione dell’opera che si assiste alla 

trasformazione radicale del personaggio; egli infatti, «cheleement en tapinage»,
436

 

parte alla ricerca di Tristano con l’intento di assassinare il nipote, nel regno di 

Artù. Come ricorda Philippe Ménard:  
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Dissimulation, malfaisance, intention criminelle, assassinat de Bertolat dégradent la 

figure royale et composent un climat à la fois pathétique et dramatique. Un 

changement décisif transforme donc le personnage de Marc ravalé au rang de mari 

jaloux, cherchant à se venger de son brillant rival.
437

  

 

Il piano del re è tuttavia ostacolato da Lancillotto e dallo stesso Artù che, nella 

versione in prosa, protegge Tristano, ormai membro della Tavola Rotonda, poiché 

detiene un potere superiore a quello di Marco.  

Nella parte finale del Tristan en prose, il sovrano, per vendicarsi, invaderà 

senza troppa resistenza il regno di Logres, indebolito dalla Quête, e ferirà 

mortalmente il suo acerrimo rivale, Tristano; tuttavia il re, nel vedere il nipote in 

punto di morte, si pente delle sue azioni, mostrando una certa umanità che ricorda 

il personaggio descritto dai testi in versi:  

 
Quant li rois sot certainnement, par ciaus qui l’aloient veoir, que mesire Tristran aloit 

a fin, adont se commencha a repentir de celui fait et dist que de ceste mort venroit 

encore grans max. or se repent durement. Or vauroit il qu’il ne l’eüst mie fait. Or 

vauroit il qu’il n’eüst mie creü Audret, car de Monsigneur Tristran savoit il bien qu’il 

a ochis le meilleur cevalier du monde.
438

 

 

È interessante notare che l’autore del testo in prosa presenta Marco come 

contemporaneo e, soprattutto, vassallo sottomesso a re Artù: «Quant li rois March 

fu venus devant le roi Artu, il oste son hiaume de sa teste, puis oste son escu et 

s’espee, et jete tout devant les piés le roi Artu, en senefianche de subjeccion, et il 

meïsmes après cestui fait s’agenoulle».
439

  

La scelta del romanziere si trova in contrasto rispetto al testo di Thomas che, 

«afin sans doute d’accroître le prestige du roi Marc, a modifié la chronologie 

adoptée par la version commune. Dans son récit, Marc vit après Arthur et règne 

non seulement sur la Cornouailles mais sur toute l’Angleterre».
440
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Non semplice vassallo, ma figura in netta opposizione con quella di re Artù, 

Marco nel Tristan en prose,  

 
modèle son royaume à son image, en fait le repaire de tous les chevaliers mauvés et 

faillis et cherche à eliminer tous ceux qui manifestent quelque valeur, Perneham, 

Tristan. Il s’entoure avec prédilection d’êtres aussi vils que lui, son neveu Andret par 

example.
441

  

 

Sebbene sia presentato dal romanziere come un “anti-Artù” e un “anti-

Tristano,” Marco appare come una figura complessa, diviso tra l’amore per la 

regina, l’affetto e l’ammirazione per Tristano e la sua incapacità nell’affrontarli. 

Come ricorda Corinne Denoyelle, 

 

Si Marc présente un certain nombre de traits de caractères qui pourraient faire de lui 

un personnage positif – il est sincèrement amoureux, il a une réelle bravoure 

chevaleresque – ces traits sont disqualifiés et retournées contre lui : sa bravoure est 

folie, son amour n’est source d’aucune prouesse et reste un sentiment stérile qui ne 

grandit pas le personnage. Tour à tour, odieux ou touchant, Marc prend diverses 

facettes selon le besoin qu’a le narrateur de l’opposer aux amants.
442

 

 

2.2.4.2. Re Artù, roi débonnaire o vendicatore? Dall’apogeo al declino del 

regno di Logres  

 

L’altro grande gelos per eccellenza è rappresentato da re Artù, il sovrano che 

condivide con Marco lo stesso destino di marito beffato; tuttavia, nonostante i due 

re si trovino ad affrontare una situzione parallela, in cui le rispettive mogli e 

regine vivono una storia d’amore adulterina con un valoroso cavaliere, esiste una 

differenza significativa nel modo in cui i due sovrani vengono descritti dai diversi 

autori. Inoltre va precisato che Tristano e Isotta si innamorano prima che Marco 
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conosca la fanciulla e la sposi, mentre Artù è sposato da tempo con Ginevra, nel 

momento in cui subentra Lancillotto. 

Artù rappresenta l’emblema del sovrano ideale: un eroe valoroso, circondato 

dai suoi vassalli, potente e magnanimo, le cui gesta echeggiano per tutto il regno, 

come viene descritto ad esempio in Thomas: 

 

Parler oï del rei Artur 

Ki en tere out si grant honur, 

Tel hardement e tel valur,  

vencu ne fut unc en estur: 

A plusurs combatu s’esteit, 

E trestuz vencu aveit.
443  

 

Ancora, il sovrano viene menzionato per aver vinto la grande battaglia contro 

il gigante Orguillus:  

 
Dure bataille, fort estur 

Demenerent trestuit le jor.  

Al derain Artur le ve[n]cui, 

les pels, la teste lui toli. 

Par proeise, par hardement 

le conquist issi faitement.
444  

 

Anche nella versione comune, Artù viene menzionato più volte;
445

 in primis, il 

re, insieme ai cavalieri della Tavola Rotonda, deve presenziare al giuramento di 

discolpa di Isotta: Perinis si reca infatti dal sovrano per chidere se quest’ultimo 

possa fare da garante per Isotta, e Béroul, palesemente, fa capire al lettore che tra i 

due esiste una profonda amicizia:  

 
“Et Deus,” fait il, “esperitables, 

la saut et gart, et toi, amis! 
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Deus!”, fait li rois, “tant ai je quis 

de lié avoir un sol mesage! 

Vaslet, voiant cest mien barnage, 

otroi  a li qant que requiers.
446

  

 

Inoltre, è interessante notare che Artù stesso allude a un episodio precedente, 

di cui il lettore non è a conoscenza, in cui erano coinvolti il sovrano e la regina:  

 
Membre li de l’espié lancier 

qui fu en l’estache feru. 

Ele savra bien ou ce fu.
447

  

 

Sebbene re Artù rappresenti la controparte di re Marco, ovvero il marito 

beffato e nemico degli amanti, egli non è il tipico gelos. Nel Lancelot, di Chrétien 

de Troyes, egli ricopre un ruolo marginale poiché viene messo in ombra dal 

grande protagonista del romanzo: Lancillotto. Artù è infatti presente, come 

personaggio, solo nella prima e nell’ultima parte del racconto e non sospetta 

minimamente della relazione adulterina della moglie con il suo miglior cavaliere. 

Sin dai primi versi è evidente che il re, per quanto ami Ginevra e non voglia 

separarsi da lei, concede al siniscalco Keu il don contraignant, ovvero il permesso 

di condurre la regina con sé nella foresta, alla ricerca di un misterioso cavaliere, 

che tiene prigionieri dei sudditi del re:  

 
Au roi poise, et si l’an revest, 

car einz de rien ne se desdist, 

mes iriez et dolanz le fist, 

si que bien parut a son volt.
448

  

 

Il re, presentato come un sovrano generoso e rispettoso delle leggi della 

cavalleria, nel testo in versi non è una minaccia né un nemico degli amanti.  

Nel Lancelot en prose, invece, il personaggio, nel corso del romanzo, subisce 

un’evoluzione in senso negativo, in particolare a partire dall’episodio della 
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“fausse Guènievre:” una donna arriva alla corte di Artù e accusa il sovrano di 

vivere con un’usurpatrice, poiché sostiene di essere lei la vera regina Ginevra. 

Con l’inganno quest’ultima porta il re nel proprio regno a Chandeleur e lo seduce, 

«tant que li rois la trova si cortoise et si de bones parolles que mult li plot et mult 

[s’]en oblia de la grant amor que il avoit a la roine».
449

 In questo frangente Artù 

viene presentato dall’autore come un personaggio debole, che cede alle lusinghe 

della falsa regina e ripudia Ginevra credendola colpevole di un crimine 

gravissimo, cadendo così lui stesso nel disonore. La permanenza presso la “falsa 

Ginevra” dura circa due anni finché il re, dopo aver riconosciuto il proprio errore, 

riprende la legittima consorte.  

Nonostante i ripetuti tentativi da parte di Morgana di instillare nel fratello il 

dubbio del tradimento della moglie, Artù, per la maggior parte della narrazione, si 

rifiuta di credere, anche davanti all’evidenza, a tali calunnie.
450

 Se si esclude la 

lunga narrazione consacrata alle avventure della Queste del Sacro Graal, in cui la 

figura di re Artù risulta praticamente assente, nell’ultimo capitolo del ciclo del 

Lancelot-Graal, La Mort Artu, il personaggio assume un ruolo fondamentale e, 

con la sua sconfitta, si assiste al crollo del mondo arturiano.   

La tematica dell’amore adulterino della regina Ginevra con Lancillotto è 

ripresa sin dall’inizio del romanzo e il sovrano, incitato dall’odio di Agravain e di 

Morgana nei confronti degli amanti, inizierà ad essere sempre più sospettoso e 

determinato a scoprire la verità; nella prima parte dell’opera la cecità del re è tale 

che, anche davanti all’evidenza visuale e testuale,
451

 egli non crede ai propri occhi 

e preferisce mantenere segreta la stanza che lo disonora:  

 
Il ne volt onques que nus hom entrast en la chambre fors lui et Morgain, por ce que il 

voloit priveement les portretures qui si apertement devisoient sa honte; que s’il en 

seüst ore bien tote la verité, si ne vossist il pas que nus autres hom en seüst rien, que 

trop dotoit honte et que la parole n’en fust ailleurs espandue.
452
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La fiducia che il sovrano riporta negli amanti sembra sconfinata al punto che, 

una volta rientrato a Camelot, il re inizia a dubitare della veridicità delle parole di 

Morgana e di quello che aveva visto nella stanza “infamante”. Il fatto che 

Lancillotto, durante il periodo in cui Artù era assente, non fosse a corte, rinforza 

la convinzione del re dell’innocenza degli amanti.  

Tuttavia, nella seconda parte del romanzo, una serie di circostanze fortuite fa  

precipitare rapidamente gli eventi fino alla scoperta degli amanti e alla condanna 

al bûcher della regina.
453

 Artù, in preda alla rabbia e sconvolto dal tradimento, 

decide di punire Ginevra senza darle la possibilità di discolparsi, pronunciando 

parole particolarmente dure nei confronti della regina: «Ge bé, fet li rois, que por 

cest forfet et por ceste desloiauté, que l’en en face tel justice que totes autres 

dames qui en orlon parler en soient chastiees».
454

 È proprio in questo frangente 

che, in Artù, emergono le caratteristiche tipiche del gelos, tra cui spiccano 

l’invidia e la rabbia nei confronti dell’amante traditore che, inevitabilmente, 

porteranno alla guerra «qui puis torna a grant domage et a grant mesaventure del 

lignage lo roi Artur; et coment que il fussent au desus au comencement, il en 

furent honi, si come l’estoire tesmoigne».
455

   

Se nel Lancelot en prose il ruolo di Artù viene spesso messo in discussione 

così come le sue azioni, il Tristan gli conferisce nuovamente uno status 

prestigioso, nonostante caratterialmente si presenti come un re debole, «un roi 

débonnaire et assez effacé dont l’unique souci, semble-t-il, est d’organiser fêtes et 

tournois et de réunir les cours les plus brillantes possibles», per mettere in ombra 

un altro sovrano, re Marco, il re felon e desolial.
456
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Nel testo in prosa l’autore restituisce, in generale, un ruolo attivo alla figura 

reale e, in particolare, al personaggio di Artù che, attraverso i diversi 

combattimenti, dimostra più volte la propria abilità e prodezza;
457

 sin dal principio 

l’autore ci mostra un’immagine ideale del sovrano e della sua corte:  

 
Li rois s’en ist hors de sa cambre, sa couroune d’or en son cief, vestus des dras roiaus 

u il avoit esté sacrés. Il fait devant li porter s’espee et son septre et li autre roi vont 

après lui, cascuns sa couroune d’or en sa teste, et vont doi et doi, li uns d’encontre 

l’autre. Aprés vont li compaignon de la Table Reonde doi et doi, si ricement 

apareillié que c’estoit merveilles de voir. Que diroie je ? tant a illuec cevalerie et tant 

i a biauté de dames, toute bonté et toute joie est illuec assamblee a icelui point. 

Lanselos i est, et tout li cevalier de son lignage, fors que seulement Galaad. Li rois 

Artus, ensi com je vous cont, a tel sollempnité et a tel feste et a tel baudour s’en vait 

liés jusques a l’eglise. Bien puis dire qu’il ot o soi l’ounour et le pris du monde.
458

  

 

La corte di Artù, «lieu où se modèle et se vit l’utopie courtoise»,
459

 

rappresenta il punto di riferimento per ogni cavaliere cortese che vuole mettere 

alla prova il proprio valore e il sovrano si erge a garante dell’equilibrio della 

delicata relazione tra re e sudditi. Il romanzo in prosa riprende, in un certo senso, 

l’immagine positiva de sovrano, già presente in Béroul, distaccandosi 

completamente dal suo predecessore del Lancelot en prose.  

Il sovrano sembra ignorare i ripetuti tradimenti della regina Ginevra con il suo 

miglior cavaliere, Lancelot, poiché la sua unica preoccupazione è quella di 

mantenere l’ordine sociale all’interno del proprio regno, che si presenta come un 

luogo ideale dove la relazione d’amore e di rispetto tra re, regina e cavaliere 

appare in perfetta armonia e senza ambiguità morale; come ricorda Mario Botero 

García,  
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une fois que la figura royale devient ouvertement le rival du chevalier(comme c’est 

le cas dans les versions en vers de la légende tristanienne, dans le Lancelot et dans la 

Mort le roi Artu), les raisons pour multiplier des données qui portent atteinte à son 

image se hustifient. Au contraire, en faisant du roi de Logres un personnage 

favorable au nouveau couple courtois que le prosateur du Tristan cherche à imposer 

(c’est-à-dire Tristan et Yseut), l’image royale d’Arthur peut être glorifiée sans que 

cela compromette l’amour des amants.
460

 

 

A differenza del Lancelot en prose, nel Tristan, Artù accetta la supremazia 

della fin’amors, a scapito della morale comune e delle sue leggi a tal punto che il 

re accoglie gli amanti di Cornovaglia, schierandosi dalla parte di Tristano e 

condannando il comportamento di re Marco. In totale antitesi rispetto al 

personaggio di re Marco, Artù, nel Tristano in prosa, non rispecchia affatto lo 

stereotipo del gelos, in quanto ogni sua azione sembra determinata a difendere, in 

ogni circostanza, il comportamento dei due amanti, in particolare accettando 

implicitamente il fatto che la relazione tra il miglior cavaliere e la dama più bella e 

più degna rientri nell’ordine naturale delle cose. 

 

2.2.4.3. L’amore non corrisposto: il ruolo dell’amante rivale   

  

Tra i vari personaggi che possono incarnare la figura stereotipata del gelos, oltre 

al marito geloso, troviamo una serie di antagonisti che lottano con l’eroe-amante 

per ottenere i favori della regina; questi rivali in amore sono presentati anch’essi 

come nemici degli amanti e, nella maggior parte dei casi, l’amore non corrisposto 

li porterà alla pazzia, se non alla morte.  

Nel corso delle sue avventure, Tristano ha modo di incontrare numerosi rivali 

che condividono gli stessi sentimenti per Isotta, con i quali il cavaliere si scontrerà 

per difendere l’onore della regina e la propria superiorità. 

Assente nel Tristan di Béroul, in Thomas il rivale in amore è invece 

rappresentato da Cariado, «uns riches cuns de grant alo, | de bels chastés | de riche 
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tere»,
461

 che compare a corte subito dopo la dipartita di Tristano per corteggiare la 

regina Isotta e, geloso del cavaliere, fa di tutto per calunniarlo di fronte alla sua 

amata: «Entur li est nuit e jor, | E si la sert e si la losange, | E sovent de lui la 

blestange».
462

 Tuttavia Cariado viene allontanato da corte grazie alle accuse di 

Brangania che rivela a re Marco l’imminente pericolo di un tradimento da parte di 

Isotta e del cavaliere. 

Nel romanzo in prosa i rivali in amore che Tristano deve affrontare e superare 

si moltiplicano: Palamede, Caerdino, Brunor le Noir, Hélys e Cilicés; come 

ricorda, infatti, Sylvia Huot,  

 
One of the most elaborate and extensive treatments of the themes of love-madness 

and love-rivalry, […] occurs in the prose Tristan. The prose romance posit four 

principal rivals for Iseut – Tristan, Mark, Palamedes, and Kaherdin – in addition to 

assorted minor pretenders to her love, and explores the ways in which each of these 

characters negotiate the rigours of love and  the pressures of jealousy and rivalry.
463

 

 

In particolare, sia nel Lancelot propre che nel Tristan en prose si riprende la 

tematica centrale legata alla fin’amors dell’amore come forza ennoblissant; 

invero, esso è il motore che spinge i cavalieri a compiere le più svariate prodezze 

in battaglia o nei tornei, unicamente con lo scopo di omaggiare la propria dama ed 

essere così degni delle sue attenzioni.  

I corteggiatori di Isotta, valorosi cavalieri dotati di ogni virtù, non riuscendo a 

ottenere i favori della regina, il cui cuore appartiene solo a Tristano, cercano di 

compiere esemplari imprese guerresche in nome dell’amore e, come ricorda 

Emmanuèle Baumgartner, «pour l’amant malheureux d’Iseut cette conviction, 

inlassablement répétée, est même l’unique moyen d’échapper au désespoir, voire 

au suicide».
464
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Tutti i rivali in amore di Tristano presentano una serie di tratti comuni: non 

solo essi cantano l’amore per Isotta attraverso una serie di componimenti poetici e 

patetici in cui esprimono la loro totale sottomissione nei confronti della regina e 

delle leggi che amore impone, ma, soprattutto, essi celebrano l’influenza 

determinante che questo amore ennoblissant ha avuto su di loro, trasformandoli in 

cavalieri prodi e vittoriosi: il sentimento che li spinge al perfezionamento è tale 

che essi preferiscono morire piuttosto che rinunciare all’amore che provano per la 

regina.
465

 

Il principale rivale in amore che si oppone a Tristano è Palamede, «li 

Sarradins»:
466

 suo pari in battaglia, egli presenta tutte le virtù che un cavaliere 

cortese dovrebbe possedere. L’amore che prova per la regina è paragonabile 

quello di Tristano, se non più grande; infatti, quando la vede per la prima volta è 

«tot esbahiz, et bien dit en son cuer que ce est la plus bele chose que il onques 

veïst».
467

 È interessante ricordare che la rivalità amorosa tra i due cavalieri 

scaturisce ben prima che gli amanti protagonisti bevano il famigerato filtro 

d’amore di Brangania. Palamede, durante il primo incontro con la regina, suscita 

in Tristano un sentimento di competizione e gelosia, che sfocia nella mortal heine 

che si manterrà per tutto il corso della narrazione: dal momento ch’egli è 

innamorato di Isotta, anche Tristano, per non essere da meno, si innamora della 

regina: 

 
Tant regarde Palamedes Yselt que Tristanz s’en aperçoit, et bien conoist a son 

semblant qu’il l’aime de tot son cuer. Tristanz avoit mout avanr regardee Yselt, et 

mout li plaisoit, mes son cuer n’i avoit pas mis dusqu’a l’amer granment. Et 

neporquant, puis qu’il vit que Palamedes i endetoit si merveilleusement qu’il dit ou il 

morra ou il l’avra, Tristanz redit a soi meïsmes que ja Palamedes por pooir qu’il ait 

ne l’avra[…]. Ensi entra en orguel et en bobant Tristanz por les amors ma dame 

Yselt.
468
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La gelosia di Palamede nei confronti di Tristano influenza negativamente la 

courtoisie del cavaliere; l’atteggiamento deprecabile di Palamede si manifesta 

durante il torneo di Louveserp, dove quest’ultimo prende l’armatura di un altro 

cavaliere ferito per non farsi riconoscere e si accanisce duramente contro Tristano. 

Tuttavia il risultato ch’egli ottiene da tale comportamento è il disprezzo di Isotta 

che lo rimprovera duramente: «je sai tout certainnement par mes iex meïsmes que 

vous estes loins de courtoisie, et felonnie avés assés. Bien l’avés hui moustré tout 

clerement, et plus sour Tristran que sour autre».
469

  

Nel corso del romanzo, Palamede continuerà a lamentarsi dell’amore che 

prova per Isotta fino alla propria morte, che avviene per mano di Galvano; il 

cavaliere lascerà il mondo arturiano tra le braccia di Lancillotto rivolgendo le sue 

ultime parole non a Isotta, ma a Cristo, proprio come un vero martire: «Et 

Palamidés, qui se sent adont ferus a mort sans restorance, giete un cri mout 

angoisseus et dist aprés “Ha, Jhesucrist, aiiés merci de moi!”»
470

 

Com’è stato analizzato precedentemente, la componenete lirica assume un 

ruolo rilevante, essendo un mezzo di espressione dei sentimenti non solo degli 

amanti protagonisti ma anche dei rivali in amore di Tristano. Come ricordano 

infatti Emmanuèle Baumgartner e Michèle Szkilnik 

 
Chanter son amour, son bonheur, plus souvent son désespoir, et parfois sa mort, dans 

la forme lyrique du lai est ainsi devenu dans l’univers tristanien un rituel 

qu’observent peu à peu tous les chevaliers, l’aventure poétique prenant en somme le 

relais très risqué de l’aventure chevaleresque.
471

 

 

Palamede è consapevole che non sarà mai ricambiato dalla regina e, nel corso 

delle numerose avventure che affronta, maledirà questo amore impossibile 

attraverso una serie di lunghi monologhi. In particolare è interessante notare che 

l’episodio in cui Palamede viene sorpreso da Tristano a lamentarsi dell’amore non 

corrisposto di Isotta e a cantare un lai nei pressi di una fontana viene riproposto 

dall’autore, con le stesse modalità, per presentare un altro rivale in amore di 
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Tristano: Hélys. Palamede si dispera a causa di Amore e non riesce a perdonarsi il 

fatto di aver deluso la propria amata:  

 
“Mauvais sui, ce voi je bien, et Amours est poissans et preus et sage 

merveilleusement se ele me court  sus quant ele me trueve si mauvais com je sui!” 

Ensi parla Palamidés sour la fontainne celui jour; mout se blasme et mout se 

laidenge, en donnant a Amours grant los et grand pris. Or dist chanchonnetes et lais, 

et tout est de madame Yseut.
472

  

 

Hélys viene introdotto solo in un secondo momento; egli infatti compare 

durante le prime avventure di Tristano durante la Queste du Graal. Il cavaliere 

innamorato di Isotta canta nei pressi di una fontana un poema in onore della 

regina e viene udito e sorpreso da Tristano che, quando scopre il nome della dama 

agognata, altro non può fare altro che sfidarlo a duello. Hélys, preso alla 

sprovvista, pronuncia tali parole: «Comment, fait il, sire chevaliers, si vous volé 

ore combatre encontre moi pour ce que je aim madame Yseut, la roïne de 

Cornuaille?».
473

 Il combattimento tuttavia viene interrotto e Tristano decide, in 

seguito, di rilasciare il rivale.   

In entrambi gli episodi, il luogo di incontro tra i rivali in amore è altamente 

simbolico: la fontana, l’erba verde, l’ombra rappresentano gli elementi 

caratteristici del locus amoenus, uno dei topoi più diffusi della lirica cortese.
474

 

Come ricorda Emmanuèle Baumgartner, «le topos de la fontaine est en effet 

généralement lié au motif de la méditation amoureuse»;
475

 solitamente si tratta di 

un luogo riservato ai fins amants, ma, in questo caso, si assiste ad un 

rovesciamento nella simbologia: se per gli amanti la fontana rappresenta un luogo 

idilliaco, dove poter vivere l’amore, per il gelos essa assume un ruolo 

completamente differente ed «est plus souvent le témoin de la douleur que de 

l’ivresse amoureuse».
476
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Anche Caerdino, presentato nel Tristano in versi come l’intermediario degli 

amanti e quindi come un personaggio che aiuta Tristano a vedere Isotta 

segretamente, nella prosa si converte in uno dei tanti rivali in amore del 

protagonista.
477

 Anch’egli esprime, più volte, i propri sentimenti attraverso 

componimenti poetici e, come Palamende, prima di morire, rivolge il suo ultimo 

pensiero a Isotta, come un vero e proprio martire per amore.
478

  

Il gesto estremo di Caerdino viene ricordato nel corso del romanzo da un altro 

personaggio, Brunor, o «Li Cevaliers a l’Escu Vermeil», anch’egli innamorato di 

Isotta e pronto a morire per amore della regina, al pari di Caerdino: «Je l’aim si 

merveilleusement que au daerrain n’en quit je avoir autre guerredon fors que tel 

conme ot Kaherdins qui morut par amours, et encore sai je bien le lai qu’il en fist 

de s’amour a sa mort.».
479

 Brunor evoca ancora un altro personaggio che ha 

condiviso lo stesso fatale destino, Cilisés, anch’egli vittima dell’amore smisurato 

che provava nei confronti della regina: «et ausi fist uns autres qui ot non Cilisés, 

boins chevaliers et gentiex hom, et estoit parens au signeur des Estranges 

Isles».
480

 

Nel Lancelot en vers la figura del gelos, inteso come rivale dell’amante 

protagonista, può essere rappresentata da Meleagant, figlio del re Baudemagu di 

Gorre, responsabile di aver rapito la regina Ginevra. Il cavaliere, tuttavia, non 

riesce ad ottenere ciò che desidera, ostacolato persino dal proprio padre che aiuta 

Lancillotto, giunto nel regno di Gorre per liberare la sua amata, a recuperare le 

forze in modo da poter sfidare Meleagant in modo equo; Bademagu, inoltre ha 

tenuto Ginevra in una «boene prison»
481

 e rassicura Lancillotto  

 
que nus de char a li n’adoise,  

neïs mes filz, cui molt an poise, 

qui avoec lui ça l’amena: 

onques hom si ne forsenna 
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com il s’an forssene et anrage.
482

 

 

Lo stesso episodio è presente anche nel Lancelot en prose: l’autore segue 

essenzialmente le linee essenziali del suo predecessore tuttavia si possono notare 

alcune importanti differenze tra le quali spiccano le ragioni per cui Ginevra, 

durante l’incontro con Lancillotto, riserva al cavaliere un’accoglienza glaciale. Se 

nel testo in versi, a scatenare l’ira della regina era stata l’esitazione, da parte del 

suo amante, a salire sulla carretta dell’infamia, in quello in prosa le motivazioni 

cambiano radicalmente: Ginevra, infatti, è convinta che il cavaliere abbia ceduto a 

Morgana l’anello che gli aveva donato in precedenza.
483

 Solo in un secondo 

momento Lancillotto chiederà perdono alla regina e i due amanti si 

riappacificheranno: «“Dame, me seront ja pardouné chist grant fourfait?” “Biaus 

dous amis, fait elle, je vous pardoins tout.”».
484

 

La versione in prosa presenta anche un altro personaggio che, in un certo 

senso, ricopre il ruolo del gelos, inteso come avversario in amore: Mordret, in 

principio presentato come nipote di Artù. In particolare, nella Mort Artu Mordret 

viene incaricato da re Artù di governare al suo posto mentre il sovrano è 

impegnato nella guerra contro Lancelot. Il cavaliere si innamora perdutamente di 

Ginevra e cerca, con ogni mezzo, uno stratagemma per riuscire a possederla:  

 
Il repera tant avuec la roïne de nuiz et de jorz qu’il l’ama de si tres grant amor qu’il 

ne vooit pas coument il en poïst eschaper s’il n’en avoit ses volentez totes. Et il ne li 

osoit dire en nule maniere, si l’amoit il si tres ardanment que nus hom de tot le 

monde ne la poïst plus amer sanz mort. Et lors se porpensa Mordret d’une molt grant 

traïson dont il fu puis toz jorz parlé et sera tant com li siecles durera.
485

 

 

Le parole con cui l’autore racconta l’amore che Mordret prova per Ginevra 

ricordano quelle con cui, spesso, nel Lancelot propre si descriveva l’amore di 

Lancelot per la regina; come ricorda Davif F. Hult, «Non seulement Mordret 
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devient un simulacre de l’amant courtois, mais il se révèle en même temps une 

contrefaçon diabolique de Lancelot».
486

 

Mordret, in realtà, non è il nipote, bensì il figlio di Artù e i baroni, a cui il 

cavaliere invia una lettera di richiesta affiché questi ultimi approvino le sue nozze 

con la regina, non vedendo nessun canditato migliore, acconsentono al 

matrimonio. Mordret fingendo che il re sia ferito a morte e che Lancillotto voglia 

reclamare Ginevra come sua legittima sposa, forza la decisione dei nobili che 

farebbero di tutto per non lasciare il «regnes, dont la seignorie est espandue par 

totes terres, est remés sanz governeor et sanz mestre;
487

 Ginevra, astutamente, 

riesce a sfuggire al suo pretendente e a rifugiarsi nella torre di Londra finché Artù, 

venuto a conoscenza del tradimento del figlio, torna per riprendere possesso dei 

suoi territori e della sua consorte.  

È interessante notare che la regina, nelle diverse mises en scène, è sempre al 

centro di un intricato triangolo amoroso: dapprima con Lancelot e, in seguito, 

dopo l’allontanamento dal suo amato, con Mordred, con il quale, tuttavia, non 

vuole avere nulla a che fare.
488

  

Nella battaglia finale, la battaglia di Salesbières, Artù e Mordret, in un duello 

corpo a corpo, si contendono il regno e la regina stessa; dal momento che trovano 

entrambi la morte, «ensi ocist li peres le fil, et li filz navra le pere a mort»,
489

 

Ginevra concluderà la propria esistenza in un convento, in una sorta di percorso 

spirituale parallelo a quello del suo amato Lancelot.  

Se nella parte finale del Lancelot en prose si assiste alla morte di Lancillotto e 

alla fine del regno arturiano, nel Tristan en prose la coppia ritorna come simbolo 

dell’amore adulterino e come modello per la narrazione della grande storia 

d’amore degli amanti di Cornovaglia, Tristano e Isotta, rimettendo in discussione 

la morale convenzionale e il ruolo dell’adulterio all’interno della società. 
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2.3. Fin’amors e società nel romanzo arturiano: una morale inconciliabile? 

 

Gli eroi protagonisti dei i grandi racconti in versi o prosa del XII e XIII secolo 

appartengono a categorie ben definite e facilmente riconoscibili dal pubblico 

medievale: re, regine e cavalieri che popolano l’universo arturiano si distinguono 

per le loro peculiari virtù, rispetto agli altri personaggi.
490

 In particolare il ruolo 

sociale che i protagonisti dei romanzi, oggetto di questa analisi, ricoprono, è 

altamente significativo, poiché Lancillotto, Ginevra, Tristano e Isotta, in quanto 

cavalieri e regine, hanno l’obbligo di sottostare a determinate imposizioni sociali 

e, soprattutto, ergersi a garanti delle stesse.   

Tuttavia, poiché la relazione che le coppie protagoniste, Lancillotto-Ginevra e  

Tristano-Isotta vivono, è di tipo adulterino, si riscontra una contraddizione di 

fondo tra la morale sociale e le leggi che la fin’amors impone; come è stato già 

analizzato nel paragrafo precedente, nei vari romanzi, infatti, si assiste a una serie 

di reazioni, da parte degli altri personaggi, nei confronti delle coppie di amanti, 

che testimoniano la visione dell’adulterio che gli autori e la società reale 

dell’epoca condividevano.
491

  

Tra i romanzi in versi e quelli in prosa, è possibile riscontrare una notevole 

differenza per ciò che concerne la questione della legittimazione della coppia 

adultera agli occhi del popolo e della corte. Nelle summae, infatti, si assiste a un 

cambiamento radicale nella concezione della fin’amors rispetto ai racconti in versi 

poiché, come ricorda Adeline Richard, «Depuis Le Chevalier de la Charrette et, à 

sa suite, le Lancelot en prose, l’amour fine peut aussi servir l’ordre et le corps 

social […] c’est sur ce modèle qu’est rebâti le couple tristanien dans le Tristan en 

prose».
492

 

In Béroul, l’assoluzione degli amanti è supportata apertamente dal fatto che 

l’autore priva i protagonisti dal libero arbitrio, grazie all’espediente del filtro 

magico preparato da Brangania. Come ricorda Gioia Paradisi:  
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Il  fatto che il filtro “liberi” gli innamorati dalla colpa fa sì che il narratore possa 

facilmente assumere una posizione di totale adesione al loro punto di vista. Sul piano 

ideologico tale scelta rappresenta un’assoluzione piena della loro tresca ai danni di 

Marco.
493

 

 

Al contrario in Thomas l’amore tra i due protagonisti nasce prima 

dell’assunzione della pozione, proprio durante il primo soggiorno di Tristano in 

Iranda.
494

 Come ricorda infatti Emmanuèle Baumgartner, «Selon toute 

vraisemblance en effet, Thomas a ici modifié de propos délibéré une donnée 

essentielle de l’estoire. Ses héros se doivent de s’aimer en pleine connaissance de 

cause, parce qu’ils sont dignes l’un de l’autre».
495

 Il filtro infatti non rappresenta 

che il mezzo scatenante della passione tra gli amanti, che fino ad allora era stata 

sublimata e «le signe sensible, matériel, de l’éveil et de la surprise des sens. Il 

signalerait cette rupture, cette ‘faute originelle’ qu’est sans doute, pour Thomas le 

clerc, le passage de la fin’amor à l’amour charnel».
496

 

Secondo la concezione di Thomas, infatti gli amanti si rendono colpevoli agli 

occhi della società solo nel momento in cui tradiscono gli ideali della fin’amors 

per cadere nella passione amorosa e nel desiderio carnale, che li porterà 

inevitabilmente alla morte. 

Nei due romanzi in prosa, invece, è l’atteggiamento dei due sovrani che 

permette di giustificare l’atto di adulterio che gli amanti compiono ai danni del 

marito. Da un lato Artù che si macchia dello stesso peccato della moglie, in 

particolare quando ripudia la consorte nell’episodio della “Fausse Guenièvre”, 

ammaliato da una dama che finge di essere la vera regina;
497

 dall’altro Marco che, 
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colpevole di essere un re inadatto a ricoprire il suo ruolo, «devient le type du 

mauvais souverain, excusant par là l’adultère de son neveu et sa femme».
498

 

È interessante notare che il Tristan en prose mostra apertamente come 

l’adulterio fosse una pratica ampiamente diffusa ad ogni livello sociale, 

specificamente palesato nell’episodio del corno rivelatore. Dopo un confronto alle 

armi contro Tristano, Lamorat, un valoroso cavaliere, e suo fratello Driant 

incontrano una fanciulla, scortata, che porta con sé un corno d’avorio, inviato da 

Morgana; questo oggetto magico è in grado di svelare se una dama sia stata fedele 

o meno al proprio marito e nessuna donna colpevole può bere dal corno senza che 

il contenuto non si riversi sulla stessa: 

 
Par cest cor qui tant est merveilleus puet l’en conoistre les dames qui ont amé par 

amors autre que lor seignors, et les dames qui de riens ne sont forfaites ne en lor 

mariaige ne a la desoner de lor mariz […] Et saches que se tu le faiz esprover, vos 

conoistrez la bonté et la fauseté de totes; se eles ont fait fauseté, et se eles ont esté 

leax vers lor mariz vos le verrez.
499

 

 

Sebbene il corno fosse destinato ad Artù, Lamorat, per vendicarsi di Tristano, 

invia l’oggetto a re Marco che decide di testare non solo Isotta, ma anche tutte le 

altre spose di Cornovaglia: la prova mostra che quasi tutte le dame sono state 

infedeli, inclusa la regina stessa: «totes celes qui leanz estoient, qui bien estoient 

cent ou plus, s’essaierent totes au cor, mes il n’en i ot que quatre qui boire i 

poïssent sanz espandre le vin sor eles».
500

 Il re, convinto dai mariti a non 

prodecere con la condanna decide di considerare «ceste chose a fable».
501

 

L’adulterio è quindi considerato un peccato alquanto comune e diffuso in tutto 

l’universo cortese e sia il Lancelot che il Tristan en prose mostrano come tale 

colpa abbia corrotto le fondamenta di tutti gli strati della società; si ricordi, ad 

esempio l’episodio della Vergogne Uter, in cui il re Uterpendragon viene sorpreso 
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con una donna sposata e, per riparare tale offesa, viene obbligato a donare allo 

sposo, Argan, una fortezza che verrà poi chiamata  la Vergoigne Uter.
502

 

Gli amanti protagonisti sono colpevoli di aver tradito, non solo il sacramento 

del matrimonio, ma anche il legami di fiducia tra cavaliere e sovrano; tuttavia, se 

nei romanzi in versi gli autori evidenziano il predominio dell’amour fine sulla 

morale tradizionale e l’assoluzione degli amanti dal peccato di adulterio, per quel 

che concerne le versioni in prosa, come ricorda Adeline Richard, 

 
Les romans sont animé par deux tendances contradictoires: la condamnation de 

l’adultère au nom de la morale sociale et son exaltation en tant que valeur courtoise. 

Les deux couples d’amants, qui restent les héros, doivent impérativement être 

justifiés. Clandestins par essence, il faut les rendre officiels.
503

 

 

 In particolare questa dicotomia è visibile all’interno della Vulgata, dove, 

come ricorda Claudio Galderisi, si palesa quella: « tension culturelle du cycle du 

Lancelot-Graal, étiré entre l’idéologie courtoise du Lancelot propre et le 

mysticisme ascétique de l’Estoire et de la Queste ».
504

 Infatti, se nel Lancelot 

propre l’autore glorifica l’amore terreno di Lancillotto e Ginevra, nella Queste, si 

ritrova una dimensione morale e cristiana, esemplare e più forte: non solo la colpa 

di Lancillotto e Ginevra viene messa in evidenza e criticata, in numerosi passaggi, 

ma è tutto l’amore terreno che viene condannato.
505

 La società arturiana, in 

generale, è infatti colpevole di aver ceduto a «pensees terrienes et des deliz del 

monde».
506
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In netta contrapposizione rispetto al Lancelot propre che mirava a glorificare 

la fin’amors come una «source d’exaltation et d’ennoblissement»,
507

 la Queste, 

preludio della fine del regno arturiano, può essere interpretata come: 

  
Une préparation sur le plan spirituel à l’effondrement du monde arthrien et, par 

consequent, comme un avertissement pour le monde en général, car la Table Ronde a 

non seulement une signification dans le contexte du cycle arthurien, mais symbolise 

l’univers dans son entier.
508

 

 

La Mort du roi Artu conclude il ciclo del Lancelot-Graal mettendo in scena la 

drammatica fine del mondo arturiano e, in particolare, decreta la distruzione di 

quegli ideali cortesi e profani che avevano dominato la vita dei cavalieri 

protagonisti di tante avventure, tra i quali, Lancillotto e Tristano entrambi, seppur 

in maniera differente, rappresentanti per eccellenza del perfetto fin’amant. 

 

2.3.1. Il fin’amant: emblema del preudome medievale  

 

Lancillotto e Tristano, gli eroi protagonisti di questa indagine, esprimono al 

meglio la commistione tra prodezza cavalleresca e amor cortese; considerati i 

migliori cavalieri al mondo, «sont les symboles vivants de l’amour conçu sous 

cette double forme : la passion tragique et le service-culte de la dame»:
509

 

entrambi possiedono una serie di virtù che li rendono meritevoli di amare ed 

essere riamati dalle rispettive regine. 

In primis, i cavalieri, ispirati dalla più bella delle dame e da Amore, compiono 

un percorso parallelo di perfezionamento per diventare un preudome; come 

ricorda François Mosès, «ce mot de prud’homme est l’un de ceux qui ont eu la 

bonne fortune d’incarner, à un moment donné, l’idéal des hommes ou d’une classe 

d’hommes».
510
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In quanto cavalieri “cortesi”, i due eroi mostrano una serie di qualità che li 

rendono modelli di perfezione agli occhi della società e della corte. Tuttavia è 

necessario premettere alcune considerazioni riguardo il significato, alquanto 

complesso, del termine cortese poiché poiché esso in sé numerose sfaccettature; 

come ricorda Jean Frappier, può essere, infatti, inteso sia in senso morale sia 

sociale: 

 
Il est employé en effet tantôt avec une valeur large, par exemple lorsqu’il se rapporte 

d’une façon générale à la morale chevaleresque et aux élégances de la politesse 

mondaine, tantôt avec une valeur étroite, plus raffinée, plus pure, lorsqu’il désigne un 

art d’aimer qui n’est pas accessible au commun des mortels, cet embellissement du 

désir érotique et cette discipline de la passion qui constituent proprement l’amour 

courtois.
511

 

 

Se da un lato per un fin’amant è necessario possedere tutte quelle virtù che lo 

rendono courtois, quali mezura, jovens, pretz, valor, donars e che lo 

contrappongono al vilain, dall’altro non tutti i personaggi che si distinguono per la 

loro cortesia, dedicano la propria esistenza all’amore e al desiderio di servire 

un’unica dama, contrariamente alle leggi della fin’amors.
512

  

Nel panorama letterario della narrativa arturiana in versi e in prosa è possibile 

trovare, infatti, cavalieri valorosi e cortesi, come Galvano, che si prodigano per 

mostrare il loro valore in battaglia, senza tuttavia intraprendere un percorso di 

perfezionamento che solo Amore è in grado di ispirare. Come ricorda Emmanuèle 

Baumgartner,  

 

La conception […] selon laquelle le sentiment amoureux est la source de la prouesse, 

constitue en ce milieu du XIII
e 
siècle un thème banal, largement utilisé et diffusé dès 

la deuxième moitié du XII
e 
siècle par les poètes et les romanciers d’oïl qui l’ont eux-

mêmes emprunté, par l’essentiel, à la lyrique occitane.
513
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Lancillotto e Tristano incarnano quindi il modello perfetto di preudome 

medievale si distaccano dagli altri personaggi non solo per la loro supremazia in 

ambito militare, ma per aver scelto come fonte d’ispirazione e miglioramento la 

più bella e degna tra le dame: la regina.  

Il valore, inteso come un insieme di qualità che comprende onestà, generosità 

e saggezza, e la prodezza sono le doti che più ricorrono nella presentazione dei 

protagonisti; in un mondo prevalentemente maschile, infatti, il pris
514

 e il los di un 

uomo dipendono interamente dalle abilità nel combattimento e, di conseguenza, il 

modo migliore per un cavaliere di guadagnare la stima e l’ammirazione della 

propria dama è principalmente quello di distinguersi in tornei e duelli. 

Ne Il Cavaliere della Carretta, Lancillotto viene presentato da Chrétien come 

il perfetto fin’amant e il più valoroso tra tutti i cavalieri: è Amore, infatti, che lo 

sprona a compiere innumerevoli imprese e a dimostrare il proprio valore in 

combattimento. Tuttavia l’onore del protagonista è messo in discussione, nel 

momento in cui quest’ultimo decide di salire sulla carretta della vergogna, per 

amore della regina: «Amors le vialt, et il i saut, | que de la honte ne li chaut, | puis 

qu’Amors le comande et vialt».
515

 Se agli occhi degli altri personaggi Lancillotto 

appare colpevole «de larrecin»,
516

 «murtriers, ou chanp cheüz»,
517

 come ricorda 

Pietro Beltrami «nessun atto che provenga da Amore può essere causa di giusto 
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biasimo; è nel fare qualunque cosa voglia Amore, fosse pure salire sulla carretta, 

che si riconoscono i veri amanti».
518

  

Sottomeso ai capricci della sua amata, Lancillotto dimostra una cieca 

obbedienza nei confronti della regina, la domna che determina, attraverso le azioni 

del cavaliere, se egli è meritevole di ottenere quel guerredon a cui tanto ambisce; 

come  ricorda Moshé Lazar,  

 

L’amour, tel qu’il nous est décrit dans le Lancelot, correspond en tous points à la 

fin’amors des troubadours. Tous les actes de Lancelot lui sont dictés par cet amour, 

par la reine en fin de compte. Et l’attitude de la reine dépend en définitive de 

l’obéissance dont Lancelot témoigne ou ne témoigne pas à l’égard des impératifs de 

la fin’amors.
519  

 

Per riabilitare il proprio nome davanti alla corte e dimostrare di essere il 

miglior cavaliere di sempre, Lancillotto intraprende e porta a termine una serie di 

imprese eccezionali, quali la liberazione della regina e dei prigionieri del regno di 

Gorre, il salvataggio di Galvano al Ponte sott’acqua, il trionfo al torneo di Noauz 

e la vittoria nel duello finale con Meleagant, ottenendo «si grant enors […] | 

qu’ainz n’ot si grant nus chevaliers».
520

 

Se il romanzo di Chrétien non rappresenta che uno sporadico episodio, seppur 

significativo, della vita del cavaliere, nel Lancelot en prose viene narrata l’intera 

storia del protagonista, dalla nascita fino alla sua morte e, come ricorda François 

Mosès, il testo ci mostra «comment un pauvre chevalier, inconnu, sans fortune et 

sans nom, réussi, par ses seuls mérites, à devenir le meilleur chevalier du monde 

et l’amant de la plus illustre des reines, la femme du roi Arthur».
521

  

Lancillotto, guidato da Amore, attraverso un cammino di ennoblissement, 

dovrà affrontare numerose avventure che lo porteranno a essere un degno 
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fin’amant; infatti, come suggerisce Emmanuèle Baumgartner, «La prouesse 

devient ainsi la manifestation concrète de l’amour que le chevalier porte à sa 

dame, tout autant que la preuve tangible du pouvoir de l’amour sur l’être 

humain».
522

 

Nella prima introduzione del personaggio, l’autore ne sottolinea la grande 

bellezza e la generosità; Lancillotto è definito «li plus biax anfes do monde et li 

miaux tailliez et de corse t de toz manbres»,
523

 e siamo informati che «de sa 

largece ne fu onques nus anfes veüz, car il departoit tot a ses conpaignons autresin 

volentieri con il lo prenoit».
524

 È interessante notare che il cavaliere possiede 

un’identità eroica prima ancora di avere un nome: valore e coraggio gli 

permettono di accrescere la propria reputazione, le los; si ricordino, ad esempio, la 

conquista della Doulerouse Garde o il ruolo fondamentale che egli assume nella 

guerra tra Galeotto e re Artù, due momenti decisivi che marcano l’ascensione 

dell’eroe.
525

  

Prode e cortese, Lancillotto, «la flors des chevaliers do monde»,
526

 non può 

che meritare Ginevra, «la dame des dames et la fontaine de baiuté» ineguagliabile 

soprattutto per «sa valor».
527

 Tuttavia la liaison con la regina non permetterà al 

cavaliere di portare a termine la quête del Graal, come gli viene rivelato nel 

cimitero di Escalon. Il protagonista, cadendo nel peccato carnale dell’adulterio, e 

mettendo la propria vita al servizio della sua amata, agli occhi di Dio non è 

meritevole di poter riuscire nella sacra impresa; come ricorda, infatti, Marie - 

Louise Ollier,  

 
On voit Lancelot céder par étapes sur la voie d’une intériorisation progressive de la 

fin’amor. Certes le plus éprouvant reste à venir : qu’il doive à cet amour même, qui 

l’aura conduit à l’accomplissement le plus achevé de la chevalerie «terrienne », de 
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devoir s’effacer au moment du Graal, devant l’être sans tache qu’il n’aura eu que 

l’honneur d’engendrer, Galaad.
528

 

 

Nel Tristan en prose, sia Lancillotto che Tristano sono presentati come 

cavalieri prodi e valorosi, sebbene tra i due esista una sorta di competizione 

sottesa: numerosi, infatti, sono i personaggi che dichiarano come «Tristan est 

orandoit le meillor chevalier dou monde fors monsignor Lancelot dou Lac».
529

 

Tuttavia, nel corso del romanzo, la situazione si capovolge e la reputazione di 

Tristano si accresce a tal punto da superare quella di Lancillotto: «adonc parloient 

il de Tristan et li donoient si grant lo set si grant pris de totes bontez et de totes 

valors de chevaliers que je n’oï onques a Lancelot dou Lac doner si grant pris ne 

si grant los com il donoient a Tristan».
530

 Come ricorda Adeline Richard, 

  
Lorsque le Lancelot exalte la valeur inégalable de son héros éponyme, on est presque 

dans l’ordre du topos, si ce n’est que cette idée reste indispensable pour tirer le 

personnage du côté de l’amour fine et pour préparer le renversement final. Mais dans 

le Tristan, la supériorité du héros est un enjeu encore plus capital puisqu’elle porte le 

projet même du roman.
531 

 

Tristano, l’altro grande protagonista di questa analisi, nei romanzi in versi, 

assume due connotazioni totalmente differenti: all’interno dell’opera di Béroul, è 

dipinto come un cavaliere che possiede le qualità del perfetto fin’amant, «preuz et 

cortois»,
532

 di «grant prooise»,
533

 amato da tutto il popolo, egli è il solo degno di 

stare con Isotta, «roïne franche, honoree» e la più bella tra le dame.
534

  

La superiorità morale e fisica di Tristano rispetto al re e agli altri cavalieri è 

proprio il motivo per cui l’atto di adulterio passa in secondo piano agli occhi della 

società; il sentimento che Tristano prova per la regina è tale che il cavaliere non 
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riesce più a dormire, mostrando i sintomi della stessa malattia d’amore che 

affligge Lancillotto: «j’am Yseut a mervelle, | si que n’en dor ne ne somelle».
535

 

In Thomas, il protagonista si discosta nettamente rispetto alla versione comune 

poiché non compie nessuna impresa straordinaria, vincendo duelli o 

combattimenti, per glorificare la propria dama; ciononostante può essere 

considerato un devoto fin’amant, in quanto il suo atteggiamento nei confronti di 

Isotta è paragonabile a quello che caratterizzava il poeta trovatore, nel momento in 

cui era solito declamare l’amore per la sua signora. Come ricorda, infatti, Jean 

Charles Payen 

 
Il semble ne s’intéresser qu’aux problèmes du cœur, qu’il traite par de longs débats 

intérieurs qui procèdent sans doute du roman antique ; mais dans une optique qui est 

bien celle de la fine amor occitane : l’amour est inconciliable avec le mariage ; il est 

un service fervent, plus fondé sur la loyauté que sur la prouesse ; il impose non 

seulement à l’amant, mais aussi à la dame un certain nombre de devoirs ; parmi ces 

devoirs, celui de communier toujours, dans la joie et dans la souffrance, avec l’être 

aimé même si celui-ci est exilé au loin. Tous ces traites définissent une sorte 

d’éthique romanesque de la fine amor.
536

  

 

Tristano e Lancillotto rappresentano, ciascuno a suo modo, il tipico fin’amant 

ammirato da popolo, stimato dal re e dalla regina, a sua volta emblema della 

perfezione femminile; di conseguenza, è plausibile pensare che il più audace e 

cortese tra tutti i cavalieri non possa che meritare la più bella e onorevole tra tutte 

le dame. Questo pensiero espresso dalla folla è particolarmente visibile nel Tristan 

en prose, nel giorno del matrimonio di Marco e Isotta; come ricorda, infatti, 

Adeline Richard, «Le jour du mariage de Marc et Yseut, tous les regards du 

peuple se tournent vers la reine et son amant. Ces regards pleins d’admiration et 

l’assentiment de la vox populi sont une consécration pour leur couple».
537

 

Il giudizio della società nei confronti relazione adulterina dei protagonisti, 

assume un ruolo rilevante all’interno dei romanzi, poiché influenza costantemente 
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lo sviluppo narrativo. Il contesto sociale spesso determina il comportamento che 

gli amanti assumono nel vivere la loro storia d’amore: da un lato, infatti, essi 

decidono d’incontrarsi clandestinamente, per evitare la vergogna pubblica, 

dall’altro, a partire dall’opera di Béroul e, in particolar modo, nelle versioni in 

prosa del Lancelot e del Tristan, queste coppie adulterine si trovano costrette a 

trascorrere lunghi periodi di convivenza, completamente isolate dal contesto 

sociale.  

 

2.1.2. L’isolamento sociale degli amanti: tra idillio amoroso e castità   

 

Possiamo distinguere due diverse modalità con cui gli autori descrivono i 

momenti in cui gli amanti, isolati dalla corte e dalla società, per un periodo di 

tempo prolungato, vivono la loro relazione. 

In primis, è necessario evidenziare l’atteggiamento diametralmente opposto 

che le due coppie, Lancillotto-Ginevra e Tristano-Isotta, mostrano nell’affrontare 

una situazione di convivenza forzata, in un ambiente estraneo alla corte.  

Nel Tristan en prose, ad esempio, i protagonisti, quando si trovano in un 

contesto di completo isolamento sociale, vivono il loro amore illecito come una 

sorta di idillio; i periodi trascorsi lontano dall’ambiente cortese interrompono 

l’intreccio e le imprese guerresche dei cavalieri con una certa costanza, per dare 

spazio alla tematica amorosa che sottende tutta la narrazione. Gli amanti, infatti, 

sono in grado di sperimentare la loro relazione adulterina senza restrizioni di 

alcun tipo, circondati da un ambiente idilliaco quasi paragonabile ad un locus 

amoenus, che rispecchia la loro condizione di assoluta felicità. 

Il primo periodo di isolamento sociale degli amanti avviene prima delle nozze 

di Isotta con re Marco, in seguito all’assunzione del filtro destinato ai futuri sposi; 

i protagonisti, infatti, in preda agli effetti del filtro amoroso, trascorrono circa tre 

mesi di reclusione forzata, nelle Loigtiegnes Isles, dove vivono felicemente la loro 

relazione:  

 
Tristanz estoit lasus entre li et Yselt et Governal et Brangain, et menoit si glorieuse 

vie et si envoisiee qu’il a tot ce qu’il veust, puis qu’il a Yselt en sa delivre poesté. 

[…] Tant lor plest ceste prison et atalante qu’il n’en vodroient jamés issir, car puis 
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qu’il sont ensemble, la bone vie qu’il moinent nuit et jor lor fait tot le monde 

oblier.
538

 

 

Il secondo esilio degli amanti sopraggiunge in seguito alla rivelazione della 

loro relazione clandestina: Tristano e Isotta vengono scoperti insieme da Audret e 

sfuggono ai loro persecutori, nascondendosi nella foresta di Morois, nella casa 

sfarzosa della Saige Demoiselle; qui i due protagonisti, privati del loro rango 

sociale, si dedicano ai piaceri terreni.   

 
Ensi se deduist et esbat Tristan. Or chace, or prent, or aporte a madame Yselt sa 

venoison. Le chacier de la forest et le deduit de Madame Yselt est tote sa vie. Il lesse 

chevalerie et tote autre joie por celi solaz. Il ne li sovient mes de roi Marc ne de roi 

Artus ne de Lancelot dou Lac, ne de riens nee fors de sa dame conjohir et festoir. Et 

ele meesmes a ja mis si arrieres dos trestot le monde qu’il ne li sovient mes fors que 

de Tristan.
539

 

 

È necessario ricordare che nell’episodio analogo del Tristan di Béroul i due 

amanti, per tre lunghi anni, si rifugiano nella foresta di Morois ma, l’autore, 

presenta un contesto ostile in cui i protagonisti sono costretti a vivere 

miseramente: in un riparo di fortuna, lontano dalla condizione idilliaca che invece 

caratterizza la versione in prosa, Tristano e Isotta devono lottare quotidianamente 

per la loro sopravvivenza:  

 
Molt sont el bois del pain destroit 

- de char vivent -, el ne mengüent.  

Que püent il, se color müent ? 

Lor dras ronpent, rains les decirent. 

Longuement par Morrois fuïrent.
540

  

 

Lo stato d’animo dei protagonisti, carico di angoscia per timore di essere 

trovati dal re e dai baroni felloni, è in netto contrasto con il desiderio irrefrenabile 

che sentono l’uno per l’altra. Come ricorda, infatti, Gioia Paradisi,  
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La foresta muta col mutare degli eventi e degli stati d’animo dei protagonisti 

inizialmente essa offre agli amanti la possibilità di mostrare il loro valore che non 

risulta così del tutto oscurato dalla perdita del ruolo a corte. Tristano, non più 

cavaliere, è ora di fatto un bandito. Tuttavia è abilissimo cacciatore e inventore 

dell’Arc qui ne faut. Isotta, non più regina, è guida saggia del suo amante nel 

consigliar eil modo per salvare la vita a Husdent, grazie all’addestramento alla 

cattura silenziosa della selvaggina. Ma col protrarsi della fuga e della miseria 

quotidianamente vissuta il bosco diviene gradualmente luogo di stenti e di dolore.
541

 

 

Ancora, nella versione in prosa, gli amanti si trovano a dover trascorrere un 

ulteriore periodo di isolamanto sociale, di circa due mesi, lontano dalla corte, 

specificamente alla Joyeuse Garde, luogo emblematico della gioia restaurata, 

dopo il Lancelot en prose.
542

 Tristano e Isotta, conosciuti come “Biau Cevalier” e 

“Ma dame avenant” si nascondono, celando persino i propri nomi, per vivere, 

nuovamente, nel deduit e nella envoiseüre courtoise. L’episodio rievoca il primo 

soggiorno trascorso alle Lontaines Iles e il breve esilio nella foresta di Morois; in 

questo luogo di pace, Tristano si dedica solo alla caccia e all’amore, lontano da 

intrighi e gelosie e dal desiderio in assenza che aveva caratterizzato gran parte 

della precedente relazione con la regina:
543

  

 
Le jour est tout adés en la forest et se deduit et se soulage; au soir, quant il doit 

anuitier, il repaire vers son ostel et trueve illuec  madame Yseut, ki mout est lie et 

joieuse de grant maniere totes les fois qu’ele le voit. Grant joie demainnent ambedoi. 

Il ne demandent autre afaire: or ont il tans de joie avoir, or ne doutent il le roi March 

ne nul autre home du monde.
544

 

 

Nel Lancelot en prose, Lancillotto e Ginevra vivono la condizione di 

isolamento sociale in maniera completamente differente rispetto a Tristano e 
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Isotta; infatti, i momenti in cui i protagonisti potrebbero amarsi liberamente e 

senza restrizioni corrispondono agli episodi in cui la regina è privata del proprio 

status sociale. È proprio per rispettare le convenzioni e le leggi della fin’amors 

che l’autore non permette agli amanti di raggiungere il compimento del loro 

amore, dal momento che Ginevra non rappresenta più un modello di perfezione a 

cui il cavaliere debba ispirarsi e offrire i propri servizi.  

Il primo periodo, in cui gli amanti si trovano in un contesto di completo 

isolamento sociale si svolge a Sorelois, in seguito al tranello organizzato dalla 

Fausse Guenièvre per prendere il posto della regina a fianco di Artù; giudicata 

colpevole di aver inagannato il re e la corte, Ginevra viene spodestata dal trono e 

costretta a vivere in esilio per circa due anni, protetta da Lancillotto e da Galeotto. 

Privata del suo status regale e dell’onore, la regina non è in grado di vivere 

liberamente la sua relazione adulterina e si rivolge al suo amato con queste parole: 

 

Et ne mie por ce il n’i est nule si haute dame el siecle qui ne deust faire grant 

meschief poe metre a eise un altre si proude chevalier com vos estes, mais Nostre 

Sires ne regarde mie a la cortoisie del monde, car c[il] qui est buens au monde est 

maus a Deu. Mes desormes vos pri je que vos me doignez un don que je vos 

demanderai, car je sui ore el point ou il me covendra melz gardier que je onques mes 

ne fis : si vos pri et requier, sor la grant amor que vos me devez, que vos desoremes 

ne me requerez nulle compaignie fors d’acoler et de baisier, s’il vos plaist que vos le 

façois por ma proiere.
545

    

 

Lancillotto, da fedele amante e servitore, acconsente alle richieste della sua 

amata e, senza esitazione, risponde: «Riens ne m’est grevose qui vos plaise, car je 

suis apparillié a tote vostre volenté faire, se ce estoit altresi ma joie come mes 

diaus, et je soffre debonairement vostre plaisir come  cil qui ne pot avoir nul bien 

se par vos non».
546

 

Il secondo periodo di esilio per la coppia si verifica in seguito alla rivelazione 

al re dell’adulterio commesso, a suo danno, da parte degli amanti. Agravain, 

infatti, coglie Lancillotto in flagrante nella camera della regina; abilmente, il 
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cavaliere riesce a fuggire e, successivamente, a salvare Ginevra dal bûcher. I 

protagonisti si rifugiano in un castello, «pres de la cité de Longuefain, si a non la 

Joiose Garde»,
547

 in attesa dell’imminente battaglia contro re Artù. Tuttavia, dopo 

un breve periodo, Ginevra viene informata del fatto che il papa, indignato dal 

comportamento del re, ha ordinato il suo ritorno a corte e, di conseguenza, decide 

di tornare dal suo sposo e recuperare il proprio status di regina, elogiando la 

grande generosità del sovrano con queste parole:  

 
Li rois Artus, mes sires, qui est li plus prodons del monde, si com vos meïsmes le 

dites chascun jor, si m’a fet requerre que je m’en aille o lui arriere ; et il me tendra 

aussi chierement come il onques fist plus, si me fet grant henor de ce que il me 

requiert et que il ne regarde mie a ce qe je me sui tant mesfete vers lui.
548

   

 

Anche Lancillotto, in accordo con la decisione di Ginevra, preferisce restituire 

la regina al legittimo consorte, per salvaguardarne l’onore: 

 
Et neporquant, por ce que ge aim plus que ciz aferes aut selonc vostre henor que 

selonc ce que ge plus desirreroie, vos lo ge bien que vos ailliez a mon seignor lo roi 

Artur. Et einsi sera il fet, car, se vos ore n’i aliez après ceste osfre qu’il vos a fete, il 

n’est nus hom qui n’i poïst noter vostre honte apertement et ma grande desloiauté.
549

 

 

Se analizziamo il corpus di romanzi presi in considerazione fino ad ora, va 

rimarcato il fatto che i periodi in cui gli amanti trascorrono soli del tempo 

insieme, sia per un breve incontro sia per una lunga convivenza, sono limitati 

rispetto ai numerosi passaggi in cui essi si trovano lontani l’uno dall’altra.  

In particolare, gli autori dei romanzi analizzati riprendono e sviluppano un 

aspetto peculiare del topos dell’amor de lohn per il quale, la lontananza degli 

innamorati diventa sia un pretesto per focalizzare l’attenzione del lettore sulle 

avventure cavalleresche straordinarie che i protagonisti compiono in nome di 
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Amore, sia un motivo di conforto e speranza, nei momenti in cui l’amante si trova 

in una condizione di prigionia o di impossibilità di rivedere la propria amata.
550

 

Non solo i protagonisti maschili ma anche le controparti femminili soffrono 

per la lontanaza dell’altro ed esprimono tale sentimento attraverso lunghi 

monologhi che interrompono, con una certa ferequenza, la successione degli 

eventi. Analizziamo, nel dettaglio, le diverse modalità con cui questo topos, 

particolarmente caro alla poesia trobadorica, viene trasposto e adattato a un 

contesto narrativo. 

 

2.1.2.2. L’amor de lohn nel romanzo arturiano: l’estremizzazione di un topos 

 

Uno dei topoi più ricorrenti nell’espressione della fin’amors è quello dell’amor de 

lohn che, nel romanzo arturiano, si traduce nell’assenza dell’oggetto d’amore, 

nello spazio o nel tempo, necessaria all’evoluzione dell’intreccio narrativo In 

particolare, la continua alternanza di vicinanza e separazione forzata dei due 

protagonisti, crea una sorta di schema ripetitivo, al cui centro è possibile trovare la 

passio che gli amanti provano l’uno per l’altra e l’esigenza di inventare sempre 

nuovi stratagemmi per potersi vedere.  

L’espediente dell’amore in absentia rappresenta, pertanto, una delle 

condizioni necessarie per mantenere vivo il desiderio che unisce le due coppie 

adulterine, Lancillotto-Ginevra e Tristano-Isotta e, di conseguenza, per lo 

sviluppo della narrazione. 

Lancillotto, sia nel testo in versi che in prosa, rappresenta il modello del 

perfetto fin’amant che cerca costantemente di mettere alla prova il proprio valore 

con imprese straodinarie per omaggiare la propria dama, sposata e di rango 

superiore, e meritarne i favori. Numerose sono le avventure che il personaggio – 

«qui plus ama que Piramus»
551

 – deve affrontare per dimostrare di essere il più 

abile fra tutti i cavalieri e poter accrescere la propria fama agli occhi della regina 

che, per la maggior parte del tempo, in entrambi i romanzi, è lontana dal cavaliere. 

                                                           
550

 Per un maggior approfondimento sul topos dell’amor de lohn, si rimanda al paragrafo 1.1.3. 

551
 Chrétien de Troyes, Il Cavaliere della carretta, cit., p. 242, v. 3813. 



186 
 

Va inoltre rimarcato il fatto che il cavaliere, dopo aver provato la joie 

dell’unione con la sua amata, è pronto a rischiare tutto per poterla rivedere 

segretamente; come ricorda Marie-Louise Ollier, «Jamais méritée, donc jamais 

sûre, son attente maintient l’amant dans la nécessité constante de se montrer le 

“meilleur des bons”».
552

 

Ne Il Cavaliere della Carretta Lancillotto, fin dall’inizio del romanzo, si trova 

separato dalla sua amata, poiché quest’ultima è stata rapita da Maleagant che 

nell’opera rappresenta il principale rivale del protagonista. Pochi sono i momenti 

in cui i due amanti si incontrano e vivono segretamente il loro amore infatti 

Lancillotto nella maggior parte del racconto è lontano dalla regina o perché si 

trova a dover affrontare pericolose avventure o perché viene costretto a trascorrere 

un periodo in cattività: il cavaliere, infatti, si trova spesso isolato dal mondo e 

dalla sua amata.  

In questo modo, Chrétien sviluppa e amplifica uno degli aspetti centrali della 

poesia trobadorica, l’amor de lohn; Lancillotto, infatti, nel suo viaggio in solitaria 

per andare a salvare Ginevra, non riesce a distogliere il pensiero dalla regina, 

dimenticandosi, talvolta, di tutto il resto: 

 

Et cil de la charrete panse, 

con cil qui force ne deffanse 

N’a vers Amors qui le justise; 

et ses pansers est de tel guise 

que lui meïsmes en oblie, 

ne set s’il est ou s’il n’est mie, 

ne ne li manbre de son non, 

ne set s’il est armez ou non, 

ne set ou va, ne set don vient ; 

de rien nule ne li sovient 

fors d’une seule, et por celi 

a mis les autres en obli ;  

a cele seule panse tant 
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qu’il n’ot ne voit ne rien n’antantg.
553

 

 

La lontananza dalla sua amata viene, in un certo modo, compensata da un 

oggetto che Lancillotto trova lungo il cammino verso il regno di Gorre: il pettine 

con i capelli della regina. La bionda ciocca viene adorata e conservata dal 

cavaliere come una reliquia:  

 
Ja mes oel d’ome ne verront 

nule chose tant enorer, 

qu’il les comance a aorer, 

et bien cent mile foiz les toche 

et a ses ialz, et a sa boche  

et a son front, et a sa face;  

n’est joie nule qu’il n’an face.
554

 

 

Nel Lancelot en prose, lo stesso episodio viene parzialmente modificato: 

l’oggetto in questione è stato precedentemente rubato dal cavaliere «De la 

kaucie»
555

 che sfida Lancillotto in combattimento. Tuttavia, dopo essere stato 

sconfitto, questo misterioso cavaliere è costretto a consegnare al suo rivale «le 

pinne»
556

 con i capelli della regina e Lancillotto, in estasi dinanzi al pettine della 

sua amata, «le regarde si doucement ke tous s’en oublie».
557

 

Nella versione in prosa, la lontananza di Lancillotto dall’amata è accentuata 

anche dal fatto che quest’ultimo trascorre lunghi periodi di isolamento in cattività; 

ogni qualvolta si trova lontano dalla regina, «mout estoit a malaise de ce que si 

avoit esloignié la rien el monde qu’il plus amoit, si li est mout tart que il 

revoie»;
558

 il protagonista, inoltre, sperimenta una condizione simile a quella 

malattia d’amore che struggeva gli animi degli innamorati fino a portarli alla 
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pazzia.
559

 Sin dal principio è possibile notare che il cavaliere  mostra i sintomi di 

tale ossessione: 

 
Mout angoiseus et mout pansis, et mout dessirre a oïr novelles de sa dame que ele li 

voudra mander. Si tot laissié lo rire et lo joer et lo boivre et lo mangier, ne rien lo 

confirte fors solement a penser. Si est tote jor sor la tor an haut et esgarde amont et 

aval mout esbahiz.
560

 

 

Con il progredire della narrazione aumentano i periodi di separazione degli 

amanti, soprattutto perché Lancelot viene più volte fatto prigioniero e costretto a 

stare senza la regina per lunghi intervalli di tempo; come ricorda Marie-Louise 

Ollier, «loin d’ouvrir la possibilité d’une nouvelle nuit d’amour, il ne fait que 

rendre plus significative l’absence de la Dame».
561

 Il cavaliere, nella maggior 

parte dei casi, viene catturato da fanciulle, quali la fata Morgana e la Dama di 

Malehaut, che tentano di far rivelare all’eroe il nome della sua amata. Lancillotto, 

in principio, non si sottomette alle continue minacce delle damigelle e riesce a 

mantenere il segreto; sarà solo in seguito che il cavaliere cederà alle pressioni 

della damoisiele seduttrice al servizio di Morgana, confessandole la verità:
 

«Damoisiele, fait il, je vous di comme loiaus chevaliers et sans escient ke je sui 

amés de tant biele dame et de tant bonne et de tant loial ke je doi plus douter a 

fausser viers li ke je ne feroie peril de mort ne honte ne desloiauté».
562

 

Nei lunghi periodi di prigionia, il protagonista sperimenta una condizione di 

completo isolamento dal mondo e dall’amata; in particolare, l’eroe raggiunge 

l’apice della disperazione durante la detenzione nel palazzo di Morgana, durata 

ben «.ii. ivers et .i. esté»,
563

 dove, per non impazzire di dolore, decide di ornare le 

mura della stanza in cui era costretto a vivere con immagini riguardanti i momenti 

più importanti della sua vita e della sua storia d’amore con la regina.
564
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L’episodio richiama, in parte, quello della “Salle aux images” del Tristan di 

Thomas, in cui l’eroe, dopo le nozze con Isotta dalle Bianche Mani, fa preparare 

in segreto una stanza all’interno di una grotta in cui colloca le statue di Isotta e 

Brangania. Il protagonista, disperato per l’assenza della sua amata, decide di darle 

corpo, in modo da poterla visitare di nascosto e confidarle i propri tormenti e i 

pensieri di gelosia nei confronti del rivale, Cariados:  

 

…e les deliz des granz amors, 

e lor travaus et lor dolurs 

e lor paignes et lor ahans, 

recorde a l’himage Tristrans. 

Molt la baisse quant est haitez, 

corrusce soi quant est irez, 

que par penser, que par songes, 

que par craire en son cuer mençoinges 

que ele mettre lui en obli 

ou que ele ait acun autre ami, 

que ele ne se pusse consurrer 

que li n’estoce autre amer, 

que mieuz a sa volunté l’ait.
565

 

 

In entrambi gli episodi, gli amanti protagonisti, in preda al dolore per 

l’impossibilità di poter vedere la propria dama, decidono di dare una forma 

concreta all’assenza di quest’ultima; gli autori, in questo modo, estremizzano il 

topos dell’amor de lohn, conferendo una sorta di fisicità al sentimento dell’amore 

in absentia. È interessante notare che il fervido desiderio, alimentato dalla 

lontananza della persona amata non è una peculiarità esclusiva del fin’amant.  

A differenza del topos originario, l’amor de lohn sviluppato nel romanzo 

arturiano rappresenta, nello specifico, un sentimento condiviso da entrambi gli 

amanti; ad esempio, spesso, a causa dell’assenza del suo amato Lancillotto, «fu 

mout la reine a malaise d’atandre».
566

 Ginevra, infatti, quando il cavaliere è 

lontano, soffre per la sua mancanza, struggendosi dal desiderio di rivederlo e 
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trascorre il tempo assieme alla dama di Malehaut «por cui fine amors les tenoit si 

cortes que assez i pansoi[en]t plus que a tot lo remenant. […]  eles ne sont pas an 

repos, ne a rien ne se delitent que a parler de lor amors qant aise les met ansamble 

et a panser qant l’une n’et avoc l’autre».
567

  

Più volte la regina, infatti, mostra i sintomi della stessa malattia d’amore che 

tormenta Lancillotto e si dispera ogni volta che il cavaliere decide di allontanarsi 

da lei in cerca di avventure; in particolar modo l’afflizione di Ginevra si manifesta 

prima della grande partenza dei cavalieri alla ricerca del Sacro Graal quando, 

davanti alla dipartita del suo amato, «ele comença a fere si grant duel com s’ele 

veist mort toz ses amis».
568

 

Come Lancelot, Tristano nella versione di Thomas rappresenta il perfetto 

fin’amant, un cavaliere prode e cortese, l’unico meritevole dell’amore della regina 

Isotta; il legame che unisce i due protagonisti è indissolubile e i periodi di 

separazione dei due amanti non fanno che incrementare il desiderio che provano 

l’uno per l’altra, fino a culminare nella morte per amore.
569

 

In completa opposizione rispetto alla versione cortese, in Béroul, gli amanti 

raramente si trovano separati l’uno dall’altro e, come rivela lo stesso Tristano «De 

lié laisier parler ne ruis, | certes, quar faire ne le puis».
570

 

Numerosi, invece, sono i periodi che Tristano, nella versione in prosa, 

trascorre lontano dalla sua amata, per dimostrare il proprio valore attraverso le 

grandi vittorie conquistate in battaglia o nei tornei: all’interno della narrazione è 

possibile notare che l’autore si focalizza maggiormente sull’avventura 

cavalleresca piuttosto che sull’evoluzione del sentimento amoroso dei 

protagonisti.  

Nel Tristano, il topos dell’amor de lohn viene trattato in maniera alquanto 

differente rispetto al Lancelot: se Lancillotto lontano dal Ginevra soffre e si 

dispera fino a dare fisicità al proprio sentimento dipingendo la propria storia sulle 

pareti del palazzo di Morgana, Tristano, sebbene dichiari più voltre il proprio 
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amore per la regina anche attraverso componimenti lirici, in più occasioni si 

dimentica dell’esistenza di Isotta. 

Contrariamente a ciò che l’amor de lohn rappresentava per la lirica cortese, nel 

Tristano in prosa si assiste ad una sorta di volontà ironica, da parte dell’autore, nel 

criticare e rovesciare un topos fondamentale per lo sviluppo della fin’amors. 

L’atteggiamento degli amanti è infatti invertito: è Isotta che si strugge per 

l’assenza prolungata del cavaliere, mostrando i sintomi caratteristici della malattia 

d’amore:
571

   

 
La roïne Yseut estoit adont au lit, auques deshaitie conme cele qui mout avoit 

courous et doel de ce que mesire Tristrans ne reparoit. A poi qu’ele n’estoit morte ; 

ele demainne doel et jour et nuit. Toutes ses complaintes se tournent adés sour 

monsigneur Tristran. Ele n’a ne soir ne main autre parole en la bouce fors que de 

monsigneur Tristran seulement.[…] Adés ele n’a autre paradis : lui desirre de tout 

son cuer, celui convoite plus de tout le monde ; et se celui pooit avoir plus de tout le 

monde, ele ne desirre nul autre dieu.
572

 

 

A differenza dei sentimenti struggenti che Isotta prova per l’assenza del suo 

amato, il dispiacere di Tristano sembra essere in realtà più una conseguenza della 

sofferenza che il cavaliere ha causato nel cuore della regina che un desiderio 

appassionato di rivederla: 

 
Il muert de doel et de courous, il muert d’amour, car il set tout vraiement que sa 

dame est tant a malaise de sa demeure que dame ne porroit plus estre. Et ce qu’il set 

vraiement la grant mesaiese et la grant dolour que ele suefre, ce le met en si grant 

dolour et en si grant courous qu’il ne porroit greigneur avoir et ce est ce qui le tient 

en trop destroite pensee durement.
573

 

 

Questo scambio di ruoli tra i due amanti protagonisti è particolarmente visibile 

nell’episodio che fa seguito alla Queste, dove si racconta che per un anno Tristano 
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è rimasto lontano dalla regina per cercare la gloria in battaglia e, durante questo 

lungo periodo, sembra essersi dimenticato dell’esistenza della sua amata. Il 

cavaliere, dopo aver partecipato a numerose avventure, si trova con Palamede 

all’interno di una «forest grans et parfonde et ancienne et auques espesse»,
574

 

circondato da una sorta di locus amoenus e, quando «voit le tans si bel et si 

verdoiant et lé flours de diverses couleurs qui aperent cha et la, et ot le delitable 

chant des oisiaus qui vont cantant destre et senestre»,
575

 inizia a ricordare la sua 

amata Isotta, provando acuti sensi di colpa per averla trascurata così a lungo: 

 
Et cele qu’il ne vit ja a maint jour, il desirre qu’il le voie prochainement et a joie et a 

boine aventure. Mesire Tristrans vait pensant a sa dame et recordant que par tans sera 

acomplis li ans qu’il ne le vit : trop a esté durs et felons et de cuer orgueilleus qu’il 

l’a si longement laissie, qu’il ne le vit ne poi ne grant. Or s’en repent de tout son 

cuer ; oredroit est il tant coureciés qu’il ne set qu’il doie dire ; ore est tous desesprés 

et nicement se reconforte, car il dist bien a soi meïsmes que des ore mais retornera il 

assés tost et verra sa dame la gente, qui est biautés de tout le monde.
576

  

 

In conclusione, il topos dell’amor de lohn all’interno dei romanzi arturiani 

analizzati assume una nuova dimensione più dinamica che comporta una 

condivisione del desiderio in absentia da parte di entrambi gli amanti, fino a 

culminare, nel Lancelot en prose e nel Tristan di Thomas, nella rappresentazione 

fisica di tale sentimento.  

Inoltre, nel Tristan en prose si assiste quasi a una sorta di esorcizzazione del 

topos originario e a una vena critica da parte dell’autore che, attraverso il 

rovesciamento dei ruoli (è la dama – non più il cavaliere – che si strugge d’amore 

per la lontananza del suo amato), sembra porre fine ad uno dei dogmi più 

caratteristici della fin’amors.  
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3. L’influenza della  fin’amors sulla ciclicità dei romanzi cortesi    

 

Nei due capitoli precedenti sono stati analizzati i motivi e i topoi che 

caratterizzano la fin’amors e il loro sviluppo all’interno del romanzo arturiano; si 

è cercato, inoltre, di definire il ruolo che tali elementi svolgono ai fini 

dell’intreccio narrativo e di evidenziare le differenze e le affinità che intercorrono 

tra i racconti in versi e le rispettive continuazioni in prosa.  

Dall’analisi comparata dei testi del corpus prestabilito, con particolar 

riferimento alle diverse versioni del Lancelot e del Tristano, è emerso che la 

presenza costante della fin’amors, nelle sue numerose realizzazioni stilistiche, 

diventa un fattore determinante per lo sviluppo della narrazione.  

Se da un lato risulta evidente che la fin’amors contribuisce a creare un legame 

tra i romanzi in versi e le successive continuazioni in prosa, dall’altro è possibile 

ipotizzare che, proprio in merito alla sua funzione stilistico-narrativa, gli autori 

dei grandi romanzi prosaici abbiano potuto sviluppare le grandi storie d’amore 

adulterine degli eroi protagonisti e, di conseguenza, far rivivere il mondo cortese e 

cavalleresco attraverso nuove ed emozionanti avventure. 

Il Lancelot e il Tristan en prose presentano numerose similitudini, soprattutto 

per ciò che concerne la struttura narrativa e, in entrambi i romanzi, la relazione 

illecita delle coppie Lancillotto-Ginevra e Tristano-Isotta, sottende tutto 

l’intreccio. In particolare, la fin’amors, nelle sue manifestazioni che sfociano 

nell’amore extraconiugale dei protagonisti, diventa un fattore di coesione non solo 

all’interno dei rispettivi romanzi, ma anche tra le diverse versioni dello stesso, 

convertendosi così in una sofisticata risorsa produttiva. Tale procedimento è 

evidente nel Lancillotto; infatti, riprendendo da Chrétien l’episodio della Carretta, 

l’autore del Lancelot en prose sviluppa una storia d’amore completa che, come 

ricorda Emmanuèle Baumgartner è anche:  

 
L’une des manifestations les mieux repérables et les plus séduisantes au plan narratif 

d’un enjeu qui me semble essentiel à l’écriture en prose en général, aux proses du 

Graal en particulier : s’inventer une durée, une épaisseur temporelle dans lesquelles, 

par lesquelles prend form le destin d’un héros, d’un groupe (la classe chevaleresque), 
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d’un univers (le monde arthurien). Et il est clair que retracer les péripéties d’une 

rélation amoureuse est le meilleur moyen, pour l’écrivain de créer l’illusion du temps 

chronique au sein de l’éternel retour des aventures.
577

    

 

Anche il Tristan en prose riprende gli eventi principali dalle versioni 

precedenti, per ampliare e sviluppare il tema dell’amore adulterino tra il 

protagonista e la regina che utilizza come un fattore di coesione, alla base delle 

svariate avventure che il cavaliere si trova ad affrontare. 

Tuttavia non è possibile comprendere a pieno il romanzo senza prendere in 

considerazione il Lancelot en prose, la cui influenza sulla struttura narrativa del 

Tristano risulta particolarmente visibile soprattutto per ciò che concerne la 

posizione centrale delle coppie Lancillotto e Tristano da un lato e Ginevra e Isotta 

dall’altro. L’entrelacement tra le due summae in prosa è stato ampiamente 

studiato dalla critica moderna e, se da un lato il Tristan en prose rivendica la sua 

filiazione dal Lancelot, dall’altro è possibile notare il tentativo da parte dell’autore 

di superare il suo predecessore.
578

 

Numerosi sono i passaggi in cui i protagonisti delle coppie di amanti sono 

nominati insieme o paragonati;
579

 come ricorda Adeline Richard, «l’accent est mis 

sur la rassemblance entre les deux couples et le lien d’amitié et d’estime singulier 

qui les unit est basé sur une reconnaissance immédiate de cette 

correspondance».
580
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 Emmanuèle Baumgartner, L’aventure amoureuse dans le Lancelot en prose, in De l’histoire de 

Troie au livre du Graal, cit., p. 301.   

578
 Per un maggior approfondimento sull’entrelacement tra le due opere si vedano, in particolar 

modo Emmanule Baumgartner, Le Tristan en prose, cit.; Adeline Richard, Amour et passe amour, 

cit.  

579
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Tristan en prose, t. I, éd. Ménard, cit., p. 98. 
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 Adeline Richard, Amour et passe amour, cit., p. 10. 
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Il Tristan, inoltre, alterna le avventure che gli eroi vivono in prima persona a 

riassunti di episodi o eventi, presenti nel Lancelot, creando un’ulteriore 

connessione tra le due opere.
581

  

L’universo arturiano in prosa risulta così costruito attorno alla relazione 

illecita delle due coppie di amanti, che riprende e sviluppa i topoi e i motivi che 

caratterizzano la fin’amors, adattati a un contesto narrativo più complesso e 

articolato: un amor cortese che, non solo conferisce ai romanzi una coesione 

interna ed esterna ma fungendo da filo conduttore tra gli svariati episodi, permette 

agli autori di creare sempre nuove avventure per i personaggi che popolano questo 

mondo cavalleresco, favorendo così la continuazione dei romanzi. 

È dunque possibile reputare la fin’amors una risorsa stilistica in grado di 

produrre nuova letteratura? Quali sono le finalità con cui viene impiegata dagli 

autori delle grandi continuazioni in prosa? Esistono esempi di contrasto in cui la 

fin’amors, morendo nel matrimonio, non permette una continuazione successiva 

dell’intreccio? 

Nei due paragrafi seguenti si prenderà in considerazione il corpus positivo, 

ovvero i due romanzi in prosa di questa analisi, in cui è possibile trovare un 

riscontro favorevole alle prime due questioni e, in seguito, il corpus di controllo, 

rappresentato, nello specifico, da una serie di racconti che terminano con il 

matrimonio dei protagonisti, per cercare di rispondere all’ultimo quesito. 

 

3.1. La forza distruttiva della fin’amors nel Lancelot e nel Tristan en prose 

 

L’immensa fortuna di cui le storie d’amore di Lancillotto e Ginevra e Tristano e 

Isotta hanno goduto si è protratta nel corso dei secoli, affascinando centinaia di 

lettori, i quali hanno vissuto in prima persona la relazione adulterina che 

coinvolge coppie di protagonisti e, a seconda del contesto storico-sociale, l’hanno 

ora condannata, ora approvata. 
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 Per un maggior approfondimento sull’entrelacement dei due romanzi si veda Adeline Richard, 

Amour et passe amour, cit., pp. 11-23. 
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Le intricate vicende che ruotano attorno all’amore illecito delle regine con i 

rispettivi cavalieri affondano le radici nelle leggende, riprese  dai romanzi in versi 

che avevano dominato il panorama letterario narrativo del XII secolo. 

Com’è stato puntualizzato nel primo capitolo, se da un lato alcuni tra i primi 

testi letterari in prosa sviluppano la materia arturiana, mostrando, alla base, una 

prospettiva religiosa
582

 che sarà poi ripresa nelle imponenti continuazioni del 

Perceval e del Conte du Graal, dall’altro esiste un filone, contrario e più secolare, 

che riprende, intreccia ed amplia le popolari storie d’amore adulterine di Tristano 

e Isotta e di Lancillotto e Ginevra. 

 Numerose sono, infatti, le caratteristiche intrinseche della narrazione in prosa 

che hanno favorito la continuazione di tali romanzi; come suggerisce Claudio 

Galderisi, «l’insertion, l’entrelacement, la multiplication des marques de 

l’élocution sont autant une pratique de l’écriture qu’une contrainte du genre 

“roman en prose”: une condition de l’écriture cyclique et ouverte».
583

  

Il Lancelot e il Tristan en prose possono essere considerati due romanzi 

speculari, al centro dei quali si trova la relazione adulterina delle coppie di 

protagonisti. In primis, questo amore illecito pone la questione del rapporto 

ambivalente che sussiste tra gli amanti e la corte, la religione e tutta la società in 

generale, riflettendo, all’interno della trama, una serie di implicazioni morali e 

sociali.
584

  

Inoltre la ripresa di alcuni motivi e topoi caratteristici della fin’amors ha 

permesso agli autori di sviluppare il sentimento amoroso dei protagonisti, in un 

susseguirsi di intrecci e qui pro quo che incrociano le vite delle coppie di amanti 

con quelle di numerosi altri personaggi, e di creare così sempre nuove avventure. 

Tuttavia, con il progredire della narrazione, i due romanzi mettono in luce le 

conseguenze fatali che questo amore comporta, non solo per gli stessi 

protagonisti, ma per tutto il regno arturiano; infatti, come ricorda Adeline Richard,  
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 In particolare ci si riferisce alla trilogia di Robert de Boron: Estoire del Saint Graal, Le roman 

de Merlin e un Didot-Perceval, perduto. 
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il ne s’agit plus d’exalter l’amour fine ou la fin’amor mais d’en révéler la face 

obscure. En tant que passion, il est mouvement de l’âme mais, néfaste, il l’agite et la 

tourmente, ne la laisse jamais en repos. Se dévoile alors le véritable visage de 

l’amour: mortifère, il menace le cœur et le corps.
585

  

 

Nel Tristan en prose, in particolar modo, questa accezione negativa dell’amore 

è palesata sin dalle prime avventure del protagonista; come ricorda infatti Philippe 

Ménard nell’introduzione al primo volume,  

 
Une impression de pessimisme se dégage du texte, si l’on regarde seulement les 

scènes d’amour. Les thèmes de l’échec, de la solitude, de l’amour taciturne et 

menacé, de l’épanchement douloureux, des souffrances infinies de la passion 

reviennent avec insistence. Nul hasard si le protagoniste du roman est en proie à la 

forsenerie, si Kahérdin met fin à ses jours. Le monde des amoureux est un univers 

voué à sa perte, qui marche inexorablement vers la folie et vers la mort.
586

   

 

Il carattere distruttore e distruttivo dell’amore adulterino, a cui gli amanti non 

possono sottrarsi, si manifesta principalmente attraverso due distinte modalità, la 

pazzia e la morte; intrappolati nella rete del loro destino e condannati all’infelicità, 

i protagonisti o perdono la ragione e la mezura, commettendo azioni insensate, in 

contrasto totale con i dogmi della cortesia, o non trovano altro conforto che nella 

possibilità di stare insieme dopo la morte. 

 

3.1.1. La follia amorosa e la perdità dell’identità sociale 

 

La follia causata da un amore impossibile è un tema alquanto ricorrente all’interno 

della letteratura francese medievale che affonda le sue radici nelle tradizioni 

antiche e celtiche;
587

 già Michel Foucault, nel suo saggio monumentale Storia 
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 Adeline Richard, Amour et passe amour, cit., p. 219. 
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 Le Roman de Tristan en prose, t. I, éd. Ménard, cit., p. 51. 
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 Per uno studio più approfondito sugli aspetti principali e gli sviluppi della follia dall’antichità 

all’età moderna, si veda Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, Milano, Rizzoli, 
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della follia nell’età classica, aveva sottolineato l’esistenza di uno stetto legame 

primigenio tra passione e pazzia, rimarcando il fatto che la tradizione antica, 

  
fonda le chimere della follia sulla natura della passione; essa vede che il 

determinismo delle passioni non è altro che una libertà offerta alla follia di penetrare 

nel mondo della ragione; e che se l’unione, non messa in questione, dell’anima e del 

corpo manifesta nella passione la finitezza dell’uomo, nel medesimo tempo introduce 

l’uomo stesso nel movimento infinito che lo conduce alla perdizione.
588

 

 

Attraverso un excursus dettagliato sull’eziologia e sulle grandi entità 

nosologiche dell’Antichità, il critico mostra come l’età classica abbia fornito le 

basi per l’analisi sempre più avanzata nei confornti di questa patologia così 

complessa.
589

 L’opera critica di Muriel Laharie, La folie au Moyen Âge, 

consacrata allo studio della pazzia in età medievale, rivela come i diversi aspetti 

della follia, esaminati nell’antichità classica, restino in vigore anche in età feudale: 

frenesia, mania, malinconia e letargia, seppur con alcune variazioni a livello 

comportamentale, determinano la casistica della «maladie psychosomatique par 

excellence».
590

 

Queste teorie medico-scientifiche hanno avuto una certa influenza anche a 

livello letterario, poiché, soprattuto all’interno della produzione narrativa francese 

medievale e nel corpus di testi che riguarda questa indagine, si trovano diversi 

esempi di personaggi che soffrono di almeno due delle condizioni sopracitate, 

specificamente frenesia e malinconia, entrambe causate da un trauma in amore. 

Nell’universo arturiano il legame tra follia e passione, intesa come impulso 

amoroso irrefrenabile, è infatti uno dei topoi che più ricorre ai fini dello snodo 

narrativo: Lancillotto, Tristano, Ivano e Amadas sono solo alcuni tra i tanti 

cavalieri che hanno sperimentato per un periodo di tempo prolungato tale 

condizione – secondo la distinzione di Cesare Segre chiamata «Follia 
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cavalleresca»
591

 –, perdendo completamente la ragione, il decoro e il senso del 

dovere.
592

  

Gli eroi di questi romanzi, cavalieri erranti dotati di tutte le virtù che il codice 

cortese impone, rasentano la perfezione umana poiché si ergono a modello di un 

determinato ceto sociale, difficilmente raggiungibile da un uomo comune; come 

suggerisce Sylvia Huot,  

 
In his sublime excellence, his beauty, courtesy, nobility, and invincible prowess, the 

hero is untouchable: he stands alone, unconquered, unequalled. And in his aspect as a 

madman, darkly parodying his special status, he becomes untouchable in a different 

sense: unreachable, incapable of communication or exchange; wholly apart, a figure 

of mockery, revilement and exclusion».
593

  

 

L’amore irrefrenabile che tali cavalieri nutrono nei confronti della propria 

dama è la causa primaria del loro tracollo emotivo poiché, nel momento in cui 
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 Cesare Segre, Fuori del mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell’aldilà, Torino, 
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credono di non poter più godere della loro amata, sono sopraffatti da un insieme 

di sentimenti, che spaziano tra rabbia, gelosia, dolore e frustrazione, al punto di 

perdere la ragione e dimenticare il proprio ruolo, così come la propria identità; 

come ricorda, infatti, Philippe Ménard,  

 
Ils vivent un impossible amour qui reste sans écho. Le bonheur rêvé s'écroule. La vie 

n'a plus de sens, ni de saveur. L'avenir est irrémédiablement bouché. L'intolérable 

qu'ils éprouvent entraîne alors une grave désagrégation du moi. Le fou ne sait plus 

qui il est ni ce qu'il fait. Il fuit la société des hommes : un seul être lui manque et tout 

est dépeuplé.
594

  

 

Tendenzialmente, nella narrativa arturiana, il pazzo è un personaggio topico 

che si caratterizza per l’aspetto peculiare e facilmente riconoscibile, soprattutto 

per ciò che concerne l’abbigliamento:
595

 i folli si presentano, nella maggior parte 

dei casi, rasati, coperti di stracci, con vestiti lacerati o, talvolta, privati dei propri 

indumenti. Come ricorda Élodie Burle, «C’est la nudité, ou l’absence de 

vêtements décents, qui est sûrement le topos principal accompagnant et créant 

l’image du fou : nudité de la vie sauvage certes, mais aussi nudité de la non-

convention, de la rupture sociale».
596

  

Il personaggio che rappresenta il fol per eccellenza è rappresentato da Ivano, il 

nobile cavaliere che diventa pazzo a causa di una promessa infranta: convinto di 
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aver perduto per sempre la donna che ama, sparisce in mezzo alla natura, 

strappandosi i vestiti:  

 
Lors li monta .i. troubeillons 

el chief, si grant quë il forsenne ; 

lors se desschire et se despenne 

et fuit par cans et par valees, 

si laisse ses gens esgarees, 

qu’il se merveillent ou puet estre.
597

  

 

Il cavaliere regredisce a uno stato totalmente selvaggio, nutrendosi con carne 

cruda e vivendo in mezzo agli animali: da nobile cavaliere ora è denominato, 

«hom forsenés et sauvage»,
598

 «chelui qui nus venoit»,
599

 «l’omme nu».
600

 Come 

suggerisce Elodie Burle: 

 
La nudité ou la quasi-nudité fonctionne dans ces épisodes de folie comme un signe 

révélateur, pour l’extérieur, de l’absence de raison. Le fou, lorsqu’il est habillé, l’est 

toujours de façon misérable, indécente : il peut être revêtu d’une large tunique qui 

laisse entrevoir son anatomie, ou de haillons ; sinon il est représenté complètement 

nu. Cet état de fait signale à qui le voit que le fou est fou.
 601

  

 

I valorosi protagonisti dei romanzi cortesi, nel momento in cui impazziscono 

per amore, seguono una sorta di cerimoniale ben preciso che si basa su una serie 

di opposizioni: «nudo/vestito, silvestre/cortigiano, cibo crudo/cibo cotto che 

potrebbero rientrare nell’opposizione più ampia natura/cultura».
602

 Il fatto che un 

cavaliere si mostri disarmato e senza vestiti, presuppone una sorta di rinuncia a 

tutto quel sistema di valori cortesi che sta alla base della società cavalleresca, 
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rivelando una condizione di profonda vulnerabilità sia mentale che fisica; come 

suggerisce infatti Jean-Marie Fritz: «La nudité est alors le signe le plus manifeste 

de l’aliénation et le premier geste du fou sera de déchirer ses vêtements».
603

   

Anche l’aspetto comportamentale presenta una serie di analogie: come ricorda 

Élodie Burle, 

 
l’homme frappé d’un grand désarroi amoureux perd ses facultés sociales 

d’adaptation ; il ne peut plus vivre normalement au sein de la société des hommes : 

soit il y reste en y étant étranger, soit il la quitte soudainement et s’enfonce dans la 

solitude et l’errance.
604

  

 

È inoltre possibile distinguere una serie di altri sintomi specifici della 

patologia amorosa che influenzano l’atteggiamento di questi cavalieri quando si 

trovano a dover interagire con altri membri della società, che si tratti di qualcuno a 

loro familiare o di un estraneo. In primis, il linguaggio subisce una considerevole 

mutazione; Cesare Segre ben esprime nell’opposizione grido/discorso la 

principale differenza tra un folle e un sano di mente, anche se, in certi casi, il 

pazzo si esprime abbastanza normalmente, anche se per dire cose insensate.
605

 

Inoltre, nella maggior parte dei casi, il folle al culmine della sua forsenerie 

soffre di una sorta di amnesia temporanea che lo spinge ad allontanarsi dalla corte 

poiché, privato della sua identità sociale, non è più in grado di riconoscere i propri 

simili ed è costretto a condurre una vita di isolamento e vagabondaggio; l’incontro 

con altri personaggi, spesso, provoca nel pazzo una rabbia incontrollabile che ne 

amplifica in modo smisurato la forza. Come suggerisce Michel Foucault: «il folle 

è riconosciuto, dalla sua società, come straniero alla sua stessa patria; non lo si 

libera della sua responsabilità, gli si assegna perlomeno sotto forma di parentela e 

di complice vicinanza, una colpevolezza morale; lo si designa come l’Altro, come 

lo Straniero, come l’Escluso».
606
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È interessante notare che la follia opera una sorta di livellamento sociale 

poiché, nel momento in cui cavalieri che si contraddistinguono per l’alto lignaggio 

e per il grande valore fisico e morale sono colpiti da un attacco di forsenerie, 

perdono tutte le qualità che li rendevano uomini cortesi e valorosi e diventano 

degli emarginati sociali con lo stesso aspetto e lo stesso atteggiamento di un 

qualsiasi vilain errabondo. Che sia reale o simulata, la follia amorosa trasforma 

questi prodi guerrieri, sia esteriormente che caratterialmente, in creature ibride, 

che vivono in uno stato simil animalesco, quasi primordiale, isolati dalla realtà di 

corte e dalla società in generale; come suggerisce Jean-Marie Fritz, «le fou est un 

être hors de tout espace civilisé ou socialisé, hors de soi, hors du sens».
607

 

I cavalieri in preda alla pazzia amorosa spesso si ritirano in un luogo remoto e 

solitario, nella maggior parte dei casi rappresentato dalla foresta, dove vagano, 

vittime della loro demenza, lontano dall’ordine sociale, in uno stato totalmente 

ferino e si nutrono di selvaggina cruda e radici oppure si lasciano morire di fame e 

sete; come ricorda Muriel Laharie: 

 
La forêt est un élement essentiel du milieu naturel; elle symbolise tout  à la fois le 

danger, l’aventure et la liberté et c’est là que se dissolvent les liens qui quadrillent la 

societé féodale : elle est le lieu de la fuga mundi. En devenant un homme 

sauvage[…], le fou quitte le monde civilisé dominé par l’homme pour vivre dans un 

monde dominé par l’animal, et signe ainsi sa régression.
608

  

 

La foresta si carica così di una profonda simbologia: è un luogo primitivo, «un 

espace sur lequel l’homme n’a pas prise»,
609

 dove trovano rifugio gli emarginati, 

coloro che non hanno trovato posto all’interno della società; come la definisce 

Philippe Ménard, «la forêt est souvent le refuge des vaincus de la vie».
610

  

La ricerca della solitudine e la fuga dalla società cortese verso la foresta, 

«espace sans limites et sans visibilité, l’espace de l’errance aveugle»,
611
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costituiscono pertanto due dei tratti distintivi più ricorrenti nei personaggi in preda 

a una crisi di follia e, in particolare, si palesano nell’atteggiamento dei due 

protagonisti dei grandi romanzi analizzati: Lancillotto e Tristano.  

La figura stereotipata del pazzo assume differenti funzioni a seconda del 

contesto narrativo; se nelle due Folies, ad esempio, gli autori utilizzano 

l’espediente del travestimento da folle per suscitare ilarità nel lettore, nel romanzo 

in prosa la condizione di delirio del protagonista, vittima di una follia reale e non 

simulata, provoca un sentimento di pietas che permette l’identificazione del 

lettore con il personaggio; come suggerisce Muriel Laharie, «les crises de folie 

furieuse des héros, minutieusement narrées et parfois peintes de façon pathétique 

peuvent susciter l’émotion et la compassion. Elles provoquent aussi l’effroi, car 

elles réveillent les inquiétudes profondes de chacun face à la folie».
612

  

 Lancillotto e Tristano sono colpiti dalla stessa patologia d’amore, generata 

tuttavia da cause differenti; i due cavalieri presentano sintomi e comportamenti 

similari che rientrano nel dominio della frenesia e della malinconia. Ove il primo 

mostra una certa propensione alla follia, intesa come phrenesis, di cui manifesta la 

maggior parte dei sintomi, il secondo è più soggetto ad un temperamento 

malinconico, anche se in seguito ad una crisi di gelosia sperimenta quella pazzia 

forsennata che caratterizza il personaggio di Lancillotto; come suggerisce Philippe 

Ménard, «la folie furieuse présente toujours les mêmes symptômes qui traduisent 

une violente agressivité, un profond instinct de destruction et parfois 

d’autodestruction».
613

 

Entrambi i protagonisti, vittime di un amore impossibile, sono condannati a 

subire il peso delle loro relazioni adulterine, che si risolveranno rispettivamente 

nella morte degli amanti e nella distruzione del regno arturiano; come ricorda, 

Jane Gilbert: «Tristan brings about only a personal tragedy, whereas Lancelot’s 

heralds the final collapse of a cultural, social and political order in the bloodbath 

of Salisbury plain».
614
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3.1.1.1. Lancillotto: quando la passione diventa forsenerie 

 

Lancillotto viene assalito più volte dalla follia amorosa, causata dal timore di non 

poter più rivedere la sua amata Ginevra: all’interno delle due grandi summae si 

distinguono, specificamente, tre crisi che alterano il san del cavaliere, talvolta 

seguite o precedute da un crollo depressivo. Come ricorda Jean Frappier, la 

forsenerie di Lancillotto «est liée à la passion toute puissante de Lancelot pour la 

reine, elle est une manifestation de la force d’amour: cette crise de démence éclate 

au landemain de la consommation effective de l’adultère, quie st pour Lancelot la 

révelation de l’amour charnel».
615

  

Il primo cedimento mentale del cavaliere si verifica in seguito ad 

un’imboscata, in cui il protagonista assieme a Galeotto, Ettore e Galvano viene 

fatto prigioniero nella chartre dell’incantatrice Camille; Lancillotto perde 

completamente il senno, «sa raison vacille, non par crainte de la mort probable qui 

le menace, mais par sa quasi-certitude de ne plus jamais posséder celle qui 

possède sa vie».
616

  

L’eroe mostra palesemente i sintomi della phrenesis: «le frénétique est 

coléreux et même susceptible de verser dans la furie. Cette agitation 

s’accompagne d’agressivité […] Il est très souvent sujet à hallucinations […] 

enfin le délire verbal représente un symptôme constant».
617

  

 
Or si dit li contes que Lanceloz est laianz tex conreez que il ne boit ne ne manjue por 

nul confort que l’an li face, et fait tel duel a jornee que nuns ne lo puet conforter. Et il 

a la teste voide, si li est montee une folie et une raige o chief si durement que riens ne 

puet a lui durer. Ne n’i a nuns de ses compaignons cui il n’ait faites deus plaies ou 

trois. Si lo prant li jaoliers, si lo met an une chanbre par soi et voit bien que il est 

enragiez sanz guille, si an a il meïsmes mout grant pitié.
618

 

 

Il comportamento stravagante del protagonista continua a manifestarsi anche 

in seguito alla liberazione dalla prigionia, poiché non è in grado di guarire 
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prontamente dal suo stato di pazzia; lo stesso Galeotto e la regina si disperano per 

la condizione del cavaliere e decidono di rinchiuderlo in una stanza isolata. L’eroe 

dimostra di non poter riprendere il proprio ruolo all’interno della società, poiché a 

causa del suo atteggiamento, tutti «fuient por les mervoilles que il fait».
619

  

Lo stato di delirio «dure longuement»
620

 e solo la regina riesce a placare gli 

scatti d’ira del suo amato; infatti, è proprio grazie alle parole di Ginevra, mentre si 

lamenta e rimpiange le gesta ardite del suo amato, che il protagonista recupera il 

san: «Ha! La flors des chevaliers do monde, com est si granz domages que vos 

n’iestes autresin sains com vos estiez, n’a gaires! Com fust ores a chief menee 

ceste mortex bataille !».
621

 Toccato nel suo orgoglio di guerriero, Lancillotto si 

risveglia e riprende il proprio ruolo di difensore della corte. 

Successivamente, il protagonista ricade in questo stato di forsenerie dopo il 

periodo di prigionia presso la fata Morgana che, con un ricatto, gli impone il 

divieto di rivedere la propria amata fino al giorno di Natale; Lancillotto, avendo 

perso la speranza di poter godere nuovamente della regina, inizia a vagare senza 

meta fino ad arrivare a Sorelois, dove raggiunge il culmine della sua follia 

uscendo, seminudo, di notte: «Une nuit s’embl des gens Gallehout a mie nuit, si 

n’en porta ke sa cote et ses braies et sa cemise».
622

 Come ricorda, infatti, Philippe 

Ménard, la nudité, en pareil cas, est un signe de démence. L’insensé ne prend pas 

garde qu’il retourne à la vie animale et sauvage. L’homme sensé et civilisé porte 

deshabits. Le fou n’en cure».
623

  

La grande «angousse»
624

 del cavaliere è tale che anche il suo corpo cede: «li 

estoit li nés escrevés en son lit et si avoit sainnié de sanc plainne escuielle»;
625

 il 

dolore costante di cui il protagonista soffre, si manifesta nella perdita del sonno e 

dell’appetito: «Or dist li contes ke, quant Lanselos s’embla de sorelois et il fu hors 
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de la tiere, si fist deul cascun jour et manga petit et dormi, si li wida la tieste si ke 

il foursena. Et fu en tel maniere tout l’esté et tout l’yvier jusc’au Nouël et ala par 

toutes les tieres menant sa foursenerie».
626

  

Tutti questi sintomi sono riconducibili ai trattati scientifici che descrivono le 

manifestazioni tipiche di un pazzo, affetto dalla  

 

aliénation mentale propre à la frénesie. Tous les auteurs notent que le malade veille 

beaucoup ; les insomnies revêtent même assez souvent un caractère précoce et 

sérieux. Une très grande angoisse étreint le frénetique. Ses attitudes, ses actes et ses 

propos montrent qu’il a perdu la raison.
627

 

 

Nascosto in un cespuglio nella foresta di Tintagel in Cornovaglia, il cavaliere 

viene trovato dalla Dama del Lago che lo accudisce «tout l’ivier et le quaresme»; 

è proprio grazie alla promessa della fata, ovvero alla possibilità di poter godere 

ancora di quella «grant joie comme il onkes avoit eu gregneur»,
628

 che il 

protagonista guarisce dal suo stato di demenza. 

Un’ulteriore crisi di follia colpisce Lancillotto quando, in seguito al tradimento 

del cavaliere con la figlia del re Pellès, Ginevra lo scaccia malamente.
629

 Va 

ricordato che il cavaliere aveva già tradito la regina quando, recatosi con una 

damigella al castello del Graal a Corbenic, era caduto nella trappola di Brisanne, 

la fata al servizio del re Pellés; la maga, infatti, con una pozione magica, aveva 

ingannato Lancillotto, facendogli credere di giacere con la sua amata, quando in 

realtà aveva trascorso la notte insieme alla principessa Hélène, figlia del re 

Pescatore:
630

 

 
Lors entre en la chambre et fait semblant qu’ele ait parlé a la roine, puis vient a 

Lancelot et li dist : «Sire, ma dame vous atant, et vos mande que vos ailliez a li 
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parler.» Et il se fait maintenant deschaucier et entre en la chambre em braies et en 

chemise et vient au lit et se coucha avec la damoisele conme cil qui cuide que ce soit 

la roine. Et cele qui  riens ne desirroit fors avoir de cui terrienne chevalerie estoit 

enluminee, le reçoit liee et joieuse et il li faisoit tel joie et tel feste com il faisoit a sa 

dame la roine.
631

 

 

A un anno esatto di distanza, la figlia del re Pellés, ancora innamorata del 

cavaliere, si reca a Camelot con il figlio Galaad e, Lancillotto, nuovamente 

ingannato da Brisanne, trascorre un’altra notte d’amore assieme alla principessa 

che «l’amoit Lancelot plus que fame ne peust amer home»;
632

 tuttavia la regina, 

accortasi del tradimento, rimprovera duramente il suo amato e lo caccia 

malamente: «“Ha, lerres traïtres desloiaux qui en ma chambre et devant moi avez 

faite vostre ribaudie, fuiez de ci, si gardez que vos ne viengniez jamais en liu ou je 

soie”».
633

  

Lancillotto, udite le parole della regina lascia la corte e si dispera a tal punto 

per il dolore da perdere completamente la ragione e manifesta i sintomi più 

estremi dell’aggressività verso se stesso, caratteristici della phrenesis:
634

  

 
Quant Lanceloz fu hors de Kamaloot, et il li souvint de sa dame et des granz joies 

qu’il en ot eues maintes foiz, et or l’en couvendra soufrir et traire maux et anuiz et 

travaux, si veissiez home courocié et faire duel mervilleus et errachier ses chevex qui 

tant estoient biaux et esgratiner sa face si que li sans an saut de totes parz.
635
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Il cavaliere, in uno stato di delirio totale, si lascia morire di fame e di sete, 

rispecchiando il classico comportamento dell’hom fol; regredito a uno stato 

selvaggio e animalesco, Lancillotto si rintana nell’ambiente a lui più consono per 

la condizione in cui si trova, la foresta, luogo emblematico e rifugio per gli 

emarginati sociali: 

 

Si erra par la forest .III. jorz an tel manniere sanz boivre et sanz mengier es plus 

estranges leus qu’il savoit come cil qui ne volsist mie estre conneuz par home qui 

l’entercast. .VI jorz fu Lanceloz an tel manniere et fesoit tant duel que ce ert 

merveille coment il vivoit ; si en fist tant dedenz cel terme, a ce qu’il n’avoit qui le 

confortast, ne ne mengoit ne ne bevoit : si em perdi le sesns si outreement qu’il ne 

savoit qu’il faisoit ne n’encontroit home ne fame a cui il ne se preist ;
636

 

 

L’eroe resta imprigionato nella propria forsenerie per un inverno intero e 

raggiunge l’apice della follia quando, in «Un jor d’yver, qu’il faisoit froit grant et 

merveilleux»,
637

 seminudo, «am braies et an chemise toute depecie»,
638

 si cimenta 

in un combattimento contro uno scudo: l’assenza di un abbigliamento decoroso è 

sottolineata più volte, dall’autore, per rimarcare la precaria condizione mentale in 

cui si trova il cavaliere, il quale si presenta «povrement vestu […] il aloit nuz piez 

et an chemise et sanz cheval, conme s’il fust plains estez».
639

  

Lancillotto, immerso nella sua follia, avendo perduto il concetto di decoro e la 

sensibilità al freddo o al caldo, non è più padrone delle proprie azioni e diventa un 

pericolo anche per gli altri cavalieri: in un momento di furore frenetico, infatti, 

l’eroe attacca Blyant, il proprietario dello scudo sul quale si era accanito 

precedentemente. Insieme al fratello Celinas, Blyant decide di occuparsi dello 
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sventurato Lancillotto e aiutarlo a recuperare il senno, «mais onques por chose 

qu’il peust fere ne pot torner a garison».
640

 

Seppur alienato, Lancillotto conserva ancora, nel profondo, due qualità 

fondamentali: coraggio e generosità; infatti, quando il suo benefattore viene 

attaccato da alcuni cavalieri che l’avevano seguito al castello, senza esitazione si 

avventa sui due assalitori, mostrando un’incredibile forza quasi sovraumana: 

 
Quant Lanceloz voit la mellee conmanciee devant lui, tout fust fors del sens et fox, si 

conut il bien Bliant, qui maint bien li avoit fet, et set que cil le vuelent occirre ; […] 

si n’ot mie tant de sans qu’il preist espee et escu dont il se peust bien garantir, car an 

la chambre en avoit a planté, ainz cort touz desarmez a l’un des chevaliers et le prant 

par le hiaume et le tire si fort a lui qu’il le fait flatir a terre et l’aert au poing et li tolt 

l’espee et la laisse gisant a terre, qu’il quide bien avoir le col brisié, et il cort sus a 

l’autre et le fiert si durement que armeure nel garantists qu’il ne li face plaie grant.
641

 

 

Nonostante gli sforzi di Blyant, è solo grazie alla forza divina del Sacro Graal 

che il cavaliere guarisce dalla follia amorosa: «quant le Sainz Graax vint el palais, 

si com il soloit, maintenant fu gariz Lanceloz».
642

 

Questi periodi prolungati in cui l’eroe, vittima della sua stessa follia, mostra 

apertamente la propria vulnerabilità, rimarcano il fatto che la perdita dell’amore  

della regina è, per Lancillotto, una castigo peggiore della morte stessa: ecco che 

«la folie devient alors l’indice d’un mal fatal de l’âme».
643

  

L’aspetto malinconico della follia dell’eroe si manifesta, principalmente, nei 

momenti in cui il cavaliere si trova in cattività lontano dalla regina, poiché, in 

preda al dolore e isolato da qualunque forma di contatto umano, si lascia morire di 

fame e di sete rischiando persino la propria vita; è proprio durante la prigionia 

presso la fata Morgana che Lancillotto esterna i sintomi della propria condizione 

attraverso la pittura, dipingendo sulle pareti della stanza ov’era rinchiuso «ses faiz 
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et ses diz»,
644

 in modo da poter vedere «les biaux contenemenz de sa dame et 

moult li seroit grand alegement de ses maux».
645

  

Malinconio o furioso, Lancillotto è un personaggio che viene profondamente 

influenzato dall’amore che prova per la sua amata e, come ricorda Muriel Laharie,  

 
Lancelot apparaît donc comme un être psychologiquement très instable: chaque perte 

d’amour lui est insupportable et le fait aussitôt  verser dans la dépression ou la folie 

furieuse. Le valeureux guerrier et l’ami fidèle laissent alors place à un être 

désemparé, qui s’isole ou menace les autres.
646

  

 

 

3.1.1.2. Tristano: tra phrenesis e melancolia  

 

Per ciò che concerne Tristano e il suo rapporto con la pazzia è opportuno 

premettere alcune considerazioni; in primis Renée L. Curtis, nel suo articolo 

consacrato alla follia tristaniana, rimarca il fatto che l’autore del romanzo in prosa 

abbia attinto sicuramente dalla leggenda originaria per sviluppare il tema della 

pazzia, ripresa, seppur come «feigned madness», anche nelle due Folies di Oxford 

e Berna.
647

  

Se nei due poemi, infatti, Tristano, bandito dalla corte, si maschera 

volutamente da pazzo per poter rivedere la sua amata Isotta, nel romanzo in prosa, 

il protagonista arriva a Tintagel realmente sotto l’effetto della phrenesis, e 

nessuno, ad eccezione del suo fedele Husdenc, lo riconosce. L’autore riprende, in 

parte, la crisi di follia che aveva colpito Lancelot quando, scacciato da Ginevra, si 

rifugia nella foresta e viene in seguito accudito da Blyant: numerose sono infatti le 

similitudini tra i percorsi che i due eroi intraprendono una volta colpiti dal delirio 

della pazzia amorosa. 
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La forsenerie colpisce Tristano in seguito a un eccesso di gelosia nei confronti 

di Isotta; infatti, credendo che la regina si sia innamorata di Caerdino e l’abbia 

abbandonato, l’eroe cade in preda ad una pazzia furiosa e violenta:
648

  

 
Or dist li contes que, puis que mesires Tristrans se fu partis de la damoisele ki 

mesagiere estoit de Palamidés et il ot si du tout perdu le sens et le mémoire k’il ne 

savoit k’il faisoit, il conmencha esranment a desrompre les dras k’il avoit vestu, ausi 

com uns forsenés, si k’il aloit par mi le Marés braiant et criant, saillant et courant, 

tout en tel manière conme une beste forsenee.
649

 

 

In questo breve passo si trovano concentrate tutte le peculiarità che 

caratterizzano lo stereotipo del folle: l’amnesia, la lacerazione dei vestiti, la fuga 

dalla società verso un ambiente isolato e naturale e la regressione allo stato 

talmente selvaggio da diventare ferino: «il vivoit de char crue, car toute jour 

prendoit cha et la les bestes par la foreste t puis mengoit la car atout le cuir, et se 

vivoit en tel maniere».
650

  

Il fatto che Tristano, perso nel suo delirio, trascorra un periodo di tempo 

assieme ad alcuni pastori adeguandosi al loro stile di vita è indice di quel 

livellamento sociale, tipico della follia che accomuna vilain e chevaliers: «il 

s’acointa de pastours, ki gardoient bestes u bois. Et mout repairoit volentieri 

entr’aus pour ce k’il li donnoient de lour pain».
651

 Tuttavia, i pastori, per quanto 

aiutino Tristano condividendo con lui il companatico sono personaggi semplici, 
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«niche et fol, si conme vilain de bois doivent estre»
652

 e, spesso, si divertono a 

schernire l’eroe, trattandolo alla stregua di un buffone. 

La vita selvaggia e le azioni dei pastori che «le tondirent et k’i li taignoient le 

vis cascun jour u d’une coulour u d’autre»,
653

 contribuiscono a far perdere al 

protagonista la propria identità: Tristano subisce un cambiamento non solamente a 

livello caratteriale ma anche fisico, trasformandosi in un vero e proprio fol vilain: 

«devint il si pales, si maigres, si despris, si tains et si noirchis du soleil et du halle 

k’il fu si cangiés duramente de toutes coses k’il n’avoit adont si carnel ami en tout 

le monde, se il en tel point le veïst, que il le peüst quidier que ce fust mesire 

Tristrans».
654

  

La furia del cavaliere, conseguenza diretta di quella phrenesis che lo possiede, 

si scatena in modo inarrestabile durante l’incontro con Daguenet, un personaggio 

emblematico con un ruolo particolare, poiché rappresenta Li fox le roi Artu:
655

  

 
cil Daguenez estoit chevaliers sanz faille, mais il estoit fox naïs et la plus coarde 

piece de char que l’an saust: si se jooient de lui un et autre por les granz folies que il 

faisoit et qu’il disoit, qu’il aloit aventures querre et disoit au revenir qu’il avoit ocis 

un chevalier ou deus ou trois
656

. 

 

Come suggerisce Sylvia Huot «he is a figure of comedy, the embodiment of 

cowardice and chivalric ineptitude. It is clear that he considers himself to be a 

knight and imitates the behaviour of Arthur’s other knights».
657

   

Si ricorda che anche Lancillotto aveva già incontrato Daguenet sulla sua 

strada, quando si era lasciato catturare dal Fol, senza opporre resistenza e 

comportandosi in modo bizzarro: Daguenet conduce il suo prigioniero davanti alla 

regina che, vedendo Lancillotto, esclama: «Cist chevaliers ne semble mie estre 
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sages»;
658

 si verifica, infatti, una sorta di scambio di ruoli, dove Daguenet 

rappresenta il prode cavaliere e Lancillotto il folle. 

Nel Tristan en prose, l’autore riprende, parzialmente, l’episodio, ampliandolo 

e aggiungendo una serie di innovazioni: Daguenet viene inviato in Cornovaglia, 

per vedere la regina Isotta, dai cortigiani di Artù con due scudieri che «l’avoient 

fait le jor armer par gaberie et envoiseüre, et li avoit l’en fait entendant qu’il 

troverroit des chevaliers de Cornoaille a qui il porroit joster. Cil Dagenez estoit 

fox, si l’avoit l’en fait chevalier par envoiseüre»;
659

 tuttavia, durante una sosta, i 

cavalli fuggono nella foresta e i tre personaggi, quando incontrano i pastori che 

ridevano e si facevano beffe di Tristano, li assalgono, colpendoli ripetutamente e 

mettendoli in fuga, convinti che siano responsabili della sparizione dei loro 

destrieri.
660

  

Sebbene i pastori maltrattino frequentemente il protagonista, sono presentati 

dall’autore come degli esseri semplici, anonimi, che mancano di intelligenza e 

perspicacia, cosicché le loro azioni vengono in un certo senso giustificate; d’altra 

parte, infatti, si prendono cura di Tristano, e proprio in virtù di questo,  

 

Quant mesire Tristrans voit que li pastour aloient si grant doel demenant, tout fust il 

en tel manière k’il n’eüst ne sens ne raison a celui point, com cil ki toute raison avoit 

perdue, si est il mout durement courechiés, selonc son sens, du doel k’il voit que li 

pastour aloient demenant.
661

  

 

Il protagonista, alienato nella sua pazzia, difende i suoi amici con una violenza 

e una forza quasi sovraumane, indice del fatto che seppur delirante, il cavaliere 

nasconde dentro di sé un animo nobile e un grande valore; come ricorda, Huguette 

Legros, «Tristan ne perd pas durant sa folie ses qualité chevaleresques ; sa 
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prouesse demeure, même lorsqu’il perd le contrôle de sa force, démésure 

rivelatrice de sa folie».
662

   

 
Quant il a grant piece regardé Daneguet, ki ensi les aloit batant et ferant, il ne puet 

plus cest fait soufrir, ains saut en estant esranment et court s us a Daguenet, k’il nel 

laisse mie pour l’espee k’il tenoit, si le prent par le cors a deus mains et le lieve 

contremont, aussi legierement com se ce fust uns enfes, et puis le flatist a tere si 

fenelessement que cil est de celui caoir aussi com tous debrisiés ne il n’a tant de 

pooir k’il se reliet, ains gist illuec, aussi conme mors.
663

  

 

Per recuperare la salute mentale, Tristano deve riavvicinarsi alla civiltà e alla 

sua amata, ed è proprio grazie al personaggio di Daguenet che inizierà il percorso 

verso la guarigione; come ricorda Philippe Ménard, «on observera aussi le subtil 

contrepoint entre Daguenet le fol, simple d’esprit au comportement très doux en 

société, et Tristan, soumis à une grave aliénation et sujet à des crisies de folie 

furieuse».
664

 Li fox le roi Artu, infatti, assume un ruolo chiave all’interno della 

vicenda, poiché paradossalmente è proprio un fol che permette al nostro eroe di 

ritrovare la via di casa, quella società cortese che lo riporta in un universo ordinato 

e gerarchico, ma soprattutto lo riconduce da Isotta, il cui amore gli consentirà di 

recuperare il senno. 

A corte, re Marco è incuriosito dalla storia riportata da Daguenet sul fol de la 

fontainne, il quale si dice abbia anche sconfitto il pericoloso gigante Taulas de la 

Montaignes, nemico giurato di Cornovaglia e dello stesso re Marco, e parte alla 

ricerca di questo misterioso personaggio, credendo che si tratti in realtà di Matan 

Le Brun.  

Quando il sovrano si trova faccia a faccia con il nipote non è in grado di 

riconoscerlo: «assés le reagarde et avise, mais reconnoistre ne le puet en nule 

maniere du monde»
665

 e Audret insiste per portare Tristano a corte, in modo da 
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poter «deduire de ses folies»;
666

 una volta a Tintagel, il cavaliere, ancora nel suo 

stato di forsenerie e a causa del suo aspetto da pazzo, per giorni interi non è 

identificato da nessuno:  

 
Chil de Tyntajol le voient au soir e tau matin, mais nus nel reconnoist pour 

monsigneur Tristran. Cascun le fiert, cascuns le boute, li uns l’empaint, l’autres le 

bat. Assés li font desconneües et coses que il ne deüssent. Il le cachent aval la vile et 

vont criant après lui : “Veés le fol ! Veés le fol ! ”.
667

 

 

Il riconoscimento del cavaliere da parte del fedele Husdenc segna l’inizio del 

processo di guarigione che sarà reso possibile grazie alle amorevoli cure di Isotta, 

sebbene l’autore non espliciti nel testo le modalità con cui Tristano realmente 

recupera il senno: «Que vous diroie je? Tant tint li rois March son neveu en ses 

cambre set tant en fist prendre grant cure a la roïne meïsmes et as autres que 

mesire Tristrans gari de cele forsenerie k’il avoit, ki auques longement l’avoit 

tenu».
668

 

L’eroe, a lungo relegato in secondo piano a causa della sua forsenerie, 

recupera il suo status di cavaliere e il suo ruolo preminente all’interno della 

narrazione fino al momento in cui viene colpito nuovamente da una crisi. 

Numerose sono le similitudini che si riscontrano negli episodi della follia 

amorosa dei due protagonisti: dopo aver lasciato la corte, entrambi si rifugiano 

nella foresta dove, a causa del digiuno forzato e della vita selvaggia, diventano 

irriconoscibili; aiutati uno da Blyant e l’altro da un gruppo di pastori, entrambi si 

battono per difendere i loro protettori. Come suggerisce Muriel Laharie, Tristano 

«est pourvu, comme Lancelot, d’un tempérament cyclothymique. Lorsqu’il est 

gravement perturbé sur le plan affectif par le chagrin d’amour, il réagit lui aussi de 

manière pathologique, soit par la dépression, soit par la folie furieuse».
669

   

Tuttavia secondo la tradizione, Tristano rappresenta il grande malinconico per 

eccellenza, che porta tracce di questa condizione nel suo stesso nome: «Triste vig 
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ci, et tristor acochai, et la premiere feste que je ai eüe puis que je aco/chai est 

tornee en tristor et dolor. Et quant por tristece iés en terre venuz, tu avras de ta 

premiere aventure non ; car de moi triste et de tristece seras apelez Tristans».
670

  

La melancolia dell’eroe è stata a lungo oggetto di studi da parte della critica; 

in particolare Philippe Walter sottolinea il fatto che:  

 
L’amour tristanien n’était pas un pur produit de la fantaisie  littéraire et devait être 

replacé dans le cadre des croyances médicales du Moyen Âge.[…] Loin de 

s’identifier au simple lieu commun de la maladie d’amour, cette mélancolie 

amoureuse reposait sur des concepts médicaux (médecine antique et médiévale des 

humeurs) dont les textes littéraires eux-mêmes se faisaient l’écho […].
671

 

 

Se lo stato malinconico del protagonista risulta più evidente nel Tristano di 

Thomas, in alcuni passaggi del romanzo in prosa è possibile cogliere questo 

aspetto psicologico dell’eroe. In particolare, il dolore di Tristano si manifesta 

sotto forma di malinconia depressiva quando il cavaliere viene a sapere che Marco 

ha attaccato la Joyeuse Garde e ha riportato Isotta in Cornovaglia: «Quant mesire 

Tristrans entent ceste nouvele, il a si grant duel qu’il s’estent de la dolour qu’il a, 

et en l’estendre qu’il fist, li escreverent ses plaies (si estoit il acque garis), si se 

pasme et fu grant piece em pasmisons, aussi conme s’il fust mors».
672

  

La pazzia del cavaliere, causata dalla perdita della sua amata, perdura a lungo, 

gettandolo in uno stato depressivo dal quale nessuno riesce a salvarlo: 

  
Il fist duel jour et nuit : des or mais, ce dist, n’avra il confort, puis qu’il a sa dame 

perdue. En tel manière demena son doeil que ce estoit merveille conment vivoit. Petit 

mengoit et bevoit. Onques ne fu si a malaise com il estoit ore plus, et maudissoit tout 

le monde et l’eure qu’il fu nes, et dist que voirement estoit il li plus mesceans 

cevaliers qui onques portast armes, et damages stoit qu’il avoit si longement vescu.
673
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Il dolore che Tristano prova è talmente profondo che culmina con la 

composizione di un lai, D’amours vient mon chant, dove il cavaliere esprime i 

sentimenti che prova per aver perduto la sua amata Isotta. Tristano canta il suo 

lamento a Hector, l’unico che fin ad allora era riuscito a consolarlo, raccontando 

l’origine e il motivo del componimento:  

 

Si con je cevauçoie, je descendi adont devant une fontainne, et pensai en moi 

meïsmes, et trouvai adont em pensant que onques a nul jor du monde n’ot autant de 

dolor par amours conme j’ai eü, et de cele grant doleur fis un lay, et ches vers vous 

voel je orendoit harper».
674

 

 

È interessante notare che all’interno della summa, Tristano non è l’unico a 

soffrire della follia amorosa generata dall’amore che prova per Isotta. Caerdino, 

Palamede e altri personaggi minori non solo rappresentano i rivali del 

protagonista, che si contendono le attenzioni della regina, ma condividono con il 

cavaliere le stesse emozioni e gli stessi sentimenti che li conducono, 

inesorabilmente, alla follia, sia che si tratti di phrenesis o melancolia. Come 

ricorda, infatti, Philppe Walter «la théorie de l’érotisme mélancolique reste 

aujourd’hui le cadre le plus vraisemblable d’une compréhension globale de 

l’imaginaire amoureux dans les textes tristaniens du Moyen Âge».
675

 

Tuttavia, se la follia è un tema particolarmente caro all’autore del Tristan en 

prose, è la morte per amore la tematica più significativa e interessante, all’interno 

della narrazione, che non solo rappresenta lo stadio finale della pazzia amorosa 

ma diventa l’ultimo atto di amore estremo e l’unica possibilità per gli amanti di 

poter finalmente essere riuniti per sempre, senza incorrere nel giudizio della 

società cortese. Come ricorda, infatti, Marie-Noëlle Toury: « La folie est la 

représentation à peine atténuée de la mort d’amour. Tristan privé d’Yseut, se 
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déguise en fou, et c’est pour la revoir sans doute, mais le déguisement manifeste 

en même temps que, sans son amour, il est comme mort».
676

 

3.1.2. Il lato oscuro della fin’amors: una force mortifère? 

 

«Seigneurs, vous plaît-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort? C’est de 

Tristan et Iseut la reine. Ecoutez comment à grand’ joie, a grand deuil ils 

s’aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui» : è con 

queste parole che Bédier, nel prologo al primo capitolo, riassume brevemente il 

tema dominante del mito tristaniano, la morte d’amore, che mostra uno degli 

aspetti più distruttivi della fin’amors come force mortifère.
677

 

Come suggersice Denis de Rougemont: «Amore e morte, amore mortale: se 

non è tutta la poesia, è almeno tutto ciò che v’ha di popolare, di universalmente 

toccante nelle nostre letterature; nelle nostre più vecchie leggende e nelle nostre 

più belle canzoni»;
678

 un tema universale e una costante che, fin dalle antiche 

origini, ha caratterizzato la produzione letteraria di numerose civiltà e, ancora 

oggi, suscita curiosità e interesse nel pubblico più svariato ed eterogeneo.  

La dicotomia tra Eros et Thanatos, due archetipi le cui origini vanno ricercate 

nell’antichità classica, è senza dubbio uno degli elementi principali che stanno alla 

base del successo del mito di Tristano; tuttavia, come ricorda Cristina Noacco, 

«Eros et Thanatos, indissociables dans la poésie amoureuse dès l’Antiquité, 

forment un hendiadys dans la poésie médiévale du mal d’amour, dont témoigne 

l’issue tragique des romans de Tristan et Iseut et des lais Narcisse et Pyrame et 

Thisbé, ainsi que le motif de la mort par amour présent dans de nombreux poèmes 

en langue d’oc et d’oïl».
679
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Chrétien de Troyes, nel Cavaliere della Carretta, sviluppa il motivo 

“dell’amante martire” senza tuttavia arrivare ad una vera e propria morte dei 

protagonisti. Sebbene il poeta dedichi al tentativo di suicidio di Lancillotto un 

numero di versi maggiore, è Ginevra che, per prima, dopo essere venuta a 

conoscenza della falsa notizia della morte del suo amato decide di porre fine alle 

proprie sofferenze:  

 
Puis dit a li meïsme an bas, 

por ce que l’en ne oïst pas, 

que de boivre ne de mangier 

ne la covient ja mes projer 

se ce est voirs que cil morz soit 

por la cui vie ele vivoit.
680

 

 

La regina si tormenta e digiuna per due giorni tanto da far pensare a tutti che 

fosse morta; un’altra falsa notizia che scatena una reazione similare nel cuore di 

Lancillotto. Il sentimento di devozione che il cavaliere prova per la regina è 

talmente profondo che, nel momento in cui il cavaliere pensa che la sua amata sia 

morta, «il fu si adolez, | s’oïr et savoir le volez, | que sa vie en ot an despit: | ocirre 

se volt sanz respit».
681

 L’insostenibile sofferenza per la perdita dell’amata lo porta 

a pronunciare una complainte di morte e, in seguito, a tentare il suicidio:  

 
Lors ne demore ne delaie 

einz met le laz antor sa teste 

tant qu’antor le col li areste; 

et por ce que il mal se face 

le chief de la ceinture lace 

a l’arçon de sa sele estroit, 

ensi que nus ne l’aparçoit; 

puis se let vers terre cliner: 

si se vost feire traïner 

a son cheval tant qu’il estaigne 
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une ore plus vivre ne daigne.
682

 

 

È interessante notare che i due protagonisti non si preoccupano minimante 

delle conseguenze che un atto come il suicidio, condannato dalla Chiesa e da Dio, 

possa avere dopo la morte. La visione cristiana, che prevede il pentimento da parte 

del peccatore, non è minimamente contemplata da Chrétien, che sembra preferire 

una prospettiva prettamente cortese in cui gli amanti si rivolgono ad Amore e 

Morte, due personificazioni dei loro più profondi desideri. 

Il tentato suicidio dei protagonisti rientra nella tematica della morte per amore, 

le cui origini vanno ricercate nell’Antichità classica: Didone, Piramo e Tisbe, 

Narciso sono solo alcuni tra i più conosciuti martiri per amore mentre Lancillotto 

e Ginevra, salvati da morte certa, ritrovano quel joy che culmina con la 

consumazione fisica del loro amore; come ricorda, infatti, Marie-Noëlle Lefay-

Toury:  

 
La mort et le suicide ont ici une grande portée sur l’enchaînement des narrèmes : 

c’est la mort présumée qui entraîne le suicide, lequel à son tour amène un autre début 

de suicide. A l’inverse le démenti de ces funèbres nouvelles et la joie des 

retrouvailles entre Guenièvre et Lancelot vaincront les derniers scrupules de la reine, 

anéantiront sa résistance et aideront le chevalier à obteir la récompensesuprême de 

son amour, corollaire qui constitue dans l’ordre de l’intrigue un nouveau 

rebondissement.
683

 

 

Il legame indissolubile tra amore e morte che si ritrova come espediente 

stilistico nel romanzo arturiano si ricollega al topos della morte d’amore 

metaforica, ricorrente in gran parte della produzione lirica cortese in lingua d’oc e 

d’oïl, dei secoli XII e XIII; infatti, come ricorda Marie-Noëlle Lefay-Toury, 

 
Dès ses premières manifestations littéraires en effet, l’amour “inventé” par les 

troubadours, a été lié à la mort. La poésie lyrique et les textes narratifs, en pays d’oc 
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comme en pays d’oil, ont évoqueé la mort pour affirmer, de façon irréfutable, le 

caractère absolu de véritable amour.
684

 

 

Marie-Noëlle Lefay-Toury, in Mort et fin’amor dans la poésie d’oc et d’oil 

aux XII
e
 et XIII

e 
siècles, attraverso un’analisi dettagliata del linguaggio poetico e 

delle fonti, dimostra come il legame tra eros e thanatos rappresenti una costante 

nella poesia di trovatori e trovieri: l’amante cortese muore d’amore, non solo a 

causa del fatto che è impossibilitato a vivere, ma soprattutto perché desidera la 

morte. I poeti cortesi, infatti, annunciano spesso nelle loro canzoni una morte 

imminente, generata da una serie di motivazioni legate all’amore che provano per 

la loro dama, in primis la perdita della speranza di ottenerne i favori, l’eccessiva 

lontananza che separa l’amante e l’amata e, ancora, l’eccesso di sofferenza e 

l’incostanza della domna.
685

  

Nell’attesa di questa morte incombente, il poeta esprime il dolore e la 

frustrazione, utilizzando sia una serie di riferimenti concreti al dominio della 

morte, sia delle allusioni a conseguenze alternative:  

 
Les poètes disent la mort d’amour à l’aide de nombreux substituts qui, mieux que 

l’affirmation pure et simple du refus de la vie, expriment leur désarroi, leur 

désespoir, et se révèlent des hymnes à la mort. Un des plus répandus parmi ces 

substituts de la mort est l’aliénation du « moi » qui peut prendre diverses formes : 

non seulement la folie, seule exploitée dans le roman, et pour cause, les autres motifs, 

la paralysie, la dépossession de soi, étant plus spécifiquement lyriques.
686

  

 

Per i poeti medievali non esiste guarigione dalle pene d’amore e la morte 

rappresenta una possibilità di fuga e di conforto; come ricorda, infatti, Cristina 

Noacco,  

 
La mort du personnage amoureux est donc envisagée comme la seule issue possible 

de la quête amoureuse, sur laquelle elle pèse comme une menace inéluctable. Elle est 
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indissociable de l’amour parce que, dans l’idéologie courtoise, elle représente la plus 

haute manifestation du don de soi, le sacrifice par excellence et, par là, le 

couronnement du service d’amour.
687

 

 

Se l’archetipo amore-morte è un tema ricorrente nella lirica cortese, va 

sottolineato il fatto che è proprio il personaggio di Tristano che viene evocato 

come simbolo dominante del martirio amoroso. I numerosi riferimenti alle 

avventure degli amanti di Cornovaglia mostrano come la leggenda fosse 

profondamente conosciuta e così ricordata dal lettore dell’epoca; infatti, la 

relazione illecita del cavaliere con la regina e la passione che li conduce ad una 

morte inevitabile rappresentano una delle tradizioni poetiche che più hanno 

influenzato l’immaginario medievale. 

Nell’articolo di Léopold Sudre consacrato alle allusioni della leggenda 

tristaniana all’interno della letteratura medievale viene elencata una serie di poeti 

che nelle loro canzoni comparano il dolore che ha afflitto il protagonista alle loro 

pene d’amore, dimostrando quanto diffusa fosse la tragica storia di Tristano e 

Isotta.
688

 

Tra le più antiche attestazioni che alludono al destino crudele che ha segnato la 

fine dei due amanti, si ricorda quella del trovatore Bernard de Ventadorn, dove il 

poeta, in una lirica che rimonta al 1154, dichiara che le sue pene d’amore sono più 

crudeli di quelle patite da Tristano: «Plus trac pena d’amor | de Tristan l’amador | 

que·n sofri manhta dolor | per Yzeut la blonda»;
689

 come suggerisce John L. 

Deister, «It is more than a mere allusion to Tristan; the reference points definitely 
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to a love story. ove story. It implies that it was a story fraught with great grief for 

the hero. Its application in the poem shows that the name Tristan had already 

become a synonym for an unhappy lover».
690

 

Sudre, spaziando tra un corpus di poeti francesi, provenzali, italiani e inglesi, 

in un arco temporale molto vasto, giunge alla conclusione che la maggior parte 

delle allusioni derivano da un rimaneggiamento romanzato dell’antica tradizione 

degli amori di Tristano e Isotta, che è stata successivamente continuata e 

sviluppata dai romanzi in prosa.
691

  

I molteplici riferimenti a Tristano, l’eroe marchiato da un amore condannato, 

diventano una costante nei secoli successivi, all’interno di poemi, racconti, 

cronache e romanzi, non solo in territorio francese, ma anche in altri paesi, indice 

della diffusa circolazione della storia tra gli intellettuali di corte; in particolare si 

ricorda la presenza di Tristano, all’interno della Divina commedia, nel girone dei 

lussuriosi: «Vidi París, Tristano, e piú di mille | Ombre mostrommi e nominommi 

a dito, | ch’amor di nostra vita dipartille».
692

 L’eroe, simbolo di un amore tragico e 

impossibile, continua ad essere fonte di ispirazione per poeti e romanzieri nei 

secoli a venire. 

 

3.1.2.1. Tristano: simbolo universale del martirio d’amore 

 

La leggendaria morte di Tristano e Isotta rientra in quell’affascinante tradizione 

dei martiri per amore dell’antichità e del Medioevo che hanno sofferto lo stesso 

drammatico destino. Due sono le versioni in antico francese, all’interno del 

corpus analizzato del mito tristaniano che riportano il momento della tragica 

morte degli amanti: il romanzo in versi di Thomas e il Tristan en prose. Ciò che 

rende la leggenda di Tristano e Isotta il vero mito di Eros e Thanatos non è tanto 

la circostanziale unione di amore e morte in essa presente, quanto il vincolo 

profondo esistente tra la passione amorosa e lo stesso desiderio di morte. Tuttavia 
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tra i due episodi è possibile riscontrare una serie di differenze che influenzano 

profondamente il significato stesso del gesto d’amore estremo dei due 

protagonisti. 

In primis, è necessario puntualizzare che l’estensione dei due romanzi 

influisce notevolmente sulla realizzazione poetica dell’amore mortale dei due 

protagonisti: se in Thomas, fin dal principio, la passione fatale che condanna gli 

amanti ad un tragico destino fa precipitare velocemente il corso degli eventi, nel 

Tristan en prose, a causa della significativa lunghezza dell’opera che mette in 

scena una serie di avventure vissute anche da personaggi secondari, la morte è 

spesso suggerita, implicitamente o direttamente all’interno della narrazione, 

proprio per non attenuare il carattere drammatico e fatale dell’amore adulterino. 

 La presenza incombente della morte, infatti, si palesa fin dal primo momento 

in cui Tristano e Isotta bevono il filtro d’amore: una sorta di premonizione rivela 

il destino nefasto a cui i protagonisti non potranno sottrarsi, «Or sont entré en cele 

voie dont il lor covendra sofrir engoisse et travail tot lor aaige. Diex, quel duel! Il 

ont beü lor destrucion et lor mort. Cist boivres lor a esté moût douz, mes onques 

nule dolor ne fu si chierement achatee com ceste sera».
693

  

Condannati ad un’esistenza di dolore, gli amanti, spesso, desiderano la morte 

che viene evocata attraverso le parole dei personaggi o dell’autore stesso; come 

ricorda Adeline Richard, «Tristan et Yseut sont ainsi des personnages fortement 

tentés par le suicide».
694

  

Una manifestazione concreta del desiderio di morte, causato dall’amore non 

corrisposto o perduto, si trova in una serie di pièces lyriques, che i diversi 

personaggi compongono, nel tentativo di esprimere verbalmente i propri 

sentimenti; nello specifico, i lais, che interrompono di volta in volta la narrazione, 

rappresentano l’esperienza lirica diretta della morte d’amore. Come ricorda, 

infatti, Emmanuèle Baumgartner, i lais  
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sont en effet pièces de circonstances, inspirées par la douleur, et désespoir ou la 

résignation d’êtres qui savent ou croient savoir qu’il n’y a plus pour eux d’autre issue 

que la mort, mais ils désirent revivre une dernière fois leur passion, dire un solennel 

adieu à la vie et à l’amour avant de se laisser mourir.
695

 

  

La sofferenza amorosa è esplicitata concretamente in due lais composti 

rispettivamente da entrambi i protagonisti; il primo, denominato Lay mortal 

denota lo stato emotivo di Tristano, quando, nella foresta, si lamenta, sconvolto, 

del tradimento della sua amata: il cavaliere, infatti, si convince che Isotta l’abbia 

abbandonato e si sia innamorata di Caerdino.  

Lo stesso Tristano racconta le circostanze in cui è stato creato il suo ultimo lai, 

un canto di morte che l’eroe compone, circondato da una sorta di locus amoenus: 

«Je l’ai fait anuit tot de novel, de la moie doulor et de ma mort. Et por ce que je 

l’ai fait encontre mon definement, l’ay je apelé le Lai Mortel; de la chose li trait le 

non».
696

 Nel canto, il protagonista, in preda alla disperazione, riprende il tema 

della morte per amore, preceduto da un’invettiva contro Amore e contro la stessa 

Isotta; come ricorda René L. Curtis, «En donnant une forme lyrique à la 

souffrance de Tristan, l’auteur crée une impression de crescendo qui précède à la 

frénésie du héros».
697

  

Isotta, dopo aver appreso la falsa notizia della morte del suo amato, in preda 

allo sconforto e, allo stesso modo, ispirata da una natura rigogliosa, decide di 

dedicare un canto d’amore e morte in risposta a quello del suo amato e si rivolge a 

Brangania affinché le porti l’arpa per poterlo comporre:  

 
Aportez moi cele harpe bien tost ou mesire Tristanz, mes chiers amis, hapa le Lai 

Mortal. Il a fait por moi lai novel de ses max et de ses dolors, et je après por l’amor 

de li voudrai un lai trover d’autel guise et d’autel semblance, se je onques puis, com 

il fist le Lai Mortal.
698
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Come ricorda Emmanuèle Baumgartner spesso «l’élan lyrique naît d’un effet de 

contraste, source de douloureuses réminiscences et de regrets, entre la splendeur et 

l’éclat de la nature en fête et le désespoir ou l’angoisse qui accablent les 

amants» ;
699

 come si è detto, il canto di Isotta rappresenta una risposta al lamento 

di morte che aveva declamato Tristano:  

 
Et quant elle a celui plorer finé, ele ratempre autre foiz sa harpe en tel manière com 

ele voloit dire son chant, et comence son lay en tel manière com vos orroiz : Li solex 

luist et clers et beaux | Et j’oi le dolz chant des oissiaux | Qui chantent par ces 

arbroissaus. | Entor moi font lor chanz noviaux. | De ce douz chanz, de ces solaz | Et 

d’Amors qui me tient as laz | Esmué mon lay, mon chant enlaz, | de ma mort deduis 

et solaz.
700

 

 

Tuttavia, se il cavaliere biasimava la sua amata per averlo tradito e la riteneva 

responsabile della sua sofferenza, Isotta anela la morte poiché rappresenta per lei 

l’unico modo di ricongiungersi al proprio amato: «Tristan, amis, amis, amis, | tant 

face Diex de mon avis | qu’en enfer ou paravis |demort m’ame les vostre vis. | Je 

muir. Vois m’en ne sai uel voie, | ne sai s’el m’avoie ou desvoie. | Vis m’est que 

Tristan me convoie, | vers la maison d’amors m’avoie».
701

 

È interessante notare che il desiderio di morte causato da una sofferenza 

amorosa non è prerogativa dei protagonisti; infatti, i rivali in amore di Tristano 

esprimono anch’essi, attraverso una serie di composizioni liriche, i sentimenti che 

provano nei confronti della regina e, in particolar modo, cantano la loro 

disperazione, quando rifiutati. Palamede, Caerdino, Hélie e Tristano stesso 

preferiscono morire piuttosto che rinunciare all’amore che provano per la regina e 

in particolare Caerdino rappresenta un vero e proprio martire per amore, al pari 

degli amanti protagonisti. Il cavaliere, infatti, rifiutato dalla regina, prima di 

morire a causa dell’insopportabile dolore, compone un ultimo lay mortal.  
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Nell’ultima parte del Tristan en prose, la morte assume un valore altamente 

simbolico ed è una presenza costante che si manifesta sia attraverso la caduta di 

numerosi cavalieri, legata alle avventure della Queste e alla guerra perpetuata da 

re Marco contro il regno di Logres, sia, nello specifico, con la morte degli amanti.  

Nella versione in prosa la dipartita degli eroi si differenzia notevolmente 

rispetto al Tristan di Thomas. Nella parte finale del racconto in prosa è Marco che 

si macchia dell’assassinio del nipote: lo colpisce, infatti, a tradimento con una 

lancia avvelenata, mentre il cavaliere si dilettava a suonare l’arpa per la regina. 

Ferito e in procinto di morire, l’eroe si rifugia presso il castello dell’amico Dinas e 

manda a chiamare lo zio un’ultima volta; il re, amareggiato per l’azione 

commessa nei confronti del nipote, concede a quest’ultimo il desiderio di poter 

rivedere Isotta prima di morire: «Niés, fait li rois, volés vous que la roïne viengne 

a vous? – Oïl, fait mesire Tristrans, s’il vous plaist! – Et ele venra tot 

maintenant!»;
702

 tuttavia questo ultimo gesto di pietà non placherà l’ira del re che, 

notando la reazione della moglie alla vista del cavaliere, pronuncia tali parole: 

«Ha, fait li rois Marc, sans doute ele moustre bien qu’ele est de ceste mort dolante 

otrageusement!».
703

 

Tristano viene raggiunto da Isotta che è pronta a lasciarsi morire insieme al 

suo amato: «Elle s’abaisse sour son pis, mesire Tristrans le prent entre ses bras. Et 

quant il le tint sur son pis, il dist, si haut que tout cil de laiens le porent oïr: “Des 

ore ne me caut quant je muire, puis que je ai madame Yseut ore avouec moi!”».
704

 

In contrasto con la versione di Thomas, nel racconto in prosa è Tristano che 

uccide Isotta, stringendola a sé, così forte da provocare il cedimento del cuore 

della regina: 

 

Lors estraint la roïne contre son pis de tant de force com il avoit, si qu’il li fist le cuer 

partir, et il meïsmes morut en cel point, si que bras a bras et bouce a bouce morurent 

li doi amant et demourerent en tel maniere embracié, tant que cil de laiens quidoient 
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qu’il fussent em pasmisons, quant il virent apertement qu’il estoient mort andoi et 

que recouvrier n’i estoit ; et mort sont ambedoi, et par amour, sans autre confort.
705

    

 

Gli amanti, infatti, scelgono di morire insieme in un ultimo tragico abbraccio: 

la loro dipartita celebra così l’apoteosi dell’amore proibito e adulterino e una sfida 

alle convenzioni e alla morale sociale tradizionale. Come ricorda Laurence Harf-

Lancner, «Plus hardi que les récits en vers, le roman en prose pousse à son terme 

le défi ignorant superbement la loi divine comme les lois humaines, l’amour est 

revendiqué à l’heure de la mort comme unique valeur».
706

 

Le ultime parole che l’autore rivolge agli amanti rimarcano il fatto che i due 

protagonisti hanno trovato la morte proprio a causa dell’amore che provavano 

l’uno per l’altro; una sorta di elogio che tuttavia nasconde una velata critica 

poiché né Tristano né Isotta rappresentano la perfezione: Tristano ormai non è il 

miglior cavaliere del mondo e Isotta non è la più bella tra le dame: «Mesire 

Tristrans, qui a cel tant estoit li miudres cevaliers du monde, fors Galaad, morut 

pour l’amour madame Yseut. Et Yseut, qui a celui tant estoit la plus bele dame del 

mont, fors la roïne Genievre et la fille au roi Pellés, morut pour les amours 

monsigneur Tristran».
707

 

Nel Tristano di Thomas, il tema della morte degli amanti assume un ruolo 

ancora più significativo all’interno del racconto, poiché occupa una parte 

considerevole del frammento: l’eroe muore in solitudine nel suo letto, ferito a 

morte da un nemico sconosciuto, che compare all’interno del romanzo solo per 

compiere questo atto finale e rimarchevole. Come suggerisce Renée L. Curtis, in 

realtà, «what is significant is that Thomas manages to convey so poignantly that 

this tragedy was not due to chance, but to an inner necessity: the wound may have 

been its occasion, but it was not its real cause».
708

 È inoltre indicativo il fatto che 

l’eroe riceve la ferita mortale mentre cerca di aiutare il suo omonimo, Tristan le 
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Nain, accecato dal dolore per aver perso la sua amata; come ricorda Renée Curtis, 

«in Thomas’ poem, both on a purely material and on a deeper level, Tristan dies 

for the sake of love».
709

 

Nonostante la drammaticità dell’opera culmini con la scena finale della 

dipartita dei due protagonisti, numerosi sono i riferimenti alla morte evocati dai 

personaggi all’interno del racconto che, attraverso una serie di segnali, 

preannunciano il tragico destino dei due amanti.  

Un esempio significativo è il lai pitus d’amur che Isotta canta mentre è in pena 

per il suo amato di cui non ha notizie da tempo. Il lai racconta il fato crudele di un 

uomo, morto per amore:  

 
Coment dan Guirun fu supris,  

pur l’amur de sa dame ocis  

qu’il sur tute rien ama, 

e coment li cuns puis li dona 

le cuer Guirun a sa moillier, 

par engin un jor a mangier, 

e la dolur que la dame out, 

quant la mort de sun ami sout.
710

  

 

Le parole enigmatiche e profetiche riguardo una morte imminente che Cariado 

rivolge a Isotta dopo aver ascoltato il suo canto di dolore fanno capire al lettore 

che esiste una sorta di legame tra il matrimonio di Tristano e il fato a cui gli 

amanti sono condannati:  

 
Dit en riant:  

“Dame, bien sai  

que l’en ot fresaie chanter 

 contre de mort home parler,  
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car sun chant signefie mort.  

E vostre chant, cum jo record,  

mort de fresaie signifie.  

Alcon ad ore perdu la vie!”
711

  

 

Lo stesso Tristano è consapevole inconsciamente che il suo amore per Isotta lo 

porterà alla morte, come rivela egli stesso: «Il ha dolur de ce qui il nen a: | La bele 

raïne, sa amie, | En cui est sa mort et sa vie»;
712

 in questi versi, Isotta incarna 

l’ideale d’amore del cavaliere ma ne rappresenta, allo stesso tempo, la vita e la 

morte.  

Tristano e Isotta separati, nell’attesa vana di ricongiungersi, manifestano le 

stesse preoccupazioni e condividono gli stessi sentimenti: la disperazione e il 

desiderio estremo che provano l’uno per l’altra. È interessante notare che nei versi 

consacrati al momento precedente la morte degli eroi, l’autore utilizza quasi le 

stesse parole, in un chiasmo altisonante, per descrivere lo stato d’animo degli 

amanti: il cavaliere, infatti, «apoi que del desir ne muert»
713

  e la regina «a poi ne 

muert de sun desir».
714

  

La sensazione di una morte per il desiderio che in quel momento si impossessa 

degli amanti e il desiderio di morte sono due tematiche che si ritrovano a più 

riprese all’interno del testo stesso:
715

 «Suz le degré languist Tristrans | La mort 

desire e het sa vie»
716

 e Isotta «Plure e suspire sovent, | maldit le jur, maldit l’ure | 

qu’el el secle tant demeure».
717

 

Tristano, ingannato dalla moglie, crede che la sua amata l’abbia tradito, dal 

momento che non si è presentata per guarirlo e si lascia morire di dolore:  
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Deus salt Ysolt e mei! 

Quant a moi ne volez venir, 

Pur vostre amur m’estuet murrir. 

Je ne puis plus tenir ma vie. 

Pur vus muer, Ysolt, bele amie. 

N’avez pité de ma langur, 

Mais de ma mort avrez dolur. 

Ço m’est, amie, grant confort 

que pité avrez de ma mort.
718

 

 

L’ultimo pensiero di Tristano è intriso di una profonda amarezza e il cavaliere 

si lascia morire di dolore con la sola consolazione che il suo amore sopravviverà 

nel dispiacere che la sua morte causerà nel cuore di Isotta. 

Analogamente la regina condivide le stesse pene che affliggono Tristano e, 

durante la tempesta che sorprende lei e Caerdino accorsi in aiuto di Tristano, 

sconsolata e incapace di rassegnarsi a una separazione, invoca il cielo e sogna una 

sepoltura insieme al suo amato, cosicché il loro amore possa durare anche dopo la 

morte:  

 
Uns peissuns peut nus dous manger,  

eissi avrum par aventure, 

bels amis, une sepulture. 

Tel hume prendre le purra 

ki noz cors i reconuistera, 

e fra en puis si grant honur 

cume covent a nostre amur.
719

  

 

Come ricorda Pierre Le Gentil: «une seule alternative est retenue au terme du 

haletant monologue : survivre avec Tristan ou mourir en même temps que lui».
720
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Isotta, nel momento in cui si rende conto che il cavaliere ormai è passato a 

miglior vita, lo raggiunge, in silenzio si sdraia accanto a lui e muore 

abbracciandolo un’ultima volta:  

 
Ysolt vait la ou le cors veit,  

Si se turne vers orïent. 

Pur lui prie pitusement :  

“Amis Tristran, quant mort vus vei, 

Par raisun vivre puis ne dei. 

Mort estes pur la mei amur, 

E jo muer, amis, de tendrur, 

Quant a tens ne poi venir.”  

Dejuste lui va dunc gesir,  

Embrace le e si s’entent,  

Sun espirit a itant rent.
721

  

 

Un ultimo, intenso, abbraccio di morte chiude il tragico percorso dei due 

innamorati; come ricorda, inoltre, Pierre Le Gentil, «En acceptant que l’amour 

exemplaire de Tristan et Iseut débouche sur la mort, Thomas, propagandiste de la 

fine amor, mais par ailleurs témoin lucide et réaliste, n’a pas rétiré à ce 

douloureux dénouement son caractère tragique».
722

 

Gli amanti, seppur bersagliati dalle circostanze avverse, trovano nella morte 

l’unica alternativa per poter stare nuovamente insieme: l’epilogo rappresenta 

pertanto una sorta di apologia alle leggi della fin’amors, che seguono una morale 

differente rispetto a quella tradizionale e Thomas, pur esaltando l’amore 

adulterino dei protagonisti, lascia il lettore nel dubbio e nell’ambiguità con 

un’interpretazione aperta, non pronunciandosi sull’eventualità di un possibile 

perdono divino.  

Attraverso l’assoluta e reciproca fedeltà dei due amanti, Thomas mostra che 

l’amore può trionfare sulla morte; come suggerisce Renée L. Curtis: «his 

description of the death scene leaves us with an overwhelming feeling that 
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absolute love of this kind can find peace and fulfilment only in the absoluteness of 

death».
723

 

 

 

3.1.2.2.  Il cuore mangiato: l’estrema apoteosi della fin’amors  

 

Il motivo del cuer mangé,
724

 le cui origini, tuttora ignote, sono da ricercare nel 

folklore popolare, ha interessato gran parte della critica moderna la quale, a partire 

dal secolo scorso, ha prodotto una copiosa bibliografia secondaria, anche in virtù 

del fatto che tale motivo compare nella letteratura provenzale, francese, tedesca e 

italiana, in un corpus piuttosto variegato che si estende dal XII al XIX secolo.
725

 

Nonostante le diverse ipotesi sulle origini della leggenda, è possibile trovare 

uno schema comune che sta alla base di tutte le versioni, a punto che il cuer 

mangé «devient un exemplum absolu d’amour courtois».
726
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Il volume di Mariella Di Maio Le coeur mangé: histoire d’un thème littéraire 

du moyen âge au XIX
e
 siècle presenta un excursus esaustivo, relativo alla 

misteriosa leggenda della morte per amore causata letteralmente dall’ingestione 

del cuore della persona amata.
727

 Questa risoluzione finale può, in un certo senso, 

essere letta come una sorta di rinvincita degli amanti contro il destino avverso, 

poiché proprio attraverso il rituale del “pasto” amoroso, il cuore dell’amante può 

ricongiungersi per sempre alla sua amata, anche dopo la morte. 

Il lai pitus d’amur, o Lai Guirun, cantato da Isotta, rappresenta la prima 

testimonianza in lingua romanza, che inaugura una lunga tradizione successiva di 

liriche, biografie, romanzi e novelle, che utilizzano questo espediente come una 

sorta di sublimazione di un amore impossibile.  

Thomas riporta i temi principali della leggenda: il marito geloso che, per 

vendicarsi dell’adulterio commesso dalla moglie, le fa mangiare, a sua insaputa, il 

cuore dell’amante. Tuttavia, il canto d’Isotta, inserito in un contesto cortese, si 

sofferma sugli aspetti più patetici della vicenda, a giustificazione del fatto che il 

conte rappresenta una storia esemplare di amore perfetto. Nonostante lo 

stratagemma crudele, i cuori si riuniscono in un eccesso eucaristico di 

cannibalismo amoroso e il timore e il desiderio di Isotta si esprimono in una vera 

e propria mise en abyme nel suo canto.
728

 

L’inserzione del Lai Guirun proprio nel momento in cui Isotta sembra aver 

perso la speranza rappresenta probabilmente per Thomas un modo per impregnare 

questi versi di un’intensa malinconia e per preparare il lettore ai tragici eventi che 

seguiranno nella narrazione. D’altronde, il motivo del cuore mangiato diventa, in 

ultima analisi, il sacrificio più estremo che l’amante deve compiere per giungere 

alla verais fin’amors e ottenere l’unione fisica e spirituale con l’amato.   

La presenza di questo motivo si ritrova, successivamente, in una serie di opere 

del XIII secolo, tra le quali si ricordano il Lai d’Ignaure o Lai du Prisonnier, 

attribuito a Renaut de Beaujeu, la Vida provenzale del trovatore Guillem de 
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Cabestaing e in particolare, per quel che concerne la nostra indagine, Il Romanzo 

del castellano di Coucy e della Dama di Fayel. 
729

 

In realtà, nonostante si riscontrino delle differenze sul trattamento della 

tematica, alla base di tutte queste varianti si trova la relazione simbolica tra poesia 

e cuore mangiato, da cui scaturisce una serie di motivi; come ricorda Leonardo 

Terrusi,  

 
L’ineluttabilità della sofferenza amorosa, lo stretto vincolo tra amore e ispirazione 

poetica e la centralità metaforica del cuore sono presenti in tutta quella tradizione 

lirica che, in senso più o meno stretto, può dirsi cortese, costituendone anzi la 

portante ossatura ideologica; la vicenda del cuore del poeta (cioè della sua parte più 

intima, tradizionale sede della passione amorosa, ma anche della poesia, che da 

esso“spira”) offerto in pasto alla donna amata non fa altro che condurre all’estremo 

questi concetti, ratificandoli in una dimensione quasi sacralizzata e agiografica 

(l’eucarestia del cuore) e proponendosi dunque quasi come una sorta di exemplum 

paradigmatico e simbolico non solo dell’ideale di amore cortese, ma al tempo stesso 

anche dell’attività lirica che in quell’ideologia si riconosceva.
730
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Considerato un racconto “dell’amore trobadorico”, Il Romanzo del Castellano 

di Coucy prende come punto di partenza il canzoniere di Guy de Ponciaus, 

conosciuto proprio come il Castellano di Coucy, uno dei più celebri rappresentanti 

dell’aristocrazia poetica oitanica.
731

 All’interno della narrazione, Jakemes 

sviluppa una serie di tematiche strettamente legate alla fin’amors che si risolvono, 

nella parte finale, con il motivo del cuore mangiato, simbolo dell’unione carnale e 

spirituale degli amanti. Come ricorda Anna Maria Babbi: 

  
Il fitto rapporto tra cuore e corpo, se pur semanticamente meno intrigante della quasi 

corrispondenza trobadorica (cor-cors) fruttuosa di preziosi giochi lessicali, mantiene 

una notevole vivacità nella lirica romanza delle origini, ma assume una pregnanza 

del tutto particolare nelle canzoni del Castellano, le quali forniscono in filigrana la 

traccia da seguire per la lettura del romanzo ispirato alla sua vita.
732

 

 

All’interno del romanzo viene riproposto il tema dell’amore adulterino e, nello 

specifico, le conseguenze nefaste che da esso derivano; l’opera rientra, infatti, tra 

quei romanzi cortesi che si prodigano nel tentativo di far rivivere la fin’amors, 

assicurando, attraverso la narrazione, una continuità letteraria. Com’è stato 

analizzato nel secondo capitolo, la peculiarità di questi racconti è di trasporre quei 

topoi e quei motivi che caratterizzano la fin’amors, adattandoli e amplificandoli ai 

fini dell’intreccio: la presenza del lauzengier, la figura del gelos, l’intermediario 

di fiducia e il ricorso al travestimento da parte dell’amante come espediente per 

potersi incontrare segretamente con la sua amata trovano una nuova dimensione 

nel contesto narrativo del Castellano di Coucy.
733

 

Jakemes redige il suo racconto secondo le norme letterarie del codice 

dell’amor cortese, narrando la tragica avventura dei due amanti protagonisti, 

analizzando e sviluppando la tematica dell’amore adulterino, unico vero perno 

della storia. L’episodio del cuore mangiato, benché occupi uno spazio marginale 

(circa 400 versi) all’interno di un romanzo di oltre 8200 versi, rappresenta un 
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momento altamente significativo poiché sacralizza, rendendolo eterno, l’atto 

d’amore più estremo, realizzando un’apoteosi della fin’amors.  

È a causa di una serie di circostanze sfavorevoli che si giunge alla scena finale 

in cui la Dama di Fayel consuma il fatidico pasto che ne provocherà una morte 

immediata: al ritorno dalla Terrasanta, Goberto incontra per caso il signore di 

Fayel che lo obbliga a rivelare cosa ne è stato del Castellano di Coucy; il fedele 

servitore racconta di come il protagonista sia morto e abbia lasciato in dono il 

proprio cuore, rinchiuso in uno scrigno, per la sua amata. 

Il marito, geloso e vendicativo, convinto che non riuscirà mai a liberarsi del 

suo rivale, decide di punire la moglie facendo cucinare solo per lei, il cuore del 

suo amante, la quale, dopo averlo assaggiato senza conoscerne la provenienza, 

rimane deliziata:  

 
Apriés siervirent li vallet  

del mes qui fu tels qu’a souhet; 

del coer seul la dame siervirent 

et de l’autre partout offrirent ; 

la dame mout cel mes loa, 

et li sambla bien c’onques mes 

ne manga plus savereus mes, 

si dist: “Et pourquoi et comment 

n’en atourne nos keus souvent?”.
734

 

 

La sottile tortura psicologica a cui il signore di Fayel sottopone la moglie 

nasconde inoltre una velata ironia: in un primo momento, infatti, cerca di 

incuriosire la dama, facendole credere che si tratti di una carne troppo pregiata e 

introvabile, per poi rivelare il vero contenuto della pietanza servita:  

 
Dame ne soiiés en esfroi 

Je vous affi en bonne foi 

que vous en ce mes chi mengastes 

le coer celui que mieus amastes: 
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c’est dou castellain de couchi 

dont on vous siervi ore chi. 

Par vous seule en fustes siervie, 

et jou et toute la maisnie  

fumes siervi d’un mes samblant. 

Vous l’amastes en son vivant 

dont moult och viergongne et anui, 

puis que le sochjusqu’al jourd’ui ; 

et pour un peu moi revengier 

vous ai ge fait son coer mengier.
735

  

 

Se la dama in un primo momento non crede alle parole del marito, dopo aver 

visto il cofanetto con la lettera e il sigillo dell’amato, in preda ad un dolore 

insopportabile, si lascia andare ad un lamento disperato e ad una morte quasi 

improvvisa: 

 

Son ami prent a regreter. 

Ses puins detort et se deskire; 

tant demainne anguisseus martire 

dou doel et dou meskief qu’elle a 

que li mors si fort l’anguissa 

et le mist a si grand maiskief 

que li oel li tournent el kief ; 

car ja estoit de morir priés.  

Ne demora gaires apriés, 

qu’elle pria a Dieu mierchi, 

et l’ame del corps se parti. 

Sans vie demora li corps.
736

  

 

Il romanzo termina così con la morte degli amanti, ora eternamente uniti nel 

loro amore, un amore forte che vince su ogni cosa e che non poteva permettere 
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che uno dei due sopravvivesse all’altro. Solo il dolore per aver perduto il suo 

amato e perso l’unica ragione di vita ha causato la fine della Dama di Fayel, la 

quale, dopo aver invocato la morte, si abbandona ad essa anima e corpo. 

Questa tragica storia fondata sul motivo del cuore mangiato rappresenta un 

altro momento esemplare della lunga querelle sulla natura dell’amore e sul ruolo 

del fins amors verais, fedele fino all’ultimo, culminante sacrificio.  

Il romanzo, con tutte le sue tematiche volte ad esaltare la fin’amors e 

analizzare la stretta relazione che intercorre tra amore e morte, sarà poi sviluppato 

e ampliato nella mise en prose del testo, pervenuta attraverso un unico 

manoscritto del XV secolo.
737  

Se consideriamo
 
la produttività letteraria che il topos del cuore mangiato ha 

avuto e ha tuttora nelle lettere moderne e l’influenza che la fin’amors ha esercitato 

su romanzieri e poeti creando, di volta in volta, nuova letteratura, la risposta al 

primo quesito posto all’inizio di questa analisi è sicuramente positiva: la 

fin’amors è una risorsa stilistica in grado di produrre nuova letteratura e viene 

utilizzata dagli autori dei testi in prosa come un espediente per mostrare al lettore 

gli effetti devastanti e mortiferi dell’amore adulterino. 

Per quel che concerne il terzo quesito, nel paragrafo successivo si cercherà di 

analizzare una serie di testi che, seppur riprendono e sviluppano alcuni topoi e 

motivi, riconducibili alla fin’amors, terminano con il matrimonio degli amanti 

protagonisti; il poco interesse per la vita coniugale e la sua inconciliabilità con il 

veraie amor fa sì che questi romanzi non abbiano avuto continuazioni successive 

in prosa o in versi che abbiano sviluppato un tale intreccio amoroso. 
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3.2.  Il matrimonio e la morte della fin’amors 

 

Le parole di Denis de Rougemont ben si addicono all’introduzione di questo 

paragrafo:  

 
L’amore felice non ha storia. Romanzi ne ha dati solo l’amore mortale, cioè l’amore 

minacciato e condannato dalla vita stessa. Ciò che esalta il lirismo occidentale non è 

il piacere dei sensi, né la pace feconda di coppia. È meno l’amare soddisfatto che la 

passione d’amore e passione significa sofferenza. Ecco il fatto fondamentale.
738

  

 

Dall’analisi dei romanzi presi in considerazione fino ad ora, si può affermare, 

senza indugio, che l’amore adulterino, centro focale e fattore di coesione 

all’interno della narrazione, si presenta come un amore infelice, impossibile, che 

infligge, nei cuori degli amanti, una sofferenza continua, provocando una serie di 

conseguenze nefaste: malinconia, phrenesis e, talvolta, morte. Questi romanzi – 

con particolare riferimento alle avventure di Lancillotto e Tristano – che esaltano 

il sentimento amoroso e, allo stesso tempo, ammoniscono il lettore sulle possibili 

implicazioni negative di tali relazioni illecite, presentano un amore sventurato, le 

cui ripercussioni distruggono non solo la vita degli amanti ma scuotono anche le 

fondamenta dell’intero regno arturiano; come ricorda, infatti, Claudio Galderisi:  

 
L’amour courtois est un amour malheureux qui destine presque toujours ses héros à 

une mort sublimée dans le mythe. Il représente un modèle esthétique et poétique, 

peut-être même le symbole d’une certaine éthique médiévale. Il n’est en aucun cas un 

modèle social, moins parce que le confort bourgeois l’emporte sur la passion, que 

parce qu’il pervertit l’ordre des valeurs politiques, et antépose le sentiment individuel 

à l’intérêt de la collectivité.
739

 

 

Agli eroi che trovano nell’amore adulterino la soddisfazione del loro desiderio 

seppur con tragiche conseguenze si contrappongono alcuni cavalieri che hanno 

trovato nella vita coniugale quell’appagamento che si riteneva inconciliabile con 
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le leggi della fin’amors. Perceval a parte,
740

 nessuno degli altri tre romanzi 

“cortesi” – Cligès, Yvain ed Erec – in cui l’amore si fonde con un ideale sociale 

ed etico ha avuto uno sviluppo di rilievo nelle grandi continuazioni in prosa del 

XIIi secolo.  

I tre percorsi che i cavalieri intraprendono singolarmente mostrano un 

trattamento del sentimento amoroso ben distinto, realizzato in una sorta di 

progressione verso l’idealizzazione dei princìpi e delle leggi della fin’amors 

esplicitata nel Lancelot.   

Sebbene le motivazioni che hanno portato alla “scomparsa” di questi eroi nel 

secolo successivo siano molteplici, è indubbio che la differenza principale che 

sussiste tra Erec, Yvain, Cligès e Lancillotto è proprio il fatto che quest’ultimo sia 

il solo che non abbia trovato la sua dimensione sociale nel matrimonio; invero il 

cavaliere, sottostando ai dogmi della fin’amors, prosegue nelle sue avventure, 

migliorando se stesso e la propria reputazione in nome di quell’amore proibito e 

di quel desiderio che solo la regina può soddisfare.  

Matrimonio o fin’amors sono le uniche due risoluzioni possibili e totalmente 

inconciliabili che Chrétien prospetta nei romanzi considerati: nel momento in cui 

sono iniziati alla vita coniugale, Erec, Yvain e Cligès concludono le loro 

avventure e il loro percorso di perfezionamento poiché, avendo sposato la donna 

che amano, non si sentono più stimolati a doverla conquistare e a cercare di 

ottenerne i favori, attraverso la gloria e la vittoria in battaglia. È proprio la 

mancanza dell’esaltazione dell’amore come forza ennoblissant e principio 

supremo al quale il cavaliere deve sottomettersi andando contro l’ordine sociale 

che relegherà i tre eroi in secondo piano e che, d’altro lato, farà di Lancillotto il 

protagonista delle grandi compilazioni in prosa del XIII secolo, rendendolo un 

personaggio iconico attraverso i secoli. 

Nel paragrafo che segue si cercheranno di analizzare i tre differenti percorsi 

amorosi, che i protagonisti Erec, Cligès e Yvain, intraprendono per dimostrare 

come l’esito finale, il matrimonio, limiti la possibilità di una continuazione delle 

loro avventure. 
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  Si rimanda al paragrafo 1.3.2.2. 
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3.2.1. Erec, Cligès, Yvain e il trionfo dell’amore coniugale 

 

Erec, l’eroe protagonista del racconto “fondatore” della narrativa arturiana, non è 

che un cavaliere di passaggio nei romanzi in versi e in prosa del XIII secolo; da un 

personaggio di rilievo, prode e valoroso guerriero al servizio di re Artù, scompare 

nel Lancelot en prose e si riduce semplicemente ad un nome citato insieme a molti 

altri nella lista dei partecipanti alla Queste, nel Tristan en prose.
741

 È interessante 

notare, inoltre, che la figura di Enide e la problematica coniugale sollevata da 

Chrétien sarà completamente ignorata.
742

   

Alla fine del romanzo in versi di Chrétien, Erec si presenta come un eroe dal 

destino compiuto: legittimamente sposato con la donna che ama e incoronato re, il 

protagonista non appartiene più al mondo arturiano dei cavalieri erranti in cerca di 

gloria e avventure, ma diventa un sovrano il cui modello, re Artù, rappresenta un 

punto di riferimento e un esempio da imitare. Come suggerisce Cristina Noacco 

 
La sovranità cui accede Erec, e che presuppone il raggiungimento del Centro 

simbolico descritto nella Gioia della corte, comporta non soltanto la restaurazione di 

una perfetta armonia individuale e collettiva, ma anche quella dell’armonia cosmica 

infranta dal disordine sociale.
743

  

 

Un matrimonio felice, un regno e una corte da governare: niente di più lontano da 

quel mondo cavalleresco costellato di avventure e da intrighi sentimentali che 

caratterizza la vita di Lancillotto o di Tristano.  

Chrétien, con questo romanzo, inaugura una lunga tradizione che unisce il 

sentimento amoroso all’avventura guerresca nel mondo arturiano. Tuttavia alla 
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 Nel Tristan en prose veniamo a sapere che Erec viene ucciso a tradimento da Galvano, tuttavia 

la morte del cavaliere non è raccontata, ma solo menzionata a posteriori da Hector: «Mesire 

Gavains, gardés vous de moi! Vous oceïstes en traïson Herec, le fil Lac, le plus loial cevalier du 

monde, que je mout amoie ! Vous l’ocheïstes en traïson, et je vous ochirrai en apert !» (Le Roman 

de Tristan en prose, t. IX, éd. Ménard, cit., p. 123). 
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 Erec ricompare in una mise en prose che risale a circa la metà del XV secolo, trasmesso da un 

unico manoscritto. Si veda L'"Histoire d'Erec" en prose, roman du XV
e
 siècle, édition critique par 

Maria Colombo Timelli, Genève, Droz, 2000. 
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base del rapporto di Erec ed Enide non si riscontra la presenza di elementi o topoi 

che caratterizzano la  fin’amors, poiché i due amanti trovano ben presto la loro 

dimensione nel matrimonio che ne rappresenta l’antinomia per eccellenza. 

Emblematica è la domanda del conte ad Enide, a proposito del suo rapporto con 

Erec, ovvero, «s’ele estoit sa fame ou s’amie»:
744

 un quesito che presuppone una 

scelta ben distinta e che mostra l’incompatibilità delle due opzioni. La fanciulla 

risponde con un’affermazione – «L’un et l’autre»
745

 – che riunisce in poche parole 

l’intento dell’autore di conciliare amore e legalità, ordine sociale e fedeltà. 

Con il secondo romanzo, Chrétien introduce Cligès e ne ricostruisce la storia e 

le nobili origini narrando la vita del padre Alixandre e della madre Soredamors: 

nei primi capitoli dedicati alla nascita della storia d’amore dei genitori di Cligès, 

l’autore introduce una serie di elementi che richiamano la fin’amors e, in parte, il 

Roman de Tristan. Soredamors, «qui desdaigneuse estoit d’amors»,
746

 viene 

colpita dal dardo d’amore così come Alixandre ma nessuno dei due giovani ha il 

coraggio di rivelare i propri sentimenti; dopo la visio, l’immoderata cogitatio
747

 è 

esplicitata, rispettivamente, in due monologhi che riprendono la tematica classica 

della malattia d’amore, dove i due amanti declamano i propri sentimenti e la follia 

amorosa che li pervade. Alixandre si dichiara servo di amore:  

 
Ja mes festuz n’an sera roz 

par desfiance ne par guerre, 

que je doie vers amor querre. 

Or face de moi tot son buen,  

si com il doit feire del suen, 

car je le vuel et si me plest
748

  

 

e Soredamors si sente «fole et esbahie».
749

 Come suggerisce Joan Tasker 

Grimbert, «Both Alixandre et Soredamors, then, reach, at the end of their long 

                                                           
744

 Ibidem, p. 308, v. 4688.   
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 Chrétien de Troyes, Erec et Enide, cit., p. 308, v. 4689. 
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 Chrétien de Troyes, Cligès, p. 51, v.444. 
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 Ibidem, p. 21. 
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 Ibidem, p. 62, vv. 860-865. 
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 Ibidem, p. 64, v. 932. 
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monologues, a conclusion concerning their relationship with Amors that mirrors 

perfectly the attitude in chrétien’s lyrics of the poet-lover, who pronounced 

himself happily constrained to do Love’s will».
750

  

All’interno del testo, numerosi sono i riferimenti al Tristan di Thomas, a 

partire dal luogo fatidico in cui scoppia la passione dei due amanti: proprio come 

Tristano e Isotta conoscono i primi sintomi d’amore su una barca, così si 

ripropone una simile situazione nel Cligès. In particolare l’allusione a Tristano è 

palesata nel passaggio in cui la regina Ginevra, accortasi del pallore dei due 

fanciulli, crede che entrambi soffrano a causa del mare e, attraverso lo stesso 

gioco di parole che utilizza Thomas, si pronuncia in tal maniera:  

 
Mes la mers l’angigne et deçoit 

si qu’an la mer l’amor ne voit;  

An la mer sont et d’amer vient, 

et d’amors vient li max que tient.
751

 

 

Tuttavia la mancanza di un ostacolo che non permette agli amanti di poter 

stare insieme, fa sì che la loro relazione si risolva semplicemente nel matrimonio, 

atto legale che decreta la fine delle loro avventure e l’inizio di quelle del figlio 

Cligès. 

In questa seconda parte del romanzo i riferimenti al Tristan si moltiplicano 

notevolmente dal momento in cui, nel racconto, si riprendono in maniera evidente 

gli eventi principali della storia d’amore di Tristano e Isotta: la sottomissione 

amorosa di Cligès a Fenice, promessa sposa e poi moglie dello zio del 

protagonista, la presenza degli intermediari di fiducia, l’utilizzo di filtri magici, il 

locus amoenus dove gli amanti possono incontrarsi segretamente e, infine, la 

scoperta e la denuncia degli amanti da parte di un delatore.
752
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 Joan Tasker Grimbert, Cligès and the Chansons, cit., p. 128. 
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 Chrétien de Troyes, Cligès, cit., p. 54, vv. 547-550. Questi versi riprendono il passaggio in 

Thomas «Si vus ne fussez, ja ne fusse, | ne de lamer rien [ne] seüsse. | Merveille est k’om lamer ne 

het | que si amer mal en mer set, | e que l’anguisse est si amere!» (Tristano e Isotta di Thomas, cit., 

p. 35, vv. 39-43). 
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Come Erec ed Enide, Cligès e Fenice si innamorano ex visione, non appena 

poggiano lo sguardo l’uno sull’altra; segue una lunga e appassionata cogitatio, in 

cui i due giovani esprimono attraverso un monologo i propri sentimenti. Fenice e 

Cligès vengono descritti minuziosamente: lei, l’incarnazione della bellezza e della 

cortesia, lui un modello di «san et biauté, largesce et force».
753

 Tuttavia la 

fanciulla è decisa a non ripercorrere i passi di Isotta e cedere al peccato 

d’adulterio; l’autore stesso, infatti, accusato di aver redatto una sorta di “anti-

Tristano”, esprime il proprio dissenso per l’immoralità che scaturisce dalla 

relazione adulterina di Tristano e Isotta attraverso le parole di Fenice: 

 

Mialz voldroie estre desmambree 

Que de nos deus fust remambree 

L’amors d’Ysolt et Tristan, 

Don mainte folie dit an, 

Et honte en est a reconter. 

Ja ne m’i porroie acorder 

A la vie qu’Isolz mena. 

Amors en li trop vilena, 

Que ses cuers fu a un entiers  

Et ses cors fu a deus rentiers.  

Ensi tote sa vie usa 

N’onques les deus ne refusa.
754

 

 

Per la prima volta Chrétien introduce la tematica dell’adulterio, sebbene 

escogiti uno stratagemma per cui non possa essere considerato realmente come 

tale.
755

 Fenice non vuole concedere il proprio corpo a suo marito e ribadisce allo 

stesso Cligès che: 

 
Se je vos aim et vos m’amez 

ja n’en seroiz Tristanz clamez 

Ne je n’an serai ja Yseuz,  

Car puis ne seroit l’amors preuz, 
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 Chrétien de Troyes, Cligès, cit., p. 114, v. 2569. 
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Qu’il avroit blasme ne vice.
756

 

 

Grazie all’intervento di Thessala, complice degli amanti ed esperta nelle arti 

magiche, la coppia può mantenere intatta la propria reputazione in modo da non 

ripetere gli stessi errori che hanno segnato il destino di Tristano e Isotta.
757

 È 

interessante notare che oggetto di condanna non è la nascita della passione degli 

amanti, quanto piuttosto la rivelazione della loro relazione e la diffamazione che 

ne è derivata: «Ceste amors ne fu pas resnable, | Mes la moie iert toz jorz estable, | 

Car de mon cors et de mon cuer | N’iert ja fet partie a nul fuer».
758

 

L’intervento fondamentale di Thessala permette agli amanti di poter godere, in 

segreto, l’uno dell’altra senza cadere nell’adulterio ed essere condannati dalla 

società e da Dio e senza ripetere soprattutto la tragica fine di Tristano e Isotta. 

Dopo l’assunzione del secondo filtro che provoca la morte apparente della 

fanciulla, Cligès la conduce, segretamente, nella torre di Jehan, luogo 

emblematico che riflette la situazione dei protagonisti o, come suggerisce Per 

Nykrog, una mise en abîme della parte più significativa del romanzo,
759

 dove può 

visitarla, nei sotterranei, senza essere scoperto.
760

 

Tuttavia l’avvento della primavera, quasi come una sorta di risveglio poetico, 

provoca in Fenice il desiderio di salire in giardino, dove trascorre, per qualche 

mese, momenti di gioia insieme al suo amato: «Or est Fenice molt a eise | N’est 

riens nule qui le despleise | Quant sor lesflors ne sor la fuelle | Ne li faut riens que 

ele vuelle: | Son ami li loist anbracier».
761

 Ed è proprio il desiderio di uscire allo 

scoperto e la conseguente rinuncia alla segretezza che porta un cavaliere di 

passaggio, Bertrand, alla rivelazione e alla denucia degli amanti. 

Sebbene Cligès sia pronto ad intraprendere una guerra contro lo zio, dal 

momento che il matrimonio di Alis e Fenice non è stato consumato, il romanzo si 
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conclude pacificamente con l’unione legittima degli amanti e la morte dello zio 

traditore. 

Sia in Cligès che in Erec, Chrétien giunge alla «conquista di un’unione che 

concilia l’amore con la legalità, con l’ordine posto a salvaguardia della società, 

arrivando a quell’amor leaux, da intendersi etimologicamente come amore 

secondo la legge (una legge che è prima di tutto terrena)».
762

 

Anche nel terzo romanzo, Yvain, Chrétien mette in scena una nuova coppia di 

amanti, Ivano e Laudine, riprendendo, in parte la problematica incentrata sul loro 

rapporto dopo il matrimonio, già affrontata nell’Erec et Enide. 

Tuttavia, nella prima parte del racconto possiamo distinguere chiaramente una 

serie di elementi che Chrétien riprende dalla lirica cortese, in particolare quando il 

protagonista, colpito da amore, osserva, estasiato, Laudine, la domna crudele, che 

non ricambia il suo amore. L’idealizzazione e la contemplazione della donna da 

lontano, in questo caso, attraverso una finestra, ricordano il modo con cui il poeta 

trovatore idolatrava la propria dama:  

 

Et Mesire Yvains est encor  

a le fenestre ou il l’esgarde ; 

Et quant il plus s’en donne garde, 

plus l’aime et plus li abelist. 

Che qu’ele pleure et qu’ele list 

vausist qu’ele lassi eüst, 

et qu’a li parler li pleüst. 

En chest voloir l’a Amour mis, 

qui a la fenestre l’a pris. 

Mais de son voloir se despoire, 

car il ne puet quidier ne croire 

que ses voloirs puisse avenir.
763  

 

Laudine possiede tutte le qualità che la rendono perfetta dal punto di vista 

cortese: sposata (vedova), di rango superiore, dotata di tutte le virtù che una dama 
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deve possedere e, soprattutto, inaccessibile agli occhi del cavaliere, in quanto non 

potrà mai amarlo, essendo l’assassino del marito. 

La situazione che ci viene presentata in questa prima parte del romanzo, in cui 

la domna crudele rifiuta di concedere i favori al giovane cavaliere è, in un certo 

senso, sbloccata dell’intervento provvidenziale di Lunete, damigella di Laudine, la 

cui funzione di intermediaria è fondamentale ai fini dello snodo narrativo, poiché 

convince la propria signora a sposare il protagonista per ragioni di convenienza  

politica.
764

  

Anche nell’Yvain, un matrimonio suggella l’unione legale dei due protagonisti 

e la figura di Laudine non sarà sviluppata nelle continuazioni in prosa del XIII 

secolo.
765

 L’amore coniugale rappresenta, pertanto, la condizione di stabilità per 

eccellenza e l’esito finale che Chrétien, a prescindere dalle situazioni iniziali in 

cui si trovano i personaggi, predilige in questi tre romanzi; come ricorda, infatti, 

Alain Corbellari: 

 
C’est là la leçon aussi bien de Cligès, que l’on a volontiers vu comme un « anti-

Tristan », et qui conjure le modèle tristanien en conduisant ses héros vers un mariage 

légitime, que d’Erec et Enide, bréviaire du couple « égalitaire » parfait, et même du 

Chevalier au Lion, qui n’est en effet pas sans revêtir des aspects d’« anti-Lancelot », 

dans la mesure où l’adoration d’Yvain pour Laudine, présentée initialement sur le 

modèle de la fin’amor, est immédiatement relativisée par l’héroïne elle-même qui lui 

substitue un modèle contractuel.
766

 

 

La risoluzione finale del matrimonio e il restauro dell’ordine sociale 

determinano la fine delle avventure degli eroi di questi romanzi che trovano la 

loro dimensione nella stabilità di corte; è interessante notare che tale conclusione 

caratterizza anche l’esito di una serie di racconti che rientrano nella categoria del 

récit idyllique, un genere il cui «aboutissement sinon son but c’est le mariage, qui 
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permet à la fois l’épanouissement des jeunes et le bonheur de leurs sujets, car, au 

bout des péripéties, la réunion des deux amants scelle aussi souvent l’union 

politique entre deux royaumes ou deux fiéfs».
767

 

Sebbene i romanzi cortesi non rientrino tipicamente nell’idillio dal momento 

che mancano di alcune fondamentali caratteristiche che contraddistinguono tale 

genere, essi si avvicinano a questa tipologia di racconti dove l’amore coniugale, 

per definizione, non lascia più spazio alla fin’amors che lentamente si spegne e 

muore nel matrimonio, decretando anche la fine delle avventure dei più valorosi 

cavalieri; i romans idylliques rivelano una nuova concezione politica dell’amore e 

del matrimonio che Chrétien aveva già illustrato nei suoi romanzi, dove l’amore 

cortese si risolve in un ideale sociale ed etico.  
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Conclusioni 

 

Lo studio comparativo di una serie di temi e motivi, riconducibili alla fin’amors, - 

quell’ars amandi che ha caratterizzato la lirica trobadorica di tre generazioni 

distinte di poeti - all’interno romanzo cortese medievale, in versi e prosa, ha 

permesso di affrontare diverse questioni e di riflettere su alcune importanti 

tematiche: in primis, è emerso come la traslatio amoris dalla poesia lirica a un 

contesto narrativo è resa possibile grazie alla spiccata ambiguità morale della 

fin’amors, che si manifesta principalmente nel duplice messaggio poetico di 

carnalità e spiritualità, nel desiderio in absentia, nella passio, così come la intende 

il Cappellano, e nel paradosso trobadorico, per cui adulterio e moralità coesistono 

all’interno della coscienza degli amanti.  

In particolar modo, questi aspetti ambivalenti, insiti nel concetto stesso di 

fin’amors, hanno trovato un terreno fertile non solo nello sviluppo narrativo del 

romanzo arturiano, ma anche nella letteratura amorosa fuori di Francia, 

sollevando numerose questioni, specificamente in ambito filosofico e teologico. 

Se matrimonio e fin’amors appaiono, sin dal principio, come due realtà 

totalmente inconciliabili, è proprio a partire dal romanzo cortese di Chrétien, che 

diventano gli unici due esiti possibili delle storie d’amore che coinvolgono gli 

amanti protagonisti: quando Erec, Yvain e Cligès, trovano l’appagamento nella 

dimensione sociale del matrimonio, concludono il loro percorso di 

perfezionamento e non lasciano spazio ad un successivo sviluppo delle loro 

relazioni amorose Al contrario, saranno le grandi storie d’amore adulterine delle 

coppie Lancillotto-Ginevra e Tristano-Isotta, delle grandi compilazioni in prosa 

del XIII secolo, a dominare il panorama letterario rendendo gli amanti dei 

personaggi iconici attraverso i secoli. 

Nelle sue numerose realizzazioni stilistiche, la fin’amors, diventa così un 

fattore determinante per lo sviluppo della narrazione, convertendosi in una 

sofisticata risorsa produttiva: risulta evidente che non solo essa contribuisce a 

creare un legame tra i romanzi in versi e le successive continuazioni in prosa ma, 

è proprio in merito alla sua funzione stilistico-narrativa, che gli autori delle 

summae fanno rivivere il mondo cortese e cavalleresco attraverso nuove 
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avventure. In particolare, le relazioni illecite che vivono le coppie di protagonisti 

diventano un fattore di coesione non solo all’interno dei rispettivi romanzi, ma 

anche tra le diverse versioni dello stesso. 

Tuttavia, la concezione della fin’amors nel passaggio dal romanzo in versi alla 

prosa si evolve, allontanandosi sempre più da quell’ideale cortese che Chrétien, 

per primo, aveva realizzato ne Il Cavaliere della Carretta: se nel romanzo 

arturiano romanzi in versi prevale una sorta di apologia alle leggi della fin’amors, 

considerate differenti rispetto alla morale tradizionale, nei romanzi in prosa gli 

autori si concentrano sugli effetti devastanti e mortiferi dell’amore adulterino.  

La visione del sentimento amoroso che le due opere propongono è totalmente 

pessimista: l’adulterio, in quanto peccato capitale contro l’ordine sociale e contro 

Dio, non può essere perdonato. Se nel Lancelot en prose le tragiche conseguenze 

degli amori del cavaliere e della regina portano alla distruzione del regno 

arturiano, ma permettono agli amanti di salvarsi, sublimando il sentimento che 

provano l’uno per l’altra nella caritas, nella summa tristaniana, è la tragica morte 

degli amanti che rappresenta la sublimazione e l’apoteosi dell’amore proibito e 

adulterino e, allo stesso tempo, una sfida alle convenzioni e alla morale sociale 

tradizionale. Le due narrazioni in prosa rappresentano infatti, ciascuna a suo 

modo, una sorta di exemplum, di monito, per il lettore riguardo ai pericoli 

dell’amore extra coniugale. 

Lo studio che si è cercato di costruire come un’ipotesi di lettura della traslatio 

amoris, nelle differenti manifestazioni letterarie francesi del XII e XIII secolo, nello 

specifico, a partire dalla lirica cortese fino al romanzo in prosa, ci sembra abbia 

rivelato che un certo numero di topoi e motivi della fin’amors siano stati utilizzati 

dai romanzieri che hanno creato delle vere e proprie summae, facendo dell’amor 

cortese il centro focale e il motore della narrazione: l’asse sintagmatico attorno al 

quale gira il romanzo. 

Tuttavia questa traslatio amoris non esaurisce nei territori francesi, poiché, 

«l’harmonie des vers, l’éclat des images poétiques, la subtilité raffinée des 

sentiments célébrés par les troubadours»
768

 non potevano che trovare una 
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 Les troubadours et leur influence dans la littérature du Midi de l’Europe avec deux extraits et 

des pièces rares ou inédites, édité par Eugène Baret, Paris, Didier, 1867, p. 163. 
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ricezione favorevole nelle corti del nord Italia e di Catalogna, importanti centri di 

di cultura e mecenatismo : l’ars amandi provenzale influenza i trovatori italiani e 

catalani che, tuttavia, esprimendosi in lingua d’oc, non si distinguono 

particolarmente dai trovatori francesi. Sarà con l’avvento delle scuole siciliana e 

galego-portoghese che si inizia a parlare di una vera e propria identità poetica 

autonoma, veicolata attraverso un volgare locale che darà inizio ad una complessa 

e produttiva tradizione in versi. 

Se il successo della lirica cortese si palesa nell’abbondante produzione poetica 

fuori di Francia, del XII e del XIII secolo, per quel che concerne lo sviluppo del 

romanzo arturiano e la diffusione della materia tristaniana, è necessario attendere i 

primi decenni del secolo successivo;
769

 l’enorme successo delle tormentate storie 

d’amore adulterine di Lancillotto-Ginevra e Tristano-Isotta, in area francese, ha 

                                                           
769

 Per un maggior approfondimento sulla trasmissione della materia arturiana si vedano, in 

particolar modo, Gloria B. Chicote, Aspectos de la variación textual en la materia artúrica 

castellana, in Estudios sobre la variación textual. Prosa castellana de los siglos XIII a XVI, 

Buenos Aires 2001, pp. 51-68; Antonio Contreras Martín, Lanzarote del Lago, Arturo y Ginebra 

en la literatura artúrica castellana, Actas del VIII Congreso de la Asociación Hispánica de 

Literatura Medieval, a cura di Margarita Freixas-Silvia Iriso, Santander 2000, vol. I, pp. 547-558; 

William J. Entwistle, Geoffrey of Monmouth and Spanish Literature, «Modern Language Review», 

17 (1922), pp. 381-391 e The Arthurian Legend in the Literatures of Spanish Peninsula, New York 

1975; María Rosa Lida de Malkiel, La literatura artúrica en España y Portugal, in  Estudios de 

literatura española y comparada, Buenos Aires, Editorial universitaria de Buenos Aires, 1966, 

pp134-148; Veronica Orazi, Artù e Tristano nella letteratura spagnola (XIV-XVI sec.), in 

Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna, Italia, a cura di M. Lecco, Alessandria, 

Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 113-140; Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval 

castellana, Madrid 1999, vol. II, pp. 1459-540; Sylvia Roubaud, De la cour d’Arthur à la 

bibliothèque de Charles Quint: la longue errance des chevaliers de roman, «Iberica», (13) 2001, 

pp. 239-250 ; Carlos Rubio Pacho,  Reflexiones sobre el desarrollo de la literatura artúrica 

castellana, in Studia Hispanica Medievalia, III, Actas de las IV Jornadas Internacionales 

de Literatura Española Medieval, a cura di Rosa E. Penna e María A. Rosarossa, Buenos Aires, 

1995, pp.169-173. Per un repertorio bibliografico sugli studi e sulle attestazioni della materia 

arturiana in area iberica si veda, inoltre, Rafael M. Mérida Jiménez, La"materia de Bretaña" en las 

culturas hispánicas de la Edad Media y del Renacimiento: textos, edizione y estudios, «Revista de 

lenguas modernas», 22 (2010), pp. 289-350; The Arthur of the Iberians. The Arturian legends in 

the Spanish and Portuguese worlds, a cura di David Hook, Cardiff, University of Wales Press, 

2015. 
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contribuito alla diffusione e alla circolazione delle opere del nostro corpus in vasti 

territori, romanzi e non.  

In particolare, sarebbe opportuno approfondire in che modo viene resa la 

traslatio amoris nel dominio della narrativa spagnola e italiana dei secoli 

successivi, al fine di indagare le modalità con cui la problematica dell’amore 

adulterino e la conseguente questione della moralità sono affrontate e recepite da 

un pubblico che ha vissuto in un contesto e in un epoca differente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

APPENDICE 

 

La traslatio amoris fuori di Francia: la fin’amors nelle corti di Spagna e 

dell’Italia del nord  

 

 

L’influenza della lirica provenzale e dell’ideologia della fin’amors sulla 

produzione poetica e narrativa in lingua d’oïl non si riduce certamente al confine 

francese; in primis, tra i territori più ricettivi e aperti alle nuove forme poetiche 

che diffondono rapidamente le leggi e i princípi di questa emblematica ars 

amandi, si ricordano, in particolare, le corti dell’Italia settentrionale, quella di 

Alfonso II d’Aragona e quella di Alfonso X di Castiglia. 

È proprio il XIII secolo, infatti, che segna la diffusione della lirica provenzale 

al di fuori della Francia meridionale: la poesia dei trovatori acquisisce dunque uno 

status sovranazionale e si erge a modello per le altre letterature: in area iberica, 

l’opera di imitatio della poesia trobadorica, da parte dei poeti catalani avrà eco 

fino all’inizio del XV secolo,
770

 la lirica galego-portoghese scomparirà con la 

morte, nel 1354, del Conde de Barcelos, don Pedro de Portugal, ultimo cultore di 

questo genere di poesia, mentre nell’Italia settentrionale si assiste ad una continua 

ripresa dei temi e dei topoi che caratterizzano la lirica occitanica che raggiunge 

una matrice più autonoma con la poesia della Scuola Siciliana e con gli 

Stilnovisti.  

Numerosi sono i fattori che hanno contribuito alla diffusione degli ideali 

cortesi nelle aree romanze italiane e spagnole: la prossimità geografica delle corti 

d’Aragona e dell’Italia settentrionale, nonché il legame politico e con la regione 

provenzale
771

 ha senza dubbio favorito la circolazione di giullari e di poeti 

itineranti che si spostavano di corte in corte, dilettando i nobili con i loro 

repertori; come ricorda Miriam Cabré «this complete absorption of troubadour 

                                                           
770

 Si pensi alla produzione poetica del grande trovatore Ausiás March, datata nella prima metà del 

XV secolo.  

771
 La Provenza  era infatti al centro di una disputa territoriale: il re Alfonso, il Casto, infatti, nel 

1166, ereditò dal cugino Raimondo Berengario III, non senza difficoltà per l'opposizione di 

Raimondo V di Tolosa, la contea di Provenza. 
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poetry makes Northern Italy and the Crown of Aragon unique among the areas 

that underwent the influence of Occitan culture».
772

 

 

La trasmissione dell’ars amandi provenzale in area ibero-romanza 

 

A partire dalla seconda metà del XII secolo le corti iberiche, centri fecondi di 

cultura e avide di novità in ambito letterario, cominciano ad ospitare rinomati 

trovatori provenzali; in particolare, in Spagna, si diffondono gli ideali della poesia 

trobadorica, grazie soprattutto  all’opera di mecenatismo di Alfonso II d’Aragona, 

anch’egli poeta e grande promotore delle arti e delle lettere.
773

 Tra i suoi 

componimenti spiccano una canso e una tenso con Guiraut de Borneil il “maestre 

dels trobadors”, personaggio di rilievo e grande poeta che ebbe una notevole 

influenza sullo sviluppo e diffusione della poesia catalana.
774

 

Dei ventiquattro trovatori che gravitano attorno alla corte di Aragona, nei 

secoli XII e XIII si ricordano, in particolare, Peire Vidal «le plus espagnol de tous 

les troubadours»,
775

 Arnaut Daniel «miglior fabbro del parlar materno»,
776

 

Berenguer de Palol, Ponç de la Guàrdia, Guillem de Berguedà, Huguet de 

Mataplana, Ramón Vidal de Besalú, Jofre de Foixá, Guillem de Cabestany
777

 e 

Cerverí de Girona che, tuttavia, utilizzano come lingua di espressione per la lirica 

amorosa una sorta di koiné di stampo provenzale.
778
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 Miriam Cabré, Italian and Catalan troubadours, in The troubadours: An introduction,  a cura 

di Simon Gaunt e Sarah Kay, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 127-140. 

773
Va ricordato che la Provenza che figurava tra i domini del sovrano, si trovava al centro di una 

disputa con il conte di Tolosa e la corona francese. Con la promozione dell’ideologia e della poesia 

provenzale nei territori catalani, il re era riuscito a creare una sorta di connessione tra i due territori 

e, al tempo stesso, di intrattenere e ingraziarsi i sudditi francesi.   

774
 Ruth V. Sharman, Guiraut de Borneil “maestre dels trobadors,” «Medium Ævum» 52 (1983), 

pp. 63-76.  

775
 Ernest Hoepffner, Le troubadour Peire Vidal. Sa vie et son œuvre, Paris, Belles Lettres, 1961, 

p. 88. 

776
 Dante Alighieri, La divina Commedia, Purgatorio, cit, p. 248, XXVI, v. 117.  

777
 Si ricorda l’importanza della Vida del trovatore per la diffusione del motivo del cuer mangé, 

trattato nel paragrafo 3.1.2.2. 

778
 Cfr. Martín de Riquer, Los Trovadores, cit.  
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 La vicinanza politica, linguistica e culturale tra le contee catalane e gli antichi 

feudi d’Occitania, tra cui Tolosa, Aquitania e Provenza, ha favorito pertanto lo 

sviluppo di una varietà letteraria comune, cortese che ha continuato a diffondersi, 

con simili modalità, fino al XV secolo quando, grazie all’opera del valenzano 

Ausiàs March, il primo poeta-filosofo della Penisola Iberica, si assiste ad un 

cambio radicale sia nella forma che nei contenuti.  

Se da un lato i trovatori catalani riprendono, in toto, i loro modelli 

provenzalisti, soprattutto per quel che riguarda la lingua di espressione che, in un 

certo senso, resta legata al genere, nei territori nord-occidentali e in Castiglia si 

presenta una situazione alquanto differente. 

Una questione che ha suscitato non poche controversie tra gli ispanisti è la 

formazione e la diffusione della lirica galego-portoghese, coltivata da poeti 

appartenenti ai ceti sociali più vari, dai giullari di professione ai re, in tutta la 

penisola iberica durante un periodo che abbraccia il XIII e la prima metà del XIV 

secolo;
779

 è indubbio che il fenomeno dei pellegrinaggi al Camino de santiago de 

Compostela sia stato un fattore determinante per la circolazione e la presenza di 

trovatori provenzali in territorio iberico. 

Il corpus lirico profano galego-portoghese, suddiviso, principalmente in 

Cantigas d’amor, d’amigo, d’escarnho e de maldizer, è conservato in tre 

Canzonieri: il Cancioneiro da Ajuda, del XIII secolo, il Cancioneiro da Biblioteca 

Nacional e il Cancioneiro da Vaticana, che sono stati copiati in Italia in epoca 

umanistica e risalgono probabilmente ad un unico testimone antico.
780

 

                                                           
779

 Si consultino, in particolar modo, i lavori di Paolo Canettieri e Carlo Pulsoni, Para un estudio 

histórico-xeografico e tipológico da imitación métrica na lírica galego-portuguesa. Recuperación 

de textos trobadorescos e troveirescos, «Anuario de Estudios Literarios galegos», 1994, pp. 11-50; 

Jean Marie d’Heur, Troubadours d’oc et troubadours galiciens-portugais. Recherches sur 

quelques échanges dans la littérature de l’Europe au moyen-âge, Paris, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Centro Cultural Português, 1973; José Joaquim Nunes, Cantigas d’amor dos 

trovadores galego-portugueses, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932; Silvio Pellegrini, Studi 

su trove e trovatori della della prima lirica ispano-portoghese, Bari, Adriatica, 1977; Francesco 

Piccolo, La letteratura portoghese, Firenze, Sansoni, 1970; Giuseppe E. Sansone, Diorama 

lusitano. Poesie d’amore e di scherno dei trovatori galego-portoghesi, Milano, Rizzoli, 1990.  

780
 Per le citazioni delle cantigas di tipo profano si è utilizzato il repertorio online Cantigas 

medievais galego-portuguesas, http://cantigas.fcsh.unl.pt/. Alla lirica profana si aggiungono 
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La poesia che caratterizza questi Cancioneros, soprattutto per quel che 

concerne le Cantigas de Amor, similmente alla lirica trobadorica, mostra una certa 

fissità di temi e forme che i poeti galego-portoghesi riprendono dalla fin’amors 

dei modelli provenzali: il poeta confessa, con versi di dolore, la sua angustia a 

causa della nascita di un amore per una dama irraggiungibile, che non trova 

riscontro. La domna diviene senhor, ma conserva tutte quelle qualità fisiche - 

fremosura - e morali – bontade - che la rendono ideale di perfezione a cui il poeta 

deve ispirarsi. Emblematici sono i versi di Dom Dinos che, per declamare le virtù 

della sua amata, si rifà, esplicitandolo, em maneira de proençal: 

  

Quer’eu em maneira de proençal 

fazer agora um cantar d’amor, 

e querrei muit’i loar mha senhor 

a que prez nem fremosura nom fal, 

nem bontade; e mais vos direi em: 

tanto a fez Deus comprida de bem 

que mais que todas las do mundo val.
781

 

 

 L’io lirico in questo tipo di poemi si rivela sottoforma di un appello ripetitivo, 

nel quale non c’è erotismo ma un amore idealizzato e totalmente sublimato, come 

si legge, ad esempio, nei versi di Pero Garcia Burgalês: «Se Nostro Senhor me dê 

bem | dela, que eu quero gram bem, | per bõa fé, nom por meu bem! Ca, pero que 

lh'eu quero bem, | nom sabe ca lhe quero bem».
782

 

Rispetto alla matrice provenzale si assiste al rarefarsi dei concetti e 

all’eliminazione di alcuni topoi, come ad esempio l’esordio primaverile, ma resta 

la concezione dell’amore come servizio feudale: è interessante come uno dei più 

                                                                                                                                                               
inoltre le Cantigas di ispirazione religioso-mariana, ad opera del re Alfonso X, escluse dal corpus. 

Cfr. Afonso X, el Sabio, Cantigas de Santa María, a cura di Walter Mettman, Madrid, Castalia, 

1981. 

781
 http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=544&tr=4&pv=sim (data ultimo accesso 

20/0/2017). 

782
 http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=179&pv=sim#nota (data ultimo accesso 

20/0/2017). 

 

http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=544&tr=4&pv=sim
http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=179&pv=sim#nota
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rinomati poeti galego-portoghesi Dom Dinis, si riferisca con una certa ironia a 

questo topos, tipico della canso trobadorica, mostrando, da un lato, la conoscenza 

della lirica trobadorica e, dall’altro il desiderio di voler superare il modello della 

canso e dei suoi luoghi comuni:   

 

Proençaes soen mui bem trobar 

e dizem eles que é com amor; 

mais os que trobam no tempo da flor 

e nom em outro, sei eu bem que nom 

am tam gram coita no seu coraçom 

qual m’eu por mha senhor vejo levar.
783

 

 

Il corpus delle Cantigas de amor presenta situazioni canoniche in cui il poeta 

si dispera per la crudeltà e l’indifferenza della donna amata, che culmina nella 

coita, - in totale opposizione al joi - , quella sofferenza malinconica che ricorre 

costantemente nei versi dei poeti ispanici e che si ricollega al tema della morte per 

amore. Ad esempio come i legge nei versi di Rui Queimado, 

 

Deus (que mi a mostre!), já nom guarria 

eu mais no mundo, ca nom hei poder 

de já mais aquesta coita sofrer 

do que sofr'i; e desejaria 

muito mia mort', e querria morrer 

por mia senhor, a que prazeria; 

e por gram coita, em que me viver 

vejo por ela, que perderia.
784

 

 

Se da un lato la lirica galego-portoghese riprende, senza mediazioni, i topoi e i 

motivi che avevano fatto dell’ars amandi trobadorica un vero e proprio modello 

da imitare, il passaggio da un contesto culturale differente ha portato ad una serie 
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 http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=544&pv=sim (data ultimo accesso 20/0/2017). 

784
 http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=241&tr=4&pv=sim (data ultimo accesso 

20/0/2017). 
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di cambiamenti, sia a livello stilistico che, evidentemente, lessicale: l’amore, 

simboleggiato dalla coitas, è caratterizzato ora solo da tristezza e dolore. 

 Se i poeti provenzali si riversavano nei numerosi centri della società cortese 

del Mezzogiorno francese, quelli di area galego-portoghese si trovano, al 

contrario, in una situazione di monocentrismo culturale dovuto alla presenza di 

una sola corte di riferimento: quella di Alfonso X di Castiglia.  

La trasmissione dei temi e dei topoi della fin’amors, in territorio castigliano, 

infatti, inizia a partire dal XIII secolo, più tardi rispetto ai territori di area catalana. 

La maggior parte della Critica ispanista, tra cui i maggiori esponenti sono 

Américo Castro e Claudio Sánchez-Albornoz, supporta la tesi, già avanzata da 

Menéndez Pidal che la Castiglia non avesse una produzione poetica scritta prima 

del XIV secolo, a causa, principalmente, all’instabile situazione politica dovuta alla 

guerra cruenta per la Reconquista dei territori caduti in mano a “los infieles:” è 

infatti difficile che, «florezcan bellas rosas líricas sobre un erial spiritual, bajo el 

sol de fuego de la guerra y entre un pueblo bárbaro y rudo».
785 

In contrasto con le teorie di Castro e Sánchez-Albornoz, si trova l’ipotesi di 

Giuseppe Tavani:  

 

Una cultura nazionale è sempre il risultato di tutti gli elementi che hanno concorso a 

frmarla: non solo considerati nel loro punto terminale, ma anche nei diversi 

successivi stadi di fusione. Se poi si nega ai castigliani del Duecento l’esperienza 

lirica, la poeisa castigliana del Tre e Quattrocento resta priva di radici, avulsa da ogni 

legame con una tradizione culturale indigena, e pertanto dovrebbe essere considerata, 

in blocco, un fenomeno di importazione umanistica.
786

 

 

A prescindere dalle differenti posizioni della critica ispanista, è indiscusso che  

una figura centrale che ha permesso la penetrazione, per via diretta e indiretta, 

dell’ars amandi trobadorica nel regno di Castiglia, nel XIII secolo, è Alfonso X, El 
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 Américo Castro, La realidad histórica de España, México, Porrúa, 1954; Claudio Sánchez-

Albornoz, España, un enigma histórico, Buenos aires, Edhasa, 1956, t. I, p. 413. 

786
 Giuseppe Tavani, Poesia del Duecento nella Penisola Iberica. Problemi della lirica galego-

portoghese, Roma, Edizioni dell’ateneo, 1969. 
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Sabio. Attorno alla corte del sovrano si riscontra una fervida attività non solo 

poetica, ma anche scientifico-storiografica. Come ricorda Ramón Menéndez Pidal,  

 

Allí vivían, allí medraban juglares y segreres gallegos, ejecutando sus refinadas 

canciones de amor, sus melosas cantigas de amigo, sus feroces maldecires o sus 

bucólicas bailadas. Al lado de ellos, los provenzales se esmeraban en la conceptuosa 

canción, en los tensones o sirventesios de actualidad.
787

 

 

Nella figura di Alfonso, rinomato prosatore storiografico e poeta, si rifletteva 

quella complessità letteraria che caratterizzava la sua corte; numerosi sono infatti i 

trovatori che frequentano il fervido centro culturale di Castiglia e lo stesso 

sovrano si rifà alla tradizione galego-portoghese per la composizione delle sue 

rinomate Cantigas di ispirazione religiosa. Come ricorda Giuseppe Tavani,  

 

Il galego-portoghesse, dunque, non è stato la lingua poetica di una “scuola 

nazionale”, né era considerato così restrittivamente da chi lo usava: al contrario, esso 

aveva assunto funzioni di veicolo espressivo di un “genere” poetico coltivato, 

ascoltato, ammirato, imitato in tutta la penisola centroccidentale.
788

 

 

Tuttavia la distanza che separa la poesia alfonsina da quella originaria dei 

trovatori di Provenza, è ormai insormontabile: si assiste infatti ad un progressivo 

declino della lirica amorosa e dei precetti della fin’amors che al meglio si esprime 

nella figura di Guiraut Riquier, “l’ultimo trovatore” la cui opera, come ricorda 

Bartolucci Pizzorusso, è «segnata da una diffusa coscienza di riflessione su una 

tradizione poetica ormai declinante, mentre si delinea il rappel à l’ordre che 

impone la tematica religiosa».
789

  

L’ultima poesia del trovatore, infatti rappresenta una «melancólica despedida 

del trovar y clara confesión de que nuestro poeta consideraba haber vivido en 

tempo en que ya había pasado el gran florecimiento del arte trovadoresco»
790

: 
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 Ramón Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares, cit., p. 245. 

788
 Giuseppe Tavani, Poesia del Duecento nella Penisola Iberica, cit., p. 30 

789
 Valeria Bartolucci Pizzorusso, Per una nuova edizione del libre di Guiraut Riquier, cit., p. 5 

790
 Martín de Riquer, Los Trovadores, t. III, cit., p. 1609. 
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Be·m degra de chantar tener, 

quar a chan coven alegriers; 

e mi destrenh tant cossiriers, 

que·m fa de totas partz doler, 

remembran mon greu temps passat, 

esgardan lo prezent forsat 

e cossiran l’avenidor, 

que per totz ai razon que plor. 

Per que no·m deu aver sabor 

mos chans qu’es ses alegretat; 

mas Dieus m’a tal saber donat, 

que·n chantan retrac ma folhor, 

mo sen, mon gauch, mon desplazer, 

e mon dan e mon pro, per ver, 

qu’a penas dic ren ben estiers, 

mas trop suy vengutz als derriers.
791 

 

 

La tradizione d’oltralpe: la fin’amors nella letteratura  italiana 

 

 

Nell’Italia settentrionale si riscontra una situazione analoga ai territori della 

Catalogna, sia dal punto di vista linguistico che letterario; in particolare la pianura 

padana per la vicinanza geografica con la Provenza, assimila non solo le tematiche 

e la forma della lirica cortese, ma fa dell’occitanico il veicolo linguistico di 

espressione per eccellenza della propria tradizione poetica. 

Il settentrione vantava importanti centri di poesia provenzale, in particolare ci 

si riferisce alle corti dei Malaspina, dei Monferrato, dei Savoia e degli Ezzellini 

che ospitano i più famosi trovatori d’oltralpe, ad esempio Peire Vidal soggiornò 

presso i Malaspina e Raimbaut de Vaqueiras fu ospite presso la corte di Bonifacio 

del Monferrato.
792
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 Martín de Riquer, Los Trovadores, t. III, cit., pp. 1609-1610. 
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 Giulio Bertoni, I trovatori d’Italia: biografie, testi, traduzioni, note,  Modena, Orlandini, 1915. 



263 
 

Gli stessi poeti italiani, similmente ai lirici catalani, iniziano a scrivere in 

provenzale, tra i quali si ricordano Sordello da Goito, Rambertino Buvalelli, 

Lanfranco Cigala, Bonifacio Calvo,
793

 Lucchetto Gatilusio e Bertolomeo Zorzi.
794

 

Se nelle corti del nord, similmente alle regioni catalane, la cultura trobadorica 

penetra e si insedia stabilmente verso la fine del XII secolo, così come la lingua 

provenzale, per la zona periferica, più lontana del meridione italiano, la situazione 

è completamente differente: si riscontra, infatti, un processo di ricezione similare 

a quello avvenuto nelle zone della spagna centro-occidentale. 

In particolare è nella corte di Federico II di Svevia che nasce e si sviluppa la 

poesia della Scuola siciliana, primo altissimo episodio corale della poesia 

italiana;
795

 come Alfonso X, Federico, ammiratore della poesia trobadorica, 

diventa un trovatore egli stesso e la Magna Curia rappresenta un luogo d’incontro 

di numerosi poeti provenienti da zone differenti, che si ispirano ai modelli 

trobadorici, per forma e contenuto, ma che si esprimono in una lingua differente, 

il dialetto siciliano. 

Come la poesia galego-portoghese, così quella siciliana riprende i temi e i 

topoi della fin’amors, fissandoli, in schemi e formule prestabilite, a volte persino 

operando delle vere e proprie traduzioni, quasi a imitazione di un modello ormai 

considerato “classico.”
796

  

Giacomo da Lentini, in particolare è considerato il caposcuola della Scuola 

siciliana, che ha dato il via alla tradizione poetica italiana dal punto di vista 

linguistico, retorico e tematico, sebbene come ricorda Roberto Antonelli, «il 

                                                           
793

 Si ricorda che il trovatore trascorre parte della sua esistenza presso la corte di Alfonso X, dove 

compone due Cantigas in lingua galego-portoghese. Cfr. Miriam Cabré, Italian and Catalan 

troubadours, cit., p. 128. Si veda inoltre Alfred Jeanroy, Les troubadours dans le cours de l’Italie 

du Nord aux XII
e
 et XIII

e
 siècles, «Revue historique», 164, (1930), pp. 1-25. 

794
 Si veda Giuseppe Tavani, Poesia del Duecento nella Penisola Iberica, cit., p. 31.  

795
 Si ricorda che con questa denominazione si intendono i poeti della corte di Federico II, i loro 

prossimi continuatori e il gruppo dei poeti siculo-toscani dell’Italia centrale. Cfr. Bruno Panvini, 

Le rime della scuola Siciliana, Olschki, Firenze, 1962-64. 

796
 Un esempio è proprio Madonna, dir vo Voglio, traduzione della canzone di di Folquet de 

Marselha, A vos, midontç, voill retrair’en cantan. Cfr. I poeti della Scuola Siciliana, edizione 

promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, vol. I, edizione critica a cura di 

Roberto Antonelli, Milano, Mondadori, 2008, pp. 5-38. 



264 
 

precedente poetico “italiano” più antico e più vicino alla scuola rimane del resto 

fissato nelle strofi “italiane” proprio di un trovatore, Raimbaut de Vaqueiras […] 

che per primo impiega in sede lirica un dialetto italiano».
797

  

 

Io son quel que ben non aio  

ni jamai non l’averò,  

ni per april ni per maio,  

si per ma donna non l’ò;  

certo que en so lengaio  

sa gran beutà dir non sò,  

çhu fresca qe flor de glaio,  

per qe no m’en partirò.
798

 

  

È a Giacomo, inoltre, che va il merito di aver inventato la forma metrica del 

sonetto che diventerà un classico per gli autori a venire e per l’evoluzione della 

lirica moderna. Il poeta riprende i topoi e i motivi della fin’amors, tra i quali, la 

sofferenza amorosa che si ricollega al desiderio di morte, evocato più volte dal 

poeta, anche con una allusione simbolica al mito di Tristano e Isotta: 

  

Dal vostro lato 

[…] allungato, 

be·ll’ò provato 

mal che non salda: 

Tristano Isalda 

non amau sì forte; 

ben mi par morte 

non vedervi fiore.
799   
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Ancora, gli elementi chiave per l’interpretazione della poesia trobadorica quali 

il servizio d’amore e la celebrazione della bellezza della dama, idolatrata e 

contemplata dal poeta come un essere superiore che, tuttavia, si mostra riluttante 

alle richieste di merzé dell’amato, ricorrono frequentemente, come si legge, ad 

esempio, nei versi di Giacomo, Donna, eo languisco e no so qua speranza:  

 

Amore non fue giusto partitore, 

ch’io pur v’adore e voi non mi’ntendate: 

sì com’eo presi a voi merzé chiamare, 

ben dovea dare a voi cor di pietate, […]
800

 

 

La nuova concezione amorosa della poesia siciliana, si avvicina, in parte, a 

quella galego-portoghese: predilige, infatti, una concezione aulica del sentimento 

amoroso che si discosta da ogni legame con situazioni concrete ed è un esempio di 

alto virtuosismo formale che riprende tematiche e strutture già precedentemente 

codificate, adattate, tuttavia, ad un nuovo linguaggio. 

Il modello della poesia siciliana acquisisce grande prestigio e si diffonde 

rapidamente nelle altre zone della penisola, in particolare nei territori comunali 

della Toscana: da Guittone d’Arezzo
801

 a Guido Guinizzelli, un intero gruppo di 

poeti fiorentini riprende le tematiche dell’amor cortese adattandole ad un 

ambiente borghese più dinamico. Ed è proprio nella fervida Firenze, si forma 

infine il centro più importante della tradizione poetica del dolce stil novo. Grazie 

ad alcune importanti personalità, tra cui Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Lapo 

Gianni e Dino Frescobaldi, questo nuovo stile di poetare, si stacca dall’uso degli 

artifici stilistici tipici dei loro predecessori toscani per uno stile più limpido e 

“dolce” e porta all’estremo la visione idealizzata della donna, esaltata come un 
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angelo in terra e portatrice di salvezza che culmina nella figura di Beatrice: «e par 

che sia una cosa venuta, da cielo in terra a miracol mostrare».
802

 

L’importanza cruciale delle due scuole, quella galego-portoghese e quella 

siciliana, è visibile nella vasta produzione in versi che ci è giunta fino ad oggi:   

appoggiandosi e riprendendo gli ideali della fin’amors, questi “nuovi” poeti 

dell’amore hanno gettato le basi per lo sviluppo di una nuova forma di poesia, più 

indipendente e atta a valorizzare la lingua volgare.    
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