
 1 

L’età cortese: il ciclo carolingio, il ciclo bretone e la poesia provenzale (liberamente tratto 

da Luperini e Barberi Squarotti) 

  

In tutte le culture europee i più antichi testi letterari significativi scritti nelle lingue volgari sono 

componimenti poetici di carattere epico. Fanno eccezione la Provenza, l’Italia ed il Portogallo, 

aree in cui alle origini si coltiva la poesia lirica, prevalentemente amorosa. 

 

I grandi poemi alle origini delle letterature in volgare cantano, spesso alcuni secoli dopo, lo 

svolgimento dei fatti narrati, le vicende passate di un popolo o le gesta dei suoi eroi, 

prendendo spunto da avvenimenti reali, ma trasfigurandoli in modo leggendario.  

Tali testi si distinguono in poemi veri e propri o canzoni, narrazioni organiche che si 

sviluppano intorno ad un personaggio o ad un avvenimento, e in cantari, composti da parti 

relativamente autonome. 

Talora più opere trattano, aggiungendo elementi narrativi o arricchendo le storie dei 

personaggi, il medesimo argomento: si parla allora di cicli. 

Tipici esempi sono il ciclo carolingio (Carlo Magno ed i suoi paladini) ed il ciclo bretone (Re 

Artù ed i cavalieri della tavola rotonda). 

Lo stile dei poemi epici fa presupporre che, almeno inizialmente, la loro diffusione sia stata 

soprattutto in forma orale. Gli autori sono singoli poeti, il cui nome spesso non è pervenuto.  

 

1)  Il ciclo carolingio e il ciclo bretone.  

La Francia conosce, fin dai tempi della conquista di Giulio Cesare, una profonda e duratura 

influenza della lingua e della cultura latina. Tale influenza è particolarmente marcata nella 

parte meridionale, detta Provenza (dal latino Provincia), dove si sviluppa, nella lingua d'oc, una 

raffinata poesia che influenzerà la nascita della lirica in lingua volgare in Italia e in tutta 

l'Europa. 

Nella cosiddetta Ile de France, intorno a Parigi, invece, dove si parlava la lingua d'oil (entrambi 

i termini, oc e oil si riferiscono a due diversi modi di dire "si”) si diffondono due cicli di poemi 

epici: quello carolingio, che canta le gesta di Carlo Magno e dei suoi paladini, in particolare 

Orlando, e quello bretone (proprio, cioè, della Bretagna), i cui eroi sono re Artù, Lancillotto e i 

Cavalieri della Tavola Rotonda. 

Tali poemi epici e cavallereschi determinano l'affermazione della lingua d’oil, in cui sono scritti, 

come lingua nazionale francese. 

 

1.1 La Chanson de Roland ed il ciclo carolingio 

Mentre in Provenza fiorisce la lirica in lingua d’oc, a partire dall'XI secolo nella Francia 

settentrionale, sottoposta al dominio della dinastia capetingia, si sviluppa una letteratura 

basata su poemi epici detti chansons de geste ('canzoni che narrano imprese eroiche"). Questi 

poemi vengono cantati nelle corti e in luoghi pubblici da giullari e fan parte di cicli, il più 

importante dei quali tratta le gesta guerresche avvenute fra l’ VIII e il IX secolo, quando Carlo 

Magno combatte, in nome della cristianità, gli Arabi musulmani che avevano conquistato la 

Spagna. Il più importante di tali poemi è la Chanson de Roland (Canzone di Rolando), 

composta da autore sconosciuto (coincidente, secondo alcuni studiosi, con il Turoldo citato 

nell’ultimo verso; secondo altri, invece, Turoldo sarebbe solo il copista o un giullare interprete. 

La stesura è databile intorno al 1100: forse, nei tre secoli precedenti, l'argomento vi sviluppato 

da cantari tramandati oralmente ad opera di giullari. Di sicuro, il tema della guerra di religione 

viene ripreso nel fervore combattivo delle Crociate (la prima delle quali risale proprio a quegli 

stessi anni). 

Il poema è composto da circa 4000 versi, suddivisi in particolari strofe dette lasse, legate fra 

loro da rime o, più spesso, da forme di consonanze e da frequenti ripetizioni di formule o 

gruppi di versi. 

 

Un episodio centrale di cui tratta il poema è realmente accaduto nel 778 e riguarda la morte di 

Rolando o Orlando, conte paladino di Carlo Magno (di cui i paladini erano la guardia nobile), 

perito al passo di Roncisvalle, sui Pirenei, in seguito a un'imboscata (tesa però alla 

retroguardia dell'esercito carolingio, secondo gli storici, non dai Saraceni ma dai Baschi). 

L’episodio in sé non ha grande importanza militare ma il poeta, trasfigurandolo, crea un evento 

simbolico e leggendario e trasforma la figura di Rolando in un eroe indimenticabile, che muore 
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per gli ideali nei quali crede: la fede cristiana, la lealtà verso il proprio sovrano e la terra di 

Francia, il proprio onore e valore di guerriero. 

 

L’aspetto predominante del poema è la narrazione, in tono commosso e solenne (scandito 

anche dalle caratteristiche ritmiche dei versi), delle imprese eroiche dei cavalieri di Carlo 

Magno contro i Saraceni, in difesa della fede, della cristianità e della Francia. Il modello di 

protagonista proposto nella Chanson è quello del cavaliere cristiano, ed è un modello che, 

con mutamenti anche sostanziali, apportati soprattutto in epoca rinascimentale, predomina nel 

genere del poema epico fino alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso (1544-1595). Il 

venir meno di questa figura di protagonista coinciderà con la scomparsa del genere letterario 

del poema epico, il cui definitivo declino sarà magistralmente rappresentato da Miguel de 

Cervantes (1547-1616) nel Don Chisciotte della Mancia, opera scritta in prosa e da molti 

studiosi considerata il primo romanzo moderno. Nella Chanson de Roland e nei poemi del ciclo 

carolingio ad essa contemporanei mancano il tema amoroso e il gusto per l'avventura 

individuale. L’eroe è il tipico cavaliere senza macchia e senza paura che incarna la fede 

religiosa, la fedeltà al sovrano, la lealtà e il coraggio: neppure un'ombra vela la sua virtù. 

Viceversa, il nemico è presentato come incarnazione del male: perfido, sleale, vile, feroce. Con 

particolare asprezza viene condannato il tradimento, considerato nel mondo feudale (e anche 

nell’Inferno dantesco) la peggiore fra le colpe. 

 

Alcuni studiosi hanno ipotizzato un'origine religiosa e non laica della produzione delle chansons 

de geste: la Chiesa le avrebbe utilizzate, cioè, con funzione didascalica, per preparare il clima 

necessario allo svolgimento delle Crociate, allo scopo di indirizzare verso un nemico esterno 

(gli “infedeli") l'aggressività violenta che dilaniava il mondo feudale. Più semplicemente, altri 

sostengono che il modello che contrappone l'eroe coraggioso e puro al nemico malvagio, feroce 

e vile, destinato infine alla sconfitta, è alla base di una narrazione epica che miri a raggiungere 

un ampio pubblico, in qualsiasi civiltà e in qualsiasi tempo, e non solo in ambito letterario. 

 

1.2  Il ciclo bretone e il tema della ricerca del Graal 

A partire dalla seconda metà del secolo XII in Francia, sempre in lingua d'oil, ma ampiamente 

influenzate dai temi amorosi tipici della lirica provenzale, si diffondono opere cavalleresche che 

si collocano a metà strada fra il genere epico e quello amoroso, le quali pongono sempre al 

centro la figura del cavaliere cristiano, ma sono caratterizzate dalla marcata presenza di 

elementi magici e fantastici. 

Tali opere, di carattere narrativo, sono scritte inizialmente in versi e più tardi, nel sec. XIII, 

anche in prosa e vengono considerate da alcuni studiosi i più antichi antenati del romanzo 

moderno. Inizialmente, però, il termine romanzo sta ad indicare esclusivamente il linguaggio 

usato, derivato dal latino, in riferimento a quelle che noi chiamiamo lingue romanze. 

Le trame delle opere del ciclo bretone si differenziano da quelle delle chansons de geste perché 

il cavaliere protagonista nella narrazione si batte più per elevarsi spiritualmente che per 

combattere nemici, in uno sfondo privo di determinazioni storiche e concrete, anzi spesso in 

scenari fiabeschi che si ricollegano a elementi leggendari delle tradizioni celtiche, da cui in 

parte deriva la materia dei poemi. 

 

Queste opere sono dette anche cortesi - cavalleresche per sottolineare il fatto che l'ambiente in 

cui hanno origine è quello delle più raffinate corti feudali, al cui interno il ruolo della donna, 

come ispiratrice e lettrice di poesia, si va accrescendo, mentre la cavalleria affina i propri 

codici, manifestando il valore del guerriero in forme nuove: i tornei, le avventure ricercate per 

mettere alla prova il proprio coraggio, la protezione dei deboli e, dunque, delle donne stesse. 

Un primo ciclo di opere cortesi-cavalleresche è detto classico perché si ispira a personaggi ed 

avvenimenti storici o leggendari del mondo greco e romano, dalla guerra di Troia alle imprese 

di Alessandro o di Cesare: le fonti a cui attinge sono compilazioni greco-bizantine. Il secondo e 

ben più importante ciclo è detto bretone: esso ha per protagonisti re Artù, Lancillotto, i 

Cavalieri della Tavola Rotonda e il tema della ricerca del Graal, la coppa nella quale, secondo 

una leggenda, Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue del Cristo. 

Alle origini dei poemi e dei romanzi che narrano le imprese di re Artù e dei suoi cavalieri sta 

l'Historia regum Britanniae (Storia dei re della Bretagna) scritta, fra il 1135 e il 1137, da un 

chierico inglese, Goffredo di Monmouth. Il testo, originariamente steso in latino e 
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successivamente tradotto in francese, contiene una storia favolosa dei re dell'antica Britannia, 

abitata, prima dell'invasione degli Angli e dei Sassoni, dai Britanni, popolazione di stirpe celtica 

romanizzata. Il ciclo di avventure che prende avvio da questo intreccio tra spunti storici e 

leggende celtiche, ambientato nelle due Bretagne - l'isola e la penisola - viene perciò 

denominato bretone (il termine è utilizzato per la prima volta dal poeta francese Jean Bodel nel 

XIII secolo). Un’opera di Goffredo di Monmouth, successivamente ripresa da un altro scrittore 

inglese, Guglielmo di Malmesbury, riscuote grande successo anche in Francia, dove vengono 

scritte almeno quattro traduzioni o compendi nel solo secolo XII. Nei testi di Goffredo appare 

per la prima volta la leggendaria figura di re Artù, marito della bella e infedele Ginevra, grande 

guerriero che estende le sue conquiste dal Baltico a Roma, aiutato dagli incantesimi del mago 

Merlino e dai valorosi cavalieri che usano riunirsi attorno alla Tavola Rotonda collocata nella 

reggia del sovrano. 

 

L’importanza e la diffusione in Europa del ciclo sono vastissime. Narrata nei poemi di Chrétien 

de Troyes e dei suoi continuatori e imitatori, la vicenda dei cavalieri della Tavola Rotonda 

domina per secoli l'immaginario dell'Occidente, tanto che ne troviamo traccia in Ariosto e in 

Tasso, in Shakespeare e in Cervantes e, in un certo senso, anche in opere a noi 

contemporanee come Il cavaliere inesistente di Italo Calvino (1923-85). 

 

Il principale autore dei poemi dei ciclo bretone è indubbiamente Chrétien deTroyes, attivo fra il 

1160 e il 1190 alla corte di Champagne e legato, negli ultimi anni, a Filippo d'Alsazia, conte di 

Fiandra, al quale dedica il Perceval. 

Pochissimo si conosce, per il resto, della sua vita. Fra le sue opere sono da ricordare: Erec ed 

Eníde, storia del conflitto in un giovane fra i doveri di cavaliere, che lo obbligano andare in 

cerca di avventure, e l'amore, che lo vorrebbe trattenere accanto alla giovane sposa; 

Lancillotto o il cavaliere della carretta, in prosa, interrotto e completato Goffredo di Lagny, che 

sviluppa il tema dell'amore adultero di Lancillotto per la bellissima regina Ginevra, moglie di re 

Artù, e delle prove che l'eroe deve superare per conquistarla; Perceval o il racconto del Graal 

(rimasto incompiuto), in cui si narra la scopo della vocazione cavalleresca da parte del giovane 

Perceval e la sua ricerca, attraverso mille difficoltà, della sacra coppa del Graal, che egli è 

destinato a conquistare perché, a differenza di Lancillotto, ha saputo resistere alle tentazioni e 

mantenere la Purezza. 

 

La materia del ciclo bretone 

Gli autori che, oltre a Chrétien de Troyes, sviluppano la materia del ciclo bretone sono molti, e 

le versioni delle intricate trame da essi presentate sono spesso contrastanti.  

La ricerca del Graal, la più nobile e affascinante delle avventure, è dunque la spina dorsale e il 

tema dominante di molte opere che compongono il ciclo. Lancillotto si macchia di una grave 

colpa, commettendo adulterio con Ginevra, moglie di re Artù: non toccherà perciò a lui il 

ritrovamento della sacra coppa. Nel ciclo compaiono due versioni della conclusione della 

ricerca: la prima, che risale Chrétien de Troyès, narra come l'impresa venga portata a termine 

da Perceval; la seconda, di autore incerto, assegna il Graal a Galahad, figlio di Lancillotto. In 

ogni caso, sia Perceval che Galahad sono simboli della purezza spirituale e la vicenda della 

ricerca del Graal è da intendersi come allegoria della ricerca di Dio, portata avanti attraverso la 

lotta contro il male presente nell'essere umano. La colpa di Lancillotto e Ginevra, infatti, viene 

presentata come causa della rottura dell'alleanza fra i cavalieri della Tavola Rotonda, in seguito 

alla quale sopravvengono intrighi malefici che portano alla morte di Artù. Lancillotto lo 

vendicherà, avendolo sempre amato nonostante il tradimento, e poi morirà. Con la storia 

s'intreccia l'affascinante e complessa vicenda del mago Merlino, che funge da consigliere di re 

Artù. 

 

Le opere di Chrétien de Troyes (ritenuto il maggiore scrittore europeo prima di Dante) e, in 

generale, i poemi e i romanzi del ciclo bretone sono intrisi di significati simbolici e allegorici, 

intorno ai quali hanno a lungo disputato, con posizioni anche significativamente discordanti, i 

critici letterari. Ciò vale in particolare per il Perceval, la cui novità,  che ne spiega la fortuna 

letteraria, consiste nell'attribuzione di un carattere quasi sacro alla figura del cavaliere, 

coincidente, nel personaggio del protagonista, con quella di un giovane ingenuo e incolto, 
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allevato lontano dal mondo e per il quale la vita si configura come un cammino di iniziazione e 

crescita spirituale, in cui l'eroe viene a coincidere con il puro e il semplice di cuore. 

 

Altri due filoni insiti nelle opere si riferiscono all'elemento magico (incantesimi, malefici, eventi 

misteriosi e soprannaturali) e al tema amoroso. Quest'ultimo, che si incarna modo esemplare 

nella vicenda di Lancillotto e Ginevra, è sviluppato in modo che ricorda molto da vicino la 

letteratura trobadorica provenzale, con una fine tale da richiamare comunque il clima raffinato 

delle corti. 

Amore e avventura si intrecciano e rappresentano i due campi di prova che nobilitano il 

cavaliere. Al centro della missione dell'eroe sta ancora l'ideale religioso, rappresentato 

dall'affascinante mito della ricerca del Graal, ma il ciclo bretone ci conduce molto lontano 

dall'impresa collettiva delle guerre religiose che sta alla base dei poemi del ciclo carolingio. Il 

cavaliere cristiano è ora un cavaliere errante che, anche quando è spinto ad agire dalla fede, si 

muove per ragioni individuali, lotta con le proprie passioni e tentazioni, ha coraggio ed ha 

paura: quel coraggio e quella paura che si incarnano simbolicamente nel mondo fantastico di 

creature malefiche e benefiche che circondano l'eroe (mostri e draghi, maghi ed elfi ... ) 

 

Tristano e Isotta 

I poemi dei ciclo bretone fioriscono soprattutto presso la corte di Alienor (Eleonora) 

d’Aquitania, nipote di Guglielmo IX, il primo trovatore (poeta lirico in lingua d`oc) : ella diviene 

sposa, nel 1137, di Luigi VII re di Francia; poi, annullato il primo matrimonio, sposa Enrico 

conte d'Angiò, che nel 1154 diviene re d'Inghilterra. In entrambe le corti, sotto la protezione 

della colta e intelligente Eleonora, fioriscono la poesia e la narrativa, orientate sempre più 

verso temi amorosi. 

La leggenda amorosa della narrativa cortese dalla quale nascono le opere più importanti è 

quella di Tristano, la cui stesura avviene nel XII secolo, ad opera del poeta Thomas, proprio 

nella corte di Eleonora. Nel poema Tristano e Isotta, riproposto successivamente da Béroul (di 

entrambi i testi ci sono giunti ampi frammenti narrativi in versi), viene rappresentata la storia 

di una passione irresistibile, che sconvolge la vita dei protagonisti fino a condurli alla morte. 

In sintesi, la vicenda narra dell'eroe Tristano, nipote di re Marco di Cornovaglia: il giovane, 

ferito in modo incurabile dal mostruoso Moroldo d'Irlanda, viene risanato dalla bionda Isotta, 

sorella di Moroldo, esperta in arti magiche. Isotta è destinata in sposa a re Marco: durante la 

navigazione però, senza saperlo, Tristano e Isotta bevono un filtro amoroso, e i loro cuori si 

legano in una passione irresistibile. Re Marco scaccia dal regno il nipote, il quale sposa, senza 

amarla, Isotta dalle bianche mani, che gli ricorda, almeno nel nome, la donna amata. Durante 

un combattimento, Tristano viene ferito mortalmente, e chiede ad Isotta la bionda di 

raggiungerlo per curarlo: quando la nave giungerà, se a bordo recherà Isotta, avrà vele 

bianche; altrimenti, nere. Allorché Isotta sta per giungere, la moglie di Tristano, rosa dalla 

gelosia, inganna il marito sul colore delle vele, e l'eroe, disperato, esala l'ultimo respiro. Isotta, 

giunta alla reggia, si lascia morire accanto all'amato. 

 

La storia è rimasta indimenticabile nella letteratura europea, ed ha conosciuto innumerevoli 

rifacimenti. Il tema amoroso è trattato nell'opera in un modo così profondamente innovativo, 

pur richiamandosi a vari spunti e miti classici, che si può dire che, senza di essa, forse non 

avremmo conosciuto, secoli dopo, testi come la novella boccaccesca di Lisabetta da Messina o 

la stessa storia di Giulietta e Romeo: il tema dominante è, infatti, quello di una passione 

d'amore contrastata dal destino, di fronte al cui tragico esito viene meno il desiderio di vivere. 

 

2) Il modello francese della lirica provenzale 

Intorno al 1000, nella regione poi chiamata Linguadoca (da langue d’oc) fiorisce la poesia lirica 

dei trovatori (da trobar: “poetare”, nel senso di creare, inventare), che compongono testi 

molto raffinati (tanto da far parlare di una vera e propria “rivoluzione”: la metrica quantitativa, basata 

su sillabe lunghe e brevi, viene sostituita da quella accentuativa, con un preciso schema delle rime che 

contemplano assonanze, consonanze, allitterazioni…), accompagnati da musica, destinati all’ascolto. 

La vita letteraria provenzale fiorisce fra l’XI e il XII secolo, per essere bruscamente frenata nel 

1208-9 dalla sanguinosa crociata contro gli Albigesi (gli eretici catari della città di Albi; i 

trovatori sfuggiti alla crociata trovarono rifugio presso le corti italiane del Nord, e ciò contribuì 

alla diffusione della lirica trobadorica in Italia.) 



 5 

Il suo centro è la corte, che è, innanzi tutto, un’istituzione politica e sociale del regime feudale. 

In essa ha sede il signore, che ha giurato fedeltà come vassallo al suo re; con lui sono i suoi 

cavalieri (la parte scelta dell’esercito), le donne di palazzo, pochi religiosi, altri sottoposti. E’ un 

mondo laico, che esprime i suoi valori nel concetto di “cortesia”: alla nobiltà di sangue si 

associa una nobiltà interiore, in un clima di raffinatezza e di liberalità o generosità. L’aspetto 

sociale e reale si lega profondamente a quello culturale e simbolico. 

Anche sul piano tematico la poesia provenzale è assai interessante: essa infatti si modella in 

stretto rapporto con il mondo delle corti laiche e feudali e con i loro valori. Le principali virtù 

sono la cortesia, la lealtà, il senso della misura. 

Il tema di fondo è però quello dell’Amore, ritualizzato secondo uno schema feudale: il poeta si 

rivolge infatti alla donna come un vassallo al proprio signore. La poesia trobadorica si basa su 

un alto grado di stilizzazione e di ritualità: essa propone cioè un numero piuttosto limitato di 

temi e situazioni ricorrenti. La sua forma principale è la canzone (si affermano però anche altri 

generi: per esempio la pastorella, in cui il poeta-cavaliere incontra una donna del popolo e il 

sirventese, di argomento politico): in essa la realtà concreta e immediata non ha spazio, tanto 

che lo stesso nome dell'amata è nascosto da un falso nome (il senhal); essa viene indicata 

anche con termini maschili, come midons (mio signore), o bel companho (bel compagno). 

L’amata appare bellissima, irraggiungibile, talora crudele; tuttavia, per quanto raramente, la 

passione carnale può realizzarsi, superando anche gli ostacoli frapposti dall’esistenza del 

“geloso”, il marito, e la maldicenza della gente, che costringe a tener celato il sentimento.  

Tipico della lirica amorosa provenzale è anche il tema della nobiltà, destinato ad influenzare la 

letteratura italiana dei secoli XII e XIII: il poeta afferma che la donna deve preferire la vera 

nobiltà, che nasce dall’animo, a quella ereditaria, di sangue, dei signori feudali.  

Un critico tedesco, Erich Kohler, a spiegazione di questo motivo di fondo, ha ipotizzato che 

gran parte dei poeti provenzali appartenessero alla schiera dei giovani cavalieri senza feudo, 

per cui entrare nelle grazie della castellana sarebbe stato per essi indispensabile per soddisfare 

le proprie aspirazioni: col tempo, il codice di valori di questo gruppo sociale  sarebbe poi stato 

fatto proprio dall’intero mondo cortese. La loro rivendicazione della gentilezza ha dunque un 

valore in una certa misura polemica. 

 

La letteratura delle corti è una letteratura non solo laica, cioè staccata dal controllo della 

Chiesa, ma apertamente profana. Al suo centro c'è l'amore, inteso come espressione e fonte di 

cortesia. L'amore è così l'argomento principale della lirica, del romanzo, ma anche del trattato. 

E’ in particolare Andrea Cappellano a fissarne i tratti principali nel De Amore, scritto fra il 

1174 e il 1204. 

L’amore nasce come passione istintiva suscitata dalla bellezza ed esercitata sulla vista; i tratti 

fondamentali  possono essere così schematizzati: 

 l’idea della donna come essere superiore ed irraggiungibile 

 la corrispondenza amore-cuore gentile, che porta gli animi nobili a non potersi sottrarre alla 

signoria dell’amore (cfr. Stilnovo e Dante)  

 l’idea dell’amore come mezzo di elevazione spirituale ed affinamento, che induce 

perfezionamento morale nell’amante, tendendo a tradursi in una sorta di passione sublimata, 

che lega l’innamorato all’amata ed è spesso estranea al contratto del matrimonio. 

Poiché tali concezioni minacciavano l’istituto matrimoniale, esse furono esplicitamente 

rifiutate dalle autorità cristiane 

 

Stile della poesia trobadorica: si afferma presto una doppia strada: da una parte il trobar clus, 

cioè il poetare chiuso o difficile, arricchito da un virtuosismo tecnico che sarà ammirato da 

Dante e da Petrarca (soprattutto nella produzione di Arnaut Daniel); dall'altra il trobar leu o 

poetare lieve, più semplice e disteso. 

 

I trovatori furono numerosissimi (ci sono rimasti i nomi di 460 di loro). Fra i più noti Raimbaut 

d'Aurenga e Bernart de Ventadorn, attivi fra il 1150 e il 1180; Bertran de Born, poeta 

guerriero, e Guiraut de Bornhel, della generazione successiva. Ma il primo fu Gugliemo IX duca 

d'Aquitania, grande signore feudale vissuto tra il 1071 e il 1126. Di lui sono giunti a noi dieci 

testi che affrontano temi vari. Fra quelli di argomento amoroso ebbe molta fortuna la canzone 

Ab la dolchor del temps novel [Per la dolcezza della nuova stagione]: uno dei modelli della 

poesia provenzale e una delle più belle poesie medievali.  


