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INTRODUZIONE 
 

 

 

PREMESSE E STATUS QUAESTIONIS 

Per segnare il punto di avvio della presente ricerca, possiamo fare nostra la domanda che 

Paul Zumthor si poneva in un contributo pubblicato nel 1972: 

did the authors or copyists of the Middle Ages have the idea or the feeling that poetic texts 

were organized into generic entities?1 

In altre parole: i trovatori e i copisti medievali avevano la percezione dell’esistenza di 

‘categorie’ testuali discrete in cui potevano essere incasellati i componimenti lirici? È 

fondamentalmente questo il quesito che negli ultimi anni è tornato a sollecitare le fila dei 

medievisti e da cui prende le mosse anche la nostra indagine. 

Il presente progetto nasce infatti sulla scia delle riflessioni contenute in alcuni contributi 

recenti, che hanno messo in luce la necessità di una seria e non più rimandabile revisione 

di classificazioni e terminologie moderne ormai invalse, che spesso hanno finito per 

oscurare la multiforme realtà della letteratura medievale.  

Una delle più recenti considerazioni a riguardo si deve a Maria Luisa Meneghetti, che, nel 

contesto di un seminario internazionale organizzato nel 2012 dalla Fondazione Ezio 

Franceschini in collaborazione con la rivista Medioevo Romanzo,2 affronta il problema del 

sistema dei generi nelle letterature romanze. 

La riflessione condotta dalla studiosa è di ampio respiro, non solo perché mira a 

riconsiderare complessivamente tutte le diverse manifestazioni letterarie dell’Europa 

                                                           
1 P. Zumthor, Classes and Genres in Medieval Literature, in N.J. Lacy (a cura di), A Medieval French 
Miscellany. Papers of the 1970 Kansas Conference on Medieval French Literature, Lawrence, University of 
Kansas Publications, 1972, pp. 27-36; cit. a p. 27. 
2 L’intervento faceva parte del seminario internazionale Sistema dei generi e letterature romanze. Bilancio a 
quarant’anni dal GRLMA, tenutosi a Firenze, alla Certosa del Galluzzo, tra il 15 e il 16 ottobre 2012. Il 
contributo è stato pubblicato (insieme agli altri interventi) l’anno successivo: M.L. Meneghetti, Sistema dei 
generi e/o coscienza del genere nelle letterature romanze, in «Medioevo Romanzo», XXXVII/1 (2013), pp. 
5-23. 
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medievale romanza, ma anche perché auspica un metodo di ricerca che tocchi una 

molteplicità di campi di indagine; secondo Meneghetti, infatti, 

il metodo d’approccio più indicato si fonda sulla combinazione di un’analisi semantica 

della terminologia metaletteraria, quando non metagenerica, d’autore, con un’indagine 

sulla composizione delle raccolte manoscritte e su taluni elementi paratestuali dei 

manoscritti stessi.3 

Il contributo si chiude dedicando qualche considerazione più specifica alla lirica, campo 

sul quale è invece centrato l’intero articolo di Stefano Asperti, significativamente intitolato 

Per un ripensamento della ‘teoria dei generi lirici’ in antico provenzale.4 L’intervento 

ripercorre le tappe che hanno portato, attraverso la pubblicazione delle pietre miliari degli 

studi sulla lirica romanza, al consolidamento di una visione ‘sistematica’, che, allo stato 

attuale, comincia tuttavia a mostrare qualche segno di cedimento. Per i generi lirici 

medievali è ormai auspicabile 

una prospettiva elastica, che non rinunci alle leggi (poetiche come fonetiche), ma le 

relativizzi fortemente alla luce di aspetti dinamici (zone di confine tra generi, 

sovrapposizione tra tipi di discorso, evoluzione dei tipi stessi, dei centri e delle scuole, ecc.) 

e respinga l’astrazione delle categorie stabilite a posteriori per recuperare il senso di una 

tradizione poetica viva nel suo divenire.5 

Il rimedio prescritto da entrambi gli studiosi è il ritorno allo studio delle fonti medievali; 

solo così si potrà evitare che la distanza cronologica appiattisca una realtà articolata e in 

costante evoluzione come quella delle neonate letterature romanze e, allo stesso tempo, 

non si correrà il rischio di riflettere indebitamente sul passato categorie interpretative 

moderne.   

Riflessioni di questo tipo, che mirano a riconsiderare il concetto stesso di ‘genere’ e, nello 

specifico, la sua applicabilità al mondo letterario medievale, fondano le loro radici nei 

lavori pionieristici di Erich Köhler e di Hans Robert Jauss. Quest’ultimo, teorizzatore di 

una ‘estetica della ricezione’, aveva avuto modo di osservare già negli anni Ottanta come  

                                                           
3 Ivi, p. 10. 
4 S. Asperti, Per un ripensamento della 'teoria dei generi lirici' in antico provenzale, in «Studi Mediolatini e 
Volgari», 59 (2013), pp. 67-107. 
5 Ivi, p. 104. 
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la suddivisione dei generi riportata dai manuali si fonda su una specifica convenzione 

ormai indiscussa, per cui vengono utilizzate «promiscue» definizioni originarie, concetti 

tradizionali di genere e classificazioni a posteriori.6 

Per Jauss era necessario un deciso cambio di direzione; lo studio allo stesso tempo 

sincronico e diacronico era l’unica via per smettere di concepire «in modo sostanzialistico 

il concetto classico di genere letterario» e non cadere nella tentazione di attribuire ai generi 

un’universalità che non fosse «quella che appare nella trasformazione della loro 

manifestazione storica». Per lo studioso i generi letterari non andavano intesi come 

«genera (classi) in senso logico, ma come gruppi o famiglie storiche», motivo per cui non 

potevano essere  «dedotti o definiti, ma soltanto essere storicamente caratterizzati, 

determinati e descritti».7 

Una rivalutazione della dimensione storica dei generi, nel caso specifico indissolubilmente 

legata all’aspetto sociologico, era anche quella auspicata da E. Köhler (che con Jauss 

condivideva la direzione del monumentale progetto del Grundriss8), secondo il quale 

qualsiasi teoria dei generi letterari non costituisce un progresso rispetto alle posizioni già 

acquisite se non si costituisce come una teoria del sistema dei generi visto nel corso della 

sua trasformazione storica.9 

Pur dalle loro diverse prospettive i due studiosi tedeschi erano accomunati da una 

concezione del genere letterario «non ante rem, come un universale realistico-normativo, e 

neppure post-rem, in accezione nominalistica e classificatoria, ma come esistente in re».10 

Con queste parole Köhler prendeva le distanze da quelle che, nel corso delle epoche 

precedenti, erano state le principali correnti di pensiero riguardanti la nozione di genere 

letterario. Il quadro teorico in cui si inserisce anche il caso specifico dei generi lirici 

medievali è infatti quello di un dibattito ormai più che millenario (inauguratosi già con 

Platone e Aristotele) intorno a una delle questioni più complesse della teoria della 

letteratura: che cos’è un genere letterario?  

                                                           
6 H.R. Jauss, Teoria dei generi e letteratura del Medioevo, in Alterità e modernità della letteratura 
medievale, Milano, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 219-256; cit. a p. 220. 
7 Per tutte le citazioni cfr. ivi, p. 223. 
8 H.R. Jauss-E. Köhler (a cura di), Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, Heidelberg, 
Winter, 1968 sgg. [d’ora in avanti anche nella forma abbreviata GRLMA]. 
9 E. Köhler, Gattungssystem e Gesellschaftssystem, in «Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte», 1 
(1977), pp. 7-22. Traduzione italiana di M. Mancini: Sistema dei generi letterari e sistema della società, in C. 
Bordoni (a cura di), La pratica sociale del testo, Bologna, Clueb, 1982, pp. 13-29; cit. a p. 13. 
10 Ivi, p. 15. 
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Dopo aver sollecitato per secoli le menti di critici, letterati e filosofi e aver ottenuto 

numerose risposte e molteplici chiavi di interpretazione (che in questa sede non potremo 

riproporre che per sommi capi),11 questo quesito ˗ apparentemente così semplice ˗ sembra 

non aver ancora trovato una soluzione condivisa e definitiva. 

Per tutta l’antichità e ben oltre il Medioevo ha prevalso la visione di stampo aristotelico, 

che trovava fondamento nell’interpretazione che era stata data alle affermazioni del 

filosofo contenute nelle pagine della Poetica; l’idea dominante era quella che vedeva i 

generi letterari possedere una loro essenza, che, per realizzarsi (ovvero per conseguire la 

propria finalità) e prendere forma nella realtà, aveva bisogno che venissero rispettate 

determinate regole; da qui l’atteggiamento prescrittivo-normativo presente non solo nella 

Poetica di Aristotele (che spesso ricorre all’espressione ‘dei’, quindi ‘bisogna, si deve, è 

necessario’), ma anche nella trattatistica dei secoli successivi, compresa, come vedremo, 

quella dedicata alla lirica trobadorica. Secondo questa prospettiva il genere esiste ante rem 

e, in quanto archetipo, è il criterio in base al quale poter giudicare le opere individuali. 

Questo ovviamente non impedì che i secoli successivi vedessero la nascita e la 

frequentazione di generi nuovi (si pensi, ad esempio, allo sviluppo del romanzo), ma i 

principi teorici di riferimento rimasero costantemente quelli di matrice aristotelica, che 

vedevano nel genere una forma reale e incorruttibile, un insieme di norme da rispettare.  

Per incontrare una vera e propria svolta epistemologica, che si sottraesse con forza a questa 

visione normativa, bisognò aspettare l’Ottocento, secolo in cui si svilupparono due correnti 

di pensiero ˗ il Romanticismo e il Positivismo ˗ che influirono entrambe, pur con risultati 

diversi, sulla teoria dei generi letterari, all’interno della quale si proponevano di recuperare 

lo studio della dimensione diacronica. 

Secondo i romantici la produzione artistica non poteva essere ingabbiata nei rigidi schemi 

forniti dall’antica concezione del genere letterario. Non si trattava più di offrire dei modelli 

da imitare e di stabilire delle regole fisse e immutabili, ma di spiegare la genesi e 

l’evoluzione della letteratura, di cui i generi costituivano il principio di causalità. L’opera 

andava inquadrata all’interno di una tradizione e le categorie di genere assumevano valore 

di strumento descrittivo e non più prescrittivo. 

                                                           
11 Utile strumento per accostarsi al tema è il quadro (sintetico, ma esaustivo) tracciato da A. Compagnon nel 
corso Théorie de la littérature. La notion de genre, consultabile liberamente online all’indirizzo 
www.fabula.org/compagnon/genre.php. Per contributi recenti e complessivi sul tema si rimanda anche a       
J.-M. Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire, Paris, Seuil, 1989 [trad. it. di I. Zaffagnini: Che cos’è un 
genere letterario, Parma, Pratiche editrice, 1992] e a F. Pappalardo, Teorie dei generi letterari, Bari, Edizioni 
B.A. Graphis, 2009. 
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Sull’altro versante, quello del Positivismo, la nozione di genere assunse tuttavia un’altra 

valenza; grazie all’originale formulazione di F. Brunetière,12 le teorie evoluzioniste di 

matrice darwiniana entrarono in diretto contatto con la teoria dei generi letterari. Secondo 

Brunetière, infatti, i generi avevano uno statuto del tutto simile a quello delle classi 

naturali: non si trattava pertanto di pure etichette, ma di organismi soggetti ad 

un’evoluzione non diversa da quella degli altri esseri viventi, con una nascita, una 

maturazione e una fase di decadenza. In questo modo era il paradigma biologico a dettare i 

criteri della classificazione letteraria. 

Queste teorie non mancarono di suscitare reazioni anche aspre; il XX secolo si aprì con 

l’aperto rifiuto dei generi letterari da parte delle avanguardie, ma anche del neoidealista 

Benedetto Croce;13 la ‘condanna filosofica’ pronunciata da quest’ultimo contro i generi si 

basava sulla convinzione che l’atto artistico fosse di fatto unico ed irripetibile e, in quanto 

tale, non riconducibile alle categorie generali individuate dai generi letterari; questi ultimi 

per Croce non erano che puri nomi (di qui l’etichetta di Nominalismo), funzionali ai fini 

pratici della classificazione delle opere, ma privi di valore estetico. 

A questo iniziale rifiuto del concetto di genere, il Novecento rispose tuttavia con una 

riformulazione della nozione di genere letterario di cui è debitrice anche la concezione 

odierna. Formalismo e Strutturalismo diedero infatti avvio ad una nuova svolta 

epistemologica: il genere non è un nome puro e semplice, ma il luogo in cui un’opera entra 

in relazione con le altre e quindi con il sistema letterario. A partire da questa idea di base, 

gli approcci critici si sono poi moltiplicati, puntando alternativamente l’attenzione sulle 

varie componenti di tale sistema e giungendo a formulazioni più o meno originali, tra le 

quali si colloca anche l’estetica della ricezione di Jauss, che abbiamo avuto modo di citare 

poco sopra. 

Oggi la validità della nozione di genere non viene più messa in discussione: di generi non 

solo si continua a parlare, ma a essi si ricorre nel presentare le diverse tradizioni letterarie. 

È diventato difficile riuscire persino a concepire un testo al di fuori della letteratura e del 

sistema dei generi in cui essa sembra organizzarsi; per quanto un’opera cerchi di sfuggire 

alle norme e di distinguersi dalle categorie già consolidate, sarà sempre a partire da queste 

che prenderà avvio la ricerca di originalità dell’autore. La componente ricezionale, inoltre, 

è ormai entrata di diritto negli studi di teoria dei generi letterari: questi ultimi sono infatti 

                                                           
12 Cfr. F. Brunetière, L’evoluzione dei generi letterari nella storia della letteratura, Parma, Pratiche, 1980.  
13 Cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Bari, Laterza, 1902. 
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considerati come strumenti di mediazione tra l’autore e il suo pubblico, vale a dire come 

l’orizzonte di attesa grazie al quale l’artista rende riconoscibile la propria opera e 

attraverso cui il destinatario è chiamato ad interpretarla.  

È dunque partendo da questa concezione di genere letterario (ovvero di «luogo dove 

un’opera entra in una complessa rete di relazione con altre opere»14) che ci accingiamo allo 

studio del sistema dei generi lirici medievali, consapevoli della distanza che separa la 

nostra idea di ‘genere’ da quella che era in vigore nel Medioevo e consci del fatto che la 

nozione di ‘sistema’ che spesso troveremo applicata agli studi di lirica romanza sia stata 

ereditata dagli studi strutturalisti dell’ultimo secolo e che debba quindi essere utilizzata con 

cautela e, magari, anche rimessa in discussione. 

Nell’ambito degli studi romanzi già da diversi decenni si è proceduto da una parte al 

recupero della dimensione storica dei generi letterari e dall’altra all’utilizzo di un 

approccio multiprospettico attraverso il quale gli studiosi hanno potuto rimettere in 

discussione le tassonomie moderne, ripartendo soprattutto dallo studio delle 

autodefinizioni d’autore. Questa spinta al rinnovamento metodologico ha toccato diversi 

ambiti delle letterature romanze (si pensi, ad esempio, al lavoro di Francis Gingras sulle 

forme della narrativa breve).15 Nel campo della lirica sono sempre più frequenti i contributi 

che prendono avvio da riflessioni metodologiche16 per tratteggiare origine ed evoluzione di 

alcuni generi specifici; tra gli studi e le edizioni recenti ricordiamo, a puro titolo di 

esempio, l’ampio (e pionieristico) studio trasversale sul descort di Paolo Canettieri,17 

l’analisi della tradizione manoscritta della pastorella di Dan Octavian Cepraga18 e 

l’edizione delle dansas provenzali di Anna Radaelli.19 Quello che allo stato attuale manca 

è, però, una revisione del quadro d’insieme dei generi lirici medievali; il presente lavoro 

vuole provare a dare un contributo proprio in questa direzione. 

 

                                                           
14 M. Corti, Principi della comunicazione letteraria, Milano, Bompiani, 1976, p. 151. 
15 F. Gingras, Pour faire court: conscience générique et formes brèves au Moyen Âge, in C. Croizy-Naquet, 
L. Harf-Lancner, M. Szkilnik (a cura di), Faire court. L’esthétique de la brièveté dans la littérature du 
Moyen Âge, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, pp. 155-179. 
16 Oltre al già citato articolo di S. Asperti, ricordiamo qui almeno P. Canettieri, Appunti per la classificazione 
dei generi trobadorici, in «Cognitive Philology», 4 (2011), [pp. 1-41]. 
17 P. Canettieri, Descortz es dictatz mot divers. Ricerche su un genere lirico romanzo del XIII secolo, Roma, 
Bagatto, 1995. 
18 D.O. Cepraga, Sistema dei generi lirici e dinamiche compilative: la posizione della pastorella nei 
canzonieri occitanici, in «Critica del testo», III/3 (2000), pp. 827-870. 
19 A. Radaelli (a cura di), Dansas provenzali del XIII secolo. Appunti sul genere ed edizione critica, Firenze, 
Alinea editrice, 2004. 
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OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il nostro progetto di ricerca seleziona come campo di indagine quello della lirica romanza 

medievale, in particolare nelle sue manifestazioni in lingua d’oc, d’oïl e galego-portoghese. 

La scelta di indagare più di una tradizione lirica risponde alla volontà di fornire una 

panoramica ampia e contrastiva del fenomeno, dal momento che, nonostante le differenze 

linguistiche, le letterature medievali sono sempre state in contatto e si sono influenzate 

reciprocamente. Consapevoli che un autentico studio d’insieme non potrà non comportare 

un confronto anche con le tradizioni catalana, italiana e, fuori dal dominio romanzo, 

tedesca, la scelta di selezionare i corpora di lingua occitanica, oitanica e galego-portoghese 

è stata dettata da ragioni di prossimità cronologica e tematica del fenomeno culturale, 

nonché dai molteplici contatti già assodati tra le tre tradizioni. All’interno di queste tre aree 

linguistiche si studieranno fisionomia e stadi evolutivi del sistema dei generi lirici, senza 

esitare a mettere in discussione proprio l’opportunità dell’uso della nozione di ‘sistema’, 

inteso come insieme di elementi organico e in sé coerente. 

Lo scopo finale di questo lavoro non è quello di negare il ruolo fondamentale ricoperto 

dalle classificazioni tipologiche che sono andate consolidandosi negli ultimi secoli: 

l’esistenza di studi complessivi e repertori cartacei ed informatici ha innegabilmente 

consentito (e continua ancora oggi a permettere) analisi su larga scala delle tradizioni 

liriche romanze altrimenti impensabili. L’obiettivo non è nemmeno quello di fornire una 

tassonomia alternativa a quelle esistenti, operazione che va decisamente oltre le nostre 

possibilità e sicuramente lontano dalla nostra volontà. 

Quello che il presente studio si propone è verificare la solidità di alcune categorie 

interpretative moderne e delle classificazioni di genere che su di esse sono state costruite; 

per farlo è necessario tornare ad interrogare le fonti medievali, le uniche che ci possano 

fornire una visione filologicamente corretta (sebbene irrimediabilmente inficiata dalle 

perdite materiali che hanno costellato la trasmissione manoscritta) delle fasi di costituzione 

dei generi lirici. 

A questo fine non ci si concentrerà sulla definizione e delimitazione di singoli generi, 

operazione che richiederebbe per ciascuno di essi un’analisi approfondita (di cui esistono 

già, tra l’altro, illustri esempi), ma si tenterà di ricostruire la visione d’insieme, all’interno 

della quale cercare eventuali tracce della percezione di un ‘sistema’. 
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L’esposizione sarà suddivisa in tre parti, dedicate ognuna ad una particolare tradizione 

lirica: occitanica (parte prima), oitanica (parte seconda) e galego-portoghese (parte terza). 

Per ciascuna di esse si cercherà di seguire, per quanto lo consentano le particolari 

caratteristiche di ognuna, uno schema di analisi parallelo, in modo da poter individuare 

distanze e punti di contatto. 

Per svolgere al meglio tale indagine e per rendere la presentazione dei risultati più chiara e 

facilmente consultabile, l’esposizione è organizzata per campi di indagine per quanto 

possibile discreti, demandando ai paragrafi finali di ogni sezione il compito di trarre 

conclusioni allargate e istituire confronti. 

Per ogni area storico-linguistica si sono selezionate aree di ricerca che potessero rivelarsi 

significative per ricostruire le fasi di progressiva delimitazione e sviluppo dei generi lirici. 

Se un genere letterario è, secondo la definizione di Pierre Bec, 

un ensemble cohérent de marques typologiques concernant soit le contenu, soit la forme, 

soit la juxtaposition des deux 

e, sul piano diacronico, 

un ensemble reconnu déjà comme tel à l’époque de sa production (ou à l’époque 

directement postérieure) à la fois par le poète (dans l’acte même de sa création) et par le 

public (au niveau de la réception du texte et de ses critères de valorisation)20 

i campi di indagine da prendere in considerazione saranno molteplici. Bisognerà infatti 

tenere presente tanto la prospettiva autoriale quanto la dimensione ricettiva: solo attraverso 

lo studio della coscienza distintiva dei vari protagonisti del fenomeno culturale in 

questione possiamo pretendere di avvicinarci il più possibile a quella che doveva essere la 

percezione che autori e pubblico della lirica cortese avevano dei diversi generi. Perché si 

possa parlare di ‘genere letterario’ è necessario che questo venga frequentato 

consapevolmente da un autore (che decide di adattarsi o meno alle regole che ritiene 

fondanti la categoria) e che esso sia riconoscibile da parte dei fruitori, ovvero vada 

incontro all’orizzonte d’attesa suscitato nel pubblico. 

                                                           
20 P. Bec, Le problème des genres chez les premiers troubadours, in «Cahiers de civilisation médiévale», 25 
(1982), pp. 31-47; cit. a p. 32. 
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Il contesto letterario è poi fondamentale: un genere si definisce infatti ‘in positivo’ in base 

alle sue caratteristiche formali e contenutistiche, ma anche ‘in negativo’, dal momento che 

la sua fisionomia emerge dal contrasto con gli altri generi e con i loro tratti specifici.  

Per risalire al grado di percezione dei generi della lirica medievale dobbiamo quindi tenere 

in considerazione molteplici campi di indagine; dal punto di vista degli autori si analizzerà 

il linguaggio metaletterario (e, nel migliore dei casi, metagenerico) di trovatori, trovieri e 

trobadores, ricavabile solo attraverso lo studio della terminologia ‘tecnica’ e delle 

definizioni e auto-definizioni contenute all’interno dei testi lirici; dal punto di vista dei 

destinatari della produzione lirica, invece, l’unico campo per noi attingibile è quello 

costituito dalla particolare categoria di fruitori che sono i copisti e gli allestitori dei 

canzonieri. Un aiuto ‘esterno’, tuttavia, può arrivare anche da testi estranei alla tradizione 

lirica in senso stretto, ma che forniscono uno sguardo ‘specialistico’ (e interessato) sulla 

questione delle classificazioni; si pensi, ad esempio, alle prose delle vidas e delle razos o 

alle riflessioni della trattatistica medievale. 

Vediamo più nel dettaglio i campi di indagine che andremo ad analizzare, fornendo qui per 

ciascuno di essi le coordinate essenziali comuni alle tre tradizioni liriche in esame, in modo 

da non doverci ripetere all’interno dell’esposizione. 

 

 TERMINOLOGIA D’AUTORE E (AUTO)DEFINIZIONI 

L’unica fonte diretta che ci può permettere di risalire alla percezione distintiva degli autori 

è costituita dal corpus di poesie che è giunto fino a noi e che per tutte e tre le tradizioni in 

esame si rivela, nonostante tutto, molto consistente. Ci si propone quindi lo studio 

complessivo della terminologia d’autore, sia essa impiegata per designare il proprio testo 

(caso in cui si può parlare di una vera e propria auto-definizione), o sia usata per riferirsi ad 

altre composizioni proprie o altrui (diverse quindi dal componimento ‘in atto’). 

Da questo punto di vista la lirica romanza medievale costituisce un caso abbastanza 

insolito all’interno del panorama letterario: un’indagine di questo tipo è infatti ‘facilitata’ 

dall’accentuata propensione  degli autori a designare la propria opera. Ma non mancano le 

difficoltà; bisogna infatti cercare di stabilire il grado di consapevolezza nell’uso di questa 

terminologia: fino a che punto il poeta è consapevole di utilizzare un termine ‘tecnico’? 

Inoltre, lo studio del numero delle occorrenze, in alcuni casi facilmente ricavabili grazie 

alla consultazione dei repertori elettronici, non è sufficiente; bisogna studiarne il contesto 
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per comprendere l’utilizzo che di tale termine viene fatto. Indipendentemente dall’area 

linguistica di cui ci si occupa, ci sono casi in cui è complicato capire quando la parola 

venga usata in senso tecnico. Il problema non sussiste per termini come ‘sirventese’, che 

non hanno altro significato se non quello di testo riconducibile ad una determinata tematica 

(e al genere ad essa collegato), o in casi in cui una parola abbia due significati 

semanticamente molto distanti tra loro: difficile che il contesto non venga in soccorso nel 

distinguere tra una ‘pastorella’ (nel senso di fanciulla e pastora) e una ‘pastorella’ (in 

riferimento ad una precisa tipologia testuale di ambientazione campestre). Ma ci sono 

termini che lasciano maggiori dubbi: la tenzone, ad esempio, che ancor prima di fare 

riferimento ad un dialogo poetico allude ad una generica ‘discussione’; o il planh, che 

oscilla tra il significato generico di ‘lamento’ e quello specifico di ‘genere dedicato al 

lamento funebre’. 

Il contesto della frase si rivela a volte dirimente: se il termine è accompagnato da verbi 

come ‘fare, comporre, cantare...’ le possibilità che faccia riferimento ad un’unità testuale 

concreta aumentano; allo stesso modo l’uso di aggettivi dimostrativi o possessivi depone a 

favore di un uso consapevole del vocabolo in riferimento ad un testo in particolare, spesso 

quello ‘in atto’. Ma trarre dati certi sulla base del linguaggio metaletterario d’autore rimane 

comunque questione abbastanza spinosa. 

 

 LA TRADIZIONE MANOSCRITTA: ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI CANZONIERI E RUBRICHE 

Componente imprescindibile per lo studio delle categorie di genere è l’analisi della 

tradizione manoscritta nei suoi diversi aspetti; i canzonieri infatti non sono importanti solo 

in quanto latori di una certa versione del testo poetico; anche le loro componenti materiali 

e paratestuali possono avere molto da dirci. 

Innanzitutto sarà importante rilevare come i vari generi si dispongano all’interno dei 

codici; il criterio di genere è infatti uno dei principi ordinatori delle raccolte liriche 

medievali, ma si dispiega in maniera e in misura differente a seconda della tradizione lirica 

di riferimento, della zona geografica di composizione del manoscritto, degli altri criteri con 

cui si trova in ‘competizione’. Esso può concretizzarsi in vere e proprie sezioni di genere o 

in più modesti raggruppamenti non sempre caratterizzati dal medesimo grado di 

riconoscibilità. 
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M.C. Battelli sintetizza così, in un contributo dedicato all’organizzazione delle raccolte 

liriche della tradizione oitanica, gli elementi da tenere in considerazione in un esame di 

questo tipo: 

In ciascun oggetto-libro i principi di composizione sono dettati sia da elementi connessi 

alla fattura materiale del manoscritto e in parte da motivazioni ideologiche che indirizzano 

le scelte dei compilatori. La “filosofia compositiva” del manoscritto non è desumibile 

quindi da una semplice analisi della serialità dei testi, dalle scelte degli autori o dei generi 

poetici rappresentati, poiché possono essere intercorsi taluni accidenti materiali tali da 

mutare l’assetto originario del codice per quanto riguarda la disposizione, se non anche la 

presenza o assenza di certe categorie testuali. Ad esempio la caduta di un fascicolo può 

comportare al giorno d’oggi la mancanza di un’intera collezione di testi e/o di autori, così 

come lo spostamento di alcuni fascicoli può celare, a chi si cimenti con un’indagine 

superficiale, il piano autentico dell’organizzazione del manoscritto; l’impressione di una 

raccolta disordinata potrebbe essere invece smentita dalla considerazione dei dati 

codicologici, dai quali non si può assolutamente prescindere.21 

Non solo la disposizione dei testi, ma anche le componenti paratestuali della tradizione 

manoscritta (come tavole, miniature, rubriche) devono essere prese in considerazione da 

chi voglia studiare la percezione dei generi lirici. Particolarmente ricche di informazioni a 

riguardo sono le rubriche, che non di rado si allontanano dalla funzione meramente 

attributiva che sono solite ricoprire nei canzonieri. Esse forniscono preziosi dati circa la 

struttura interna delle raccolte e la classificazione antica di determinati testi, fornendo 

indizi su quali generi venissero percepiti come tali da parte degli allestitori e dei 

copisti/rubricatori dei codici. 

 

 TESTI ESTRANEI ALLA TRADIZIONE LIRICA 

Uno studio d’insieme sui generi lirici non può non giovarsi dell’ausilio di corpora testuali 

‘esterni’ alla tradizione lirica in senso stretto, ma che ad essa sono indissolubilmente legati. 

L’insieme delle vidas e delle razos, ad esempio, costituisce un importante bacino di 

informazioni per lo studio della lirica provenzale, perché, sebbene le informazioni in esse 

fornite vadano utilizzate con cautela, costituiscono lo strumento ermeneutico attraverso il 

quale parte della tradizione trobadorica è stata fruita e interpretata in tempi non lontani da 
                                                           
21 M.C. Battelli, Le antologie poetiche in antico francese, in «Critica del testo», II/1 (1999), pp. 141-180; cit. 
a p. 144. 
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quelli di produzione dei testi. La medesima funzione delle razos provenzali è assolta anche 

da alcune rubriche esplicative dei canzonieri galego-portoghesi, dove non manca nemmeno 

un discreto numero di riferimenti ai generi lirici. 

Se le prose biografico-esegetiche sono tipiche della tradizione occitanica (e, mutatis 

mutandis, di una piccola porzione di lirica galego-portoghese), caratteristici della poesia 

oitanica sono invece i romanzi con inserzioni liriche, altro campo di indagine che si 

rivelerà di un certo interesse. 

Un ultimo, ma non per questo meno importante, ambito di ricerca è costituito dalla 

trattatistica medievale, che, sulla scia del successo ottenuto dal fenomeno letterario, a 

partire dal XIII secolo comincia a dedicarsi esplicitamente alla questione dei generi lirici 

(variamente identificati dai termini dictats, maneras...). Sono proprio questi testi ad aver 

influenzato ampiamente la visione moderna sulla lirica medievale, dandole un’aura di 

‘sistematicità’ che è frutto di una riflessione di fatto posteriore all’epoca di composizione 

della lirica trobadorica. 

Allestitori di codici, copisti, rubricatori, redattori di prose biografiche, autori di romanzi, 

etc. costituiscono parte di quel pubblico a cui i trovatori si rivolgevano e al cui orizzonte di 

attesa si appellavano quando collocavano un’autodefinizione di genere all’interno del 

proprio testo. Per questo anche lo sguardo ‘esterno’ fornito dai corpora sopra citati può 

rivelarsi ricco di informazioni utili allo studio della percezione medievale dei generi lirici.  

 

Ovviamente, la dimensione diacronica e diatopica è di capitale importanza nel nostro 

studio: non bisogna dimenticare che ogni campo di ricerca riguarda testi e contesti 

differenti dal punto di vista tanto cronologico quanto geografico e che di questo bisognerà 

tenere conto al momento di istituire quadri generali e confronti. 

L’analisi in parallelo tra le diverse aree linguistiche in esame si scontra inoltre con almeno 

due tipi di difficoltà, innanzitutto con le caratteristiche proprie di ogni tradizione, non tutte 

in grado di soddisfare ogni campo di indagine: per la lirica oitanica, ad esempio, non 

abbiamo nulla di paragonabile alle prose provenzali di vidas e razos, così come per la 

poesia trovadoresca galego-portoghese l’apporto della trattatistica è ridotto ad un unico (e 

per di più frammentario) testo. In secondo luogo, gli studi relativi alle diverse tradizioni 

liriche non sono sempre proceduti di pari passo, anche perché la particolare fisionomia di 

ogni area linguistica non permette di raggiungere sempre la medesima profondità di 

analisi: lo studio di una tradizione manoscritta come quella della lirica galego-portoghese 
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(costituita di fatto da soli tre codici e qualche frammento) consente di produrre risultati 

quantitativamente e qualitativamente differenti rispetto a quella occitanica, che conta quasi 

un centinaio di testimoni. 

A ciò si aggiunga che, ovviamente, qualsiasi risultato si possa ricavare dall’analisi dei dati 

ottenuti deve confrontarsi con la realtà dei fatti: ciò che conserviamo è probabilmente solo 

una piccola parte della produzione lirica medievale. La possibilità di attingere a questa 

tradizione perduta potrebbe infatti stravolgere i risultati e le conclusioni a cui giungeremo 

sulla base delle testimonianze attualmente disponibili. 

Fatte salve queste (forse scontate, ma doverose) premesse, ci accingiamo ad esporre i dati 

raccolti nel corso della nostra indagine, limitandoci a fornire solo un paio di precisazioni 

terminologiche preliminari. 

Per ragioni di immediatezza espositiva all’interno della trattazione continueremo ad usare 

il termine ‘genere’, ben consapevoli che esso non solo non figura come tale all’interno 

della tradizione medievale, ma, come abbiamo visto, è stato impiegato nel corso dei secoli 

con accezioni tra loro molto differenti. All’interno dell’esposizione faremo un uso 

pragmatico del termine, per mezzo del quale identificheremo gruppi di testi che 

condividono un insieme coerente di tratti (contenutistici e formali) e che, nel migliore dei 

casi, mostrano di essere stati riconosciuti come tali sia dall’autore sia dal pubblico. 

Una grande cautela richiede anche l’uso del termine ‘sistema’, che impiegheremo (spesso 

collocandolo tra virgolette) per riferirci in senso lato al complesso dei generi lirici di una 

determinata tradizione letteraria. Stabilire se i trovatori avessero la percezione del fatto che 

la produzione lirica coeva costituisse un ‘sistema’, vale a dire un insieme organico e 

coerente di generi e sotto-generi, costituisce invece uno degli obiettivi di questo studio; 

pertanto, quando usato in questa accezione più ristretta, l’utilizzo del termine verrà 

ulteriormente specificato. 

Ma su questi aspetti avremo modo di tornare nelle conclusioni, una volta terminata 

l’esposizione dei dati. 
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Parte prima: 

 

LA LIRICA OCCITANICA 
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cap. 1.1 IL ‘SISTEMA’ DEI GENERI DELLA LIRICA  

  OCCITANICA 
 

 

1.1.1 GENERI LIRICI TROBADORICI E NASCITA DELL’IDEA DI ‘SISTEMA’  

Accostarsi allo studio della lirica trobadorica implica necessariamente un precoce contatto 

con quelle che sono le ‘forme’ testuali frequentate dai trovatori. Qualsiasi introduzione alla 

lirica cortese si trova infatti a dover fornire una panoramica dei cosiddetti ‘generi lirici’ (o 

sotto-generi, se si tiene presente che essi si collocano all’interno della più ampia categoria 

della ‘poesia lirica’). 

Se ne accorse F. Diez che, nel suo pionieristico Die poesie der Troubadours (1826), dedicò 

un paragrafo ai «Gattungsnamen der Gedichte»;22 lo studioso si mostra consapevole delle 

difficoltà che un’analisi della terminologia d’autore necessariamente implica, sia per la 

scarsità di strumenti interpretativi in nostro possesso sia per la distanza cronologica 

interpostasi tra noi e i secoli di composizione delle liriche. Diez procede comunque ad un 

breve ma minuzioso studio delle ‘etichette’ utilizzate dai poeti, non solo tentando di 

stabilire le differenza tra canso e vers, ma anche registrando l’uso di una serie di termini 

che possono arrivare anche all’attestazione unica; tra questi vengono citati: chansoneta, 

mieia chanso, coblas, sirventes, mieg sirventes, sirventes-canzone, planh, tenso, partimen, 

torneiamen, pastorela, alba, serena, descort e molte altre definizioni minori. Sebbene la 

trattazione dedicata ai singoli generi non sia ampia, la casistica si rivela molto dettagliata. 

Sulla medesima linea si muove anche K. Bartsch nel suo Grundriss zur Geschichte der 

Provenzalischen Literatur (1872);23 lo studioso fornisce una nuova panoramica sui generi 

che segue la falsa riga dell’esposizione di Diez, arrivando anche in questo caso a citare 

accanto ai termini più diffusi, anche quelli impiegati per identificare un unico testo. 

Per una trattazione più specifica dei singoli generi lirici trobadorici bisogna aspettare La 

poésie lyrique des Troubadours (1934) di A. Jeanroy,24 che dedica quasi interamente il 

secondo volume dell’opera a «Les genres: leur évolution et leurs plus notables 

représentants». Lo studioso vi analizza le categorie principali dedicando un intero capitolo 
                                                           
22 F. Diez, Die poesie der Troubadours. Nach gedruckten und handschriftlichen Werken derselben 
dargestellt, Leipzig, J.A. Barth, 1826; pp. 88-106. 
23 K. Bartsch, Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur, Elberfeld, Friderich, 1872. 
24 A. Jeanroy, La poésie lyrique des Troubadours, 2 voll., Toulouse, Privat – Paris, Didier, 1934. 
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alla canzone (e a qualche riflessione sull’evoluzione dell’uso del termine vers), uno al 

sirventese (la cui tematica viene classificata come personale, letteraria, morale o politica; 

all’interno di quest’ultima categoria vengono fatte rientrare anche le canzoni di crociata, 

mentre un apposito paragrafo è riservato al genere del planh, presentato come una variante 

del sirventese), uno ai generi dialogati (in cui vengono fatti rientrare tenzoni, tenzoni 

fittizie, partimens e coblas). Jeanroy dedica poi un capitolo ai «genres objectifs» (in cui 

vengono collocate pastorella, alba e una serie di chansons à danser tra cui lo studioso 

annovera chansons d’histoire, romances e chansons de femme) e un altro capitolo alla 

poesia religiosa. Finiscono nelle «notes additionelles» presenti in fondo al volume alcuni 

brevi accenni a baladas, dansas, retroensas ed estampidas. Con Jeanroy, quindi, i generi 

cominciano ad essere radunati tra loro per affinità (contenutistica, formale, etc.); va inoltre 

delineandosi sempre più chiaramente una ‘gerarchia’ interna, in cui l’aspetto quantitativo 

delle testimonianze pervenuteci gioca un ruolo fondamentale. 

La trattazione dei generi diventa esplicitamente strutturata nell’opera di Martín de Riquer; 

nell’introduzione alla sua antologia pubblicata nel 197525 l’autore organizza l’esposizione 

sulla base di una tripartizione destinata a godere di grande successo. Riquer divide infatti 

tra generi condizionati dalla versificazione (tra cui colloca balada, dansa, viadeira, 

sonetto, estampida, retroencha, descort), generi determinati dal contenuto (in cui rientrano 

canzone e vers, sirventese e canzone di crociata, gap, sirventés-cansó, planh, alba, 

pastorela) e generi di dialogo e dibattito tra trovatori (che comprendono tenzone, partimen 

o joc partit, tornejamen, cobla). Nella sua trattazione Riquer dedica il primo posto ai 

generi condizionati dalla forma (quantitativamente poco significativi all’interno della 

tradizione trobadorica), occupandosi solo in seconda battuta di generi come la canzone o il 

sirventese. Pur nella sinteticità di questo quadro introduttivo, non vengono risparmiati 

accenni a generi decisamente marginali, come la viadeira o il tornejamen. 

Ma è con la monumentale opera del GRLMA che si comincia a parlare esplicitamente di 

‘sistema’ dei generi lirici. Nel corso degli anni Ottanta vengono pubblicati i fascicoli che 

costituiscono il secondo volume dell’opera, interamente dedicato a Les genres lyriques (a 

cui nel 1990 si unisce anche il fascicolo di Documentations). La prospettiva ‘sistematica’ 

con cui il Grundriss presenta i generi della lirica trobadorica è esplicitata fin 

dall’introduzione al volume a firma di Dietmar Rieger; il titolo infatti recita 

significativamente «Einleitung – Das trobadoreske Gattungssystem und sein Sitz im 
                                                           
25 M. de Riquer, Los trovadores: historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona, Ariel, 1975. 
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Leben». Rieger parla di un sotto-sistema trobadorico individuabile in base alla coscienza 

che i trovatori stessi possedevano nei confronti dei generi lirici. Escludendo le categorie le 

cui testimonianze sono legate solo ad autori tardi (come Cerveri de Girona) o alla 

trattatistica successiva, vengono selezionati quindici generi su cui viene imperniata la 

trattazione.26 L’organizzazione in fascicoli è la seguente: 

fasc. 3  a _ “Vers” und Kanzone 

fasc. 4  b _ Descort und Lai 

  c _ Sirventes 

  d _ Sirventes-Kanzone 

  e _ Cobla 

  f _ Kreuzzugslied 

  g _ Klagelied 

fasc. 5  h _ Tenzone 

  i _ Partimen 

  j _ Pastorela 

  k _ Tagelied 

  l _ Romanze 

  m _ Tanzlied und Estampida 

  n _ Religiöses Lied 

  o _ Salut d’amor 

 

Gli autori del GRLMA nutrono una grande fiducia nella possibilità di tracciare un sistema 

dei generi in cui ciascun testo potesse trovare la propria collocazione. 

In quegli stessi anni U. Mölk, uno dei direttori del volume del Grundriss sui generi lirici, 

pubblica la sua introduzione alla lirica dei trovatori (1982).27 Nell’ottavo capitolo, dedicato 

                                                           
26 D. Rieger, Einleitung – Das trobadoreske Gattungssystem und sein Sitz im Leben, in GRLMA vol. II, tom. 
1, fasc. 3, BI.1, pp. 15-28; a p. 17: «Dieses trobadoreske Subsystem, das uns mit einem Textcorpus von mehr 
als 2500 Liedern von mehr als 450 namentlich bekannten Dichtem überliefert ist, wird auf der Grundlage des 
trobadoresken Gattungsbewusstseins selbst, aber ohne Berücksichtigung der zumeist nach inhaltlichen 
Kriterien ausgesonderten Untergattungen und der Spezifizierungen von Trobadors des 13. Jahrhunderts (z. B. 
Cerveri de Girona) und Theoretikern der Spätzeit (z. B. Guillem Molinier) in die 15 Gattungen unterteilt, die 
in den folgenden Kapiteln behandelt werden». 
27 U. Mölk, Trobadorlyrik. Eine Einführung, München, Artemis Verlag, 1982 [edizione italiana a cura di C. 
Di Girolamo, traduzione di G. Klein-E. Morlicchio: La lirica dei trovatori, Bologna, Il Mulino, 1986]. 
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agli aspetti della storia dei generi letterari, si fa più volte riferimento al concetto di 

Gattungssystem; lo studioso sottolinea come  

intorno al 1170 [...] si assiste alla formazione di un sistema lirico dei generi che comprende 

generi tradizionali e generi nuovi, è caratterizzato da precise relazioni interne e mostra una 

terminologia specifica.28 

All’interno del capitolo trova posto una trattazione piuttosto sintetica dedicata a canzone, 

vers, sirventes-canso, sirventese (a cui viene associato uno stringatissimo riferimento a 

canzone di lamento e canzone di crociata), tenzone, partimen, coblas esparsas, forme del 

registro satirico o didattico (a cui non si fa più che un accenno), pastorella e alba (che 

invece da sole occupano più di un terzo del capitolo). Nessun riferimento viene fatto 

invece ai generi in cui gioca un ruolo fondamentale la struttura metrica e rimica, come nel 

caso del descort, della dansa, dell’estampida, etc. 

Che la trattazione si dispieghi in maniera più o meno ampia e dettagliata, la nozione di 

sistema è ormai entrata nell’uso ed è ancora presente nel volumetto recentemente allestito 

da L. Formisano, frequentemente utilizzato come manuale di avviamento allo studio della 

lirica romanza medievale.29 

 

Quanto esposto fino ad ora cerca di fornire un sintetico quadro di come si siano evoluti gli 

studi che hanno avuto come oggetto i generi lirici trobadorici nel loro complesso (altra 

cosa sarebbe analizzare i contributi della critica relativi ad ogni singolo genere). La 

presentazione più o meno organica dell’insieme delle ‘forme’ della lirica in lingua d’oc è 

senza dubbio influenzata dai paradigmi culturali che stanno alla base di queste 

formulazioni teoriche e la cui portata non va trascurata nell’accostarsi allo studio di un 

tema delicato come quello dei generi letterari. 

Un utile complemento a questa prospettiva d’insieme è costituito dall’analisi dei repertori 

cartacei ed informatici che sono andati affiancandosi agli studi teorici e che hanno fatto 

della classificazione per generi uno dei capisaldi della schedatura del corpus lirico. 

 

 

 
                                                           
28 Ivi, p. 89 (cito dalla versione italiana; il passo corrispettivo si trova a p. 99 dell’edizione originale). 
29 L. Formisano, La lirica romanza nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2012. Il paragrafo 4 del capitolo 1 è 
intitolato: La «canso» e il sistema dei generi lirici (p. 25). 
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1.1.2 REPERTORI CARTACEI E INFORMATICI DELLA LIRICA D’OC 

Chi si accinga oggi a studiare il mare magnum della tradizione lirica occitanica può 

giovarsi di una serie di strumenti che forniscono, tra le varie informazioni associate ad ogni 

singolo testo, anche un’etichetta che lo identifica come appartenente ad un determinato 

genere. La semplicità e la nettezza con cui ci viene consegnata questa informazione fanno 

sì che essa venga solitamente recepita come un dato di fatto, evidente in se stessa. 

In realtà, anche un semplice confronto tra repertori rende evidente come la questione della 

classificazione dei generi sia estremamente delicata e possa portare a risultati diversi in 

base ai criteri utilizzati e, in certa misura, anche alla sensibilità personale dell’allestitore 

del database.  

La prima opera a tentare una schedatura dell’intero corpus lirico è il Grundriss di Bartsch 

(1872), che però non include nel suo Alphabetisches Verzeichiniss alcuna indicazione 

relativa ai generi, ad eccezione della dicitura ‘Tenzone’ per quei testi che presentano più di 

un autore. 

Di tutt’altra rilevanza la classificazione del corpus trobadorico fornita nella ben nota 

Bibliographie der Troubadours (abbreviata BdT) allestita da A. Pillet, completata da H. 

Carstens e pubblicata postuma nel 1933.30 La monumentale opera di schedatura prevede 

l’assegnazione di ogni testo ad un genere lirico. I due studiosi ricorrono ad una serie di 

‘etichette’ che alternano definizioni ‘pure’ (come quelle di Canzone, Sirventes, Tenzone, 

etc.) a tentativi di precisare maggiormente il contenuto del componimento, talvolta 

ricorrendo a eventuali autodefinizioni dell’autore, poste nella maggior parte dei casi tra 

virgolette (ricordiamo a titolo di esempio casi come Sirventes (eine Art Plazer), Klage 

eines Aussätzigen, Canzone in Gesprächsform, Canzone ("vers"), etc.). In nessuna parte 

dell’opera vengono tuttavia dichiarati i criteri con cui si è proceduto alla 

tassonomizzazione delle poesie. 

Una ventina d’anni più tardi vede la luce il Répertoire métrique di I. Frank,31 

indispensabile complemento dell’opera di Pillet-Carstens per uno studio complessivo del 

corpus lirico. Le schede metriche contengono anche le informazioni relative al genere, così  

                                                           
30 Bibliographie der Troubadours, von Dr. Alfred Pillet ergänzt, weitergeführt und herausgegeben von Dr. 
Henry Carstens, Halle, Niemeyer, 1933 (ora disponibile nella ristampa anastatica curata da P. Borsa e R. 
Tagliani, Milano, Ledizioni, 2013). 
31 I. Frank, Répertoire métrique de la poésie des troubadours, 2 voll., Paris, Champion, 1953-1957. 
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come indicato in poche e stringate righe dell’introduzione: 

dans la ligne inférieure, on trouve une abréviation qui désigne le genre littéraire auquel 

appartient la pièce en question: chanson (ch.), sirventés (sirv.), tenson (tens.), etc. 

[nota 1: Pour les coblas et les tensons, nous ne donnons ici que l’indication cobl. ou tens., 

les précisions sur leurs différentes variétés (échanges de coblas, partimens) se trouvent à 

l’Index.]32 

Sebbene non venga dichiarato esplicitamente, la classificazione per generi contrae 

sicuramente un grosso debito nei confronti dell’opera di Pillet-Carstens, anche se non 

mancano le occasioni di distacco tra le due tassonomie, come avremo modo di mettere più 

volte in evidenza al momento di fornire i risultati frutto di consultazioni incrociate. In 

generale Frank va nella direzione di una semplificazione delle etichette, sfrondando 

l’ampia gamma di espressioni ‘descrittive’ della BdT e limitandosi all’uso di categorie 

‘pure’. Un problema tutto interno all’opera di Frank è invece dovuto alle discrepanze 

riscontrabili tra la catalogazione presente nel repertorio vero e proprio e quella invece 

dell’Index bibliographique (première liste: poésie lyrique des troubadours) che occupa le 

pp. 89-192 del secondo tomo. A tale riguardo, si è soliti prendere dapprima in 

considerazione le informazioni fornite all’interno del repertorio e, solo in seconda istanza, 

confrontarle con le indicazioni dell’indice. 

 

Una svolta sul piano sia quantitativo sia qualitativo arriva con le nuove possibilità 

d’indagine garantite dal supporto informatico. Nel 2003 ha fatto il suo debutto sul web la 

Bibliografia Elettronica dei Trovatori (abbreviata BEdT),33 una base di dati che ha reso 

possibile il reperimento, la consultazione e la gestione di un’enorme mole di dati relativi 

alla lirica trobadorica.  

Il database costituisce molto più di un riversamento online dei repertori cartacei di Pillet-

Carstens e di Frank, sebbene questi rimangano i punti di partenza irrinunciabili della 

versione elettronica. Per quanto riguarda la questione dei generi lirici, la BEdT procede ad 

una nuova classificazione che, pur non perdendo di vista quelle ormai ‘tradizionali’ della 

BdT e del Rép. mètr., se ne distacca ogni qual volta ne senta l’esigenza. 

                                                           
32 Ivi, p. XXXIII. 
33 Database a cura di S. Asperti e L. De Nigro. Consultabile in linea alla pagina http://www.bedt.it (versione 
2.5: ultimo aggiornamento dati 26/09/2012). 
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La scheda associata ad ogni testo riserva un’apposita sezione alle informazioni concernenti 

il genere lirico; essa fornisce non solo la possibilità di effettuare un confronto immediato 

con le classificazioni di Pillet-Carstens e Frank, ma anche di ricavare velocemente la 

presenza di autodesignazioni o di definizioni di genere desumibili da rubriche, vidas e 

razos e trattati di poetica: 

 

 

 

 

 

 

 

A maggior vantaggio dello studioso, la consultazione del database può essere impostata 

direttamente in base al genere lirico di interesse, partendo dalle espressioni usate da Pillet-

Carstens oppure da quelle della stessa BEdT; in entrambi i casi l’inventario di espressioni è 

molto ampio e articolato, dal momento che la Bibliografia Elettronica dei Trovatori 

utilizza una serie di etichette descrittive, capaci di veicolare più di un tipo di informazione: 
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La scelta è sensibilmente diversa da quella attuata dalla base di dati Trobadors,34 che, non 

avendo come obiettivo primario lo studio del corpus lirico su base tipologica, permette di 

raffinare la ricerca scegliendo tra un ventaglio di una quindicina di ‘etichette’ di genere:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

È evidente che le differenze di impianto dei diversi repertori hanno conseguenze non di 

poco conto per chi si accinga a consultare il corpus lirico attraverso questi strumenti: i 

risultati infatti cambiano a seconda dei criteri di classificazione adottati e il medesimo testo 

può essere presentato come appartenente a diverse categorie testuali, generando confusione 

e disorientamento. 

Alla base di questo tipo di inconvenienti sta ovviamente il tentativo di ‘incasellare’ decine 

di centinaia di testi riducendoli a poche e ben delimitate classi, spesso definite a posteriori. 

La terminologia in uso è derivata da autodefinizioni d’autore, ma non solo; si fa ricorso 

anche alle definizioni fornite all’interno delle rubriche, delle vidas e delle razos, dei trattati 

di poetica; non manca poi una buona dose di discrezione personale, soprattutto per i casi in 

cui nessuno dei corpora testuali appena citati venga in aiuto dello studioso.  In mancanza 

di criteri certi ed univoci, pensare di poter ‘ingabbiare’ un insieme di testi tanto esteso e 

mutevole è un’operazione che rasenta l’utopia, ma che soprattutto rischia di tradire la 

prospettiva originaria sull’opera. 

                                                           
34 Trobadors. Concordanze della lirica trobadorica, Filologia informatica. Letteratura europea. Collana 
diretta da R. Antonelli, 1, a cura di R. Distilo, Roma, Università della Calabria – Università di Roma La 
Sapienza, 2001. 
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Ciò non vuol dire che le ‘etichette’ siano da rifiutare in toto; esse costituiscono uno 

strumento prezioso per il lettore e lo studioso di oggi, che deve essere tuttavia consapevole 

del valore ‘strumentale’ di tali espressioni, senza estremizzarne il valore ontologico. 

Anche il presente lavoro non potrà fare a meno delle etichette e delle classificazioni 

moderne, anche se si cercherà di farne un uso criticamente avvertito. Si prenderà come 

database di riferimento la Bibliografia Elettronica dei Trovatori, dal momento che non 

solo costituisce il repertorio più aggiornato, ma consente anche di effettuare ricerche 

proprio a partire dalle diverse categorie di genere e di mettere a confronto la schedatura del 

medesimo testo all’interno delle diverse basi di dati. 

 

 

1.1.3 I GENERI DELLA LIRICA OCCITANICA: UNA PANORAMICA 
 

Sarà utile fornire qui, all’inizio dell’intera trattazione, alcune informazioni generali e 

sintetiche sui vari generi che si andranno a citare all’interno dei successivi capitoli, 

tralasciando tuttavia casi particolari e singole attestazioni, su cui si avrà tempo di tornare al 

momento opportuno.35 

 

 VERS36 

Il termine (derivato con ogni probabilità dal versus paraliturgico) è utilizzato dai trovatori 

della prime generazioni per riferirsi ai propri componimenti lirici indipendentemente dal 

tipo di contenuto; nella seconda metà del XII secolo, tuttavia, la dicitura vers viene 

progressivamente rimpiazzata in seguito allo sviluppo di vocaboli più specifici, come 

quelli di canso e sirventes. Il termine torna in auge nel corso del XIII secolo, quando, in 

base ad una ripresa paraetimologica del significato di ‘veritiero’ (ver), passa ad identificare 

liriche di contenuto prevalentemente morale o religioso. 

                                                           
35 Si rimanda in nota alla bibliografia essenziale per ogni genere lirico; ulteriori spunti bibliografici sui 
singoli generi sono recuperabili in: U. Mölk, La lirica cit.; M. De Riquer, Leggere i trovatori, Edizione 
italiana a cura di M. Bonafin, Macerata, Eum, 2010; L. Formisano, La lirica romanza, cit., oppure nelle note 
bibliografiche curate dalla BEdT. 
36 J.H. Marshall, Le vers au XIIe siècle: genre poétique?, in Actes et mèmoires du IIIe Congrès international 
de langue et littèrature d’oc, (Bordeaux, 3-8 septembre 1961), Bordeaux, Université de Bordeaux, 1965, vol. 
I, pp. 55-63. E. Köhler, Zum Verhältnis von “vers” und “canso” bei den Trobadors, in J.M. D’Heur - N. 
Cherubini (a cura di), Etudes de Philologie Romane et d’Histoire Littéraire offertes à Jules Horrent à 
l’occasion de son soixantième anniversaire, Liège, Gedit, 1980, pp. 205-211 [traduzione italiana di M. 
Bonafin:  Sul rapporto tra “vers” e “canso” nei trovatori, in L. Formisano (a cura di), La lirica, Bologna, Il 
Mulino, 1990, pp. 145-155]. 
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 CANZONE 

Il genere più diffuso della lirica trobadorica è probabilmente anche quello che, per certi 

aspetti, risulta più inafferabile. Nella sua forma più canonica comprende testi di tematica 

esclusivamente amorosa, in cui giocano un ruolo centrale la dottrina della fin’amor, la lode 

della midons e i sentimenti del poeta, che a lei dedica il proprio servitium amoris. Il tono 

della canzone è cortese, la melodia è solitamente originale e la sua forma metrica diventa 

quella adottata anche da gran parte degli altri generi. Con il suo migliaio circa di esemplari, 

la canzone amorosa di stampo cortese è la categoria testuale quantitativamente più 

rappresentata dell’intera tradizione trobadorica. All’interno del genere della canzone la 

critica ha individuato una serie di ‘modalità’, legate a motivi tematici ricorrenti: tra questi i 

più diffusi sono quelli che vanno sotto l’etichetta di mala canso (in cui la lode per la dama 

lascia spazio ad un’aperta critica verso l’amata e verso Amore), chanson de change 

(quando il poeta decide di abbandonare il servitium amoris per la sua dama, che lo ignora o 

gli ha fatto un torto, e si rivolge ad un’altra donna) ed escondich (quando il trovatore usa i 

propri versi per difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte). 

 

 SIRVENTESE37 

Se la canzone si specializza nella tematica amorosa, il sirventese va a coprire gran parte dei 

contenuti che erano rimasti da essa esclusi; questi spaziano dalla lode di un grande signore 

feudale alla satira verso una determinata classe sociale, dalla propaganda politica alle 

questioni morali. La forma metrica è quella della canzone, ma di quest’ultima viene spesso 

ripreso anche il son: il sirventese suole infatti ricorrere ad una melodia preesistente.  

Sono più di quattrocento i sirventesi che ci sono stati tramandati all’interno dei canzonieri, 

mentre planh e canzone di crociata vengono generalmente considerati due sottogeneri o 

due varianti del sirventese. 

 

 PLANH38 

Il planh provenzale si lega alla tradizione del planctus di ascendenza classica e consiste in 

un testo di compianto; contiene il lamento del poeta per la scomparsa di una persona a cui 

                                                           
37 Lo studio più completo a riguardo è ancora quello di D. Rieger, Gattungen und Gattungsbezeichnungen 
der Trobadorlyrik. Untersuchungen zum altprovenzalischen Sirventes, Tübingen, Niemeyer, 1976. 
38 S.C. Aston, The provençal planh: I. The lament for a prince, in I. Cluzel - F. Pirot, Mélanges de philologie 
romane dédiés à la mémoire de Jean Boutière, vol. I, Liège, Soledi, 1971, pp. 23-30 ; Id., The provençal 
planh: II. The lament for a lady, in F. Dethier (a cura di), Mélanges offerts à Rita Lejeune, Gembloux, 
Duculot, 1969, vol. I, pp. 57-65. 
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solitamente è stato legato o che ha avuto modo di conoscere, in molti casi un noto 

esponente dell’aristocrazia. Il cordoglio si lega spesso ai motivi dell’elogio e della 

celebrazione delle qualità del defunto. La tradizione manoscritta ha conservato poco meno 

di una cinquantina di testi provenzali ascrivibili a questa tipologia. 

 

 CANZONE DI CROCIATA39 

Altro sottogenere del sirventese, la canzone di crociata è lo strumento con cui i poeti 

contribuirono all’opera di propaganda della guerra santa, incitando soprattutto i potenti ad 

unirsi e a farsi carico dell’impresa di recupero dei territori culla della Cristianità caduti in 

mano agli infedeli. La tematica religiosa e politico-propagandistica può talvolta intrecciarsi 

a motivi amorosi quando il poeta è egli stesso in procinto di partire per l’Oltremare ed è 

costretto a congedarsi dalla propria dama. Nel complesso possediamo una trentina di 

canzoni di crociata provenzali. 

 

 CANZONE RELIGIOSA40 

Sebbene la tematica religiosa sia decisamente marginale all’interno della lirica in lingua 

d’oc (di natura essenzialmente profana), nel corpus occitanico possiamo comunque 

rinvenire una quarantina di testi che si caratterizzano per contenuti di tipo religioso; tra 

questi troviamo soprattutto la forma del canto di penitenza e della canzone mariana. 

 

 SIRVENTESE-CANZONE41 

Citiamo qui, in quanto presente in quasi tutte le introduzioni alla lirica occitanica 

presentate sopra, un ‘genere’ su cui avremo modo di ritornare ampiamente nel corso della 

trattazione; come l’etichetta stessa suggerisce, il sirventese-canzone vede 

contemporaneamente presenti nel medesimo testo le tematiche amorose tipiche della 

canzone cortese e i contenuti politico-morali caratteristici del sirventese. 

 

 

                                                           
39 K. Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied, Genève, Slatkine Reprints, 1976. I testi contenenti riferimenti 
alle crociate sono ora oggetto di studio da parte di un gruppo di ricerca con sede presso l’università di 
Warwick (https://warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/research/french/crusades/background/). 
40 GRLMA, vol. II, fasc. 5, n. Religiöses Lied. 
41 E. Köhler, Die Sirventes-Kanzone: «genre bâtard» oder legitime Gattung?, in F. Dethier (a cura di), 
Mélanges offerts à Rita Lejeune, cit., vol. I, pp. 159-183. Per una trattazione distesa del tema si rimanda al 
cap. 1.7. 
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 ALBA42 

Insieme alla pastorella, l’alba costituisce un genere di tematica amorosa, che si distacca 

dalla canzone ‘canonica’ per un’ambientazione e dei toni particolari, apparentemente in 

contrasto con i dettami della fin’amor. Il sopraggiungere del giorno, spesso annunciato da 

una sentinella, costringe i due amanti, che hanno passato la notte insieme, a separarsi per 

non essere scoperti dal geloso marito della donna. 

Sotto l’etichetta di alba, genere decisamente marginale all’interno del panorama lirico 

occitanico, possiamo collocare poco meno di una ventina di testi, tra cui rientrano però 

anche cinque albe di tono completamente differente, in cui il sorgere del sole si lega a 

riflessioni di tipo religioso. 

 

 

 PASTORELLA43 

Un altro genere tematicamente ben riconoscibile è la pastorella: la vicenda amorosa ha 

questa volta ambientazione campestre e l’oggetto delle avances del trovatore non è più una 

nobildonna della corte, ma un’umile pastora, con cui il poeta suole aprire un dialogo. 

Anche le intenzioni dell’amante non sono più quelle del servitium amoris, ma quelle di un 

più prosaico soddisfacimento carnale. Il genere, che raggiungerà maggior successo nella 

Francia del Nord, conta in lingua provenzale una trentina di testi. 

 

 

 TENZONE44 

Una tipologia particolare di testi sono quelli in cui alla monologia tipica della lirica cortese 

si sostituisce il dialogo tra due o più trovatori. I termini più frequentemente usati per 

designare tali dialoghi poetici sono quelli di tenso e partimen; nel complesso i generi 

dialogici contano circa duecento esemplari.  
                                                           
42 D. Rieger, Zar Stellung des Tagelieds in der Trobadorlyrik, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 
LXXXVII (1971), pp. 223-232 [traduzione italiana di M. Bonafin: La posizione dell’alba nella lirica 
trobadorica, in L. Formisano (a cura di), La lirica cit., pp. 158-169]. E.W. Poe, La transmission de l’‘alba’ 
en ancien provençal, in «Cahiers de Civilisation Médiévale», XXXI (1988), pp. 323-345. C. Chaguinian, Les 
albas occitanes, Paris, Champion, 2008.  
43 C. Franchi (a cura di), Pastorelle occitane, Ediz. dell’Orso, Alessandria, 2006, a cui si rimanda anche per 
ulteriori indicazioni bibliografiche. Si segnala in particolare la riflessione di D.O. Cepraga, Sistema dei 
generi lirici, cit..  
44 Per una serie di contributi gravitanti intorno a questo genere si veda: M. Pedroni - A. Stäuble (a cura di), Il 
genere “tenzone” nelle letterature romanze delle Origini. Atti del convegno internazionale, Losanna 13-15 
novembre 1997, Ravenna, Longo, 1999. L’edizione dei testi dialogici è contenuta in: R. Harvey - L. Paterson, 
The Troubadour “Tensos” and “Partimens”. A Critical Edition, 3 voll., Cambridge, Brewer, 2010. 
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La tenzone è il genere del libero dibattito: gli interlocutori si alternano all’interno del 

medesimo testo ed esprimono a turno la propria opinione su temi che possono toccare la 

dottrina amorosa, le questioni letterarie, la materia politica, etc. Il corpus lirico trobadorico 

trasmette anche una serie di tenzoni ‘fittizie’, dicitura sotto la quale vengono radunati quei 

dialoghi che il trovatore imbastisce con personaggi inventati o addirittura con oggetti 

inanimati (un mantello, il proprio cuore, etc.). 

 

 PARTIMEN (o JOC PARTIT) 

Il partimen o joc partit si distingue dalla tenzone per la struttura più rigida del dibattito: il 

trovatore che propone il tema della discussione avanza due ipotesi contrapposte, dando 

all’interlocutore la possibilità di scegliere quale sostenere e allo stesso tempo obbligando 

se stesso a difendere la posizione contraria. La vittoria può essere decretata da un 

personaggio estraneo al dibattito, chiamato in causa come giudice dell’abilità poetica dei 

contendenti. Il termine tornejamen, di attestazione molto ristretta, può essere usato per 

riferirsi a poesie nelle quali dibattono tre o più trovatori. 

 

 COBLAS45 

Con il termine cobla si può fare riferimento ad entità differenti, prima tra tutte la semplice 

sottounità di un componimento strofico. Le coblas che ci vengono trasmesse all’interno 

della tradizione manoscritta possono essere strofe estrapolate da componimenti più ampi al 

fine di raccoglierle in un florilegio, possono essere state composte così come si presentano 

per volontà del loro autore oppure possono essere usate per mettere in atto un dialogo a 

distanza con altri autori (scambi di coblas).46 

Ci sono stati conservati più di cinquecento esemplari di coblas, motivo per cui, da un punto 

di vista quantitativo, la cobla è uno dei generi più rappresentati nel panorama lirico 

occitanico. 

 

                                                           
45 E.W. Poe, “Cobleiarai, car mi platz”: the Role of the Cobla in the Occitan Lyric Tradition, in W.D. Paden 
(a cura di), Medieval Lyric: Genres in Historical Context, Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 
2000, pp. 68-94. 
46 E.W. Poe individua quattro tipi di coblas: il primo tipo («inserted coblas») consiste in strofi inserite da una 
persona all’interno di un componimento altrui; il secondo («extracted coblas») corrisponde alle strofi 
estrapolate dal testo di qualcuno e rese da questo indipendenti, in maniera anonima o accompagnate dal nome 
dell’autore. Il terzo tipo («cobla esparsa») è un testo che è stato concepito dal suo autore così com’è, 
compiuto in se stesso. Il quarto («cobla-exchange») consiste in una serie di coblas composte da due o più 
poeti, l’una in risposta dell’altra, anche se non sempre legate ad una questione precisa. 
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 DESCORT47 

Una serie di generi (solitamente definitivi ‘a pertinenza formale’) non si caratterizzano 

tanto per la tematica quanto per l’aspetto formale. Tra questi, il genere del descort si rende 

riconoscibile per l’infrazione dell’isometria tipica della quasi totalità del repertorio lirico 

occitanico; il ‘disaccordo’ è creato da una struttura rimica diversa per ogni strofa, aspetto 

che obbliga anche la melodia a cambiare ogni volta. Nel complesso conserviamo una 

trentina circa di descortz provenzali. 

 

 

 BALADA48 

La balada è un genere legato, come suggerisce anche il nome, alla dimensione del ballo e 

ad un’esecuzione che coinvolge un solista e un coro. Lo schema più diffuso di balada 

provenzale prevede un distico monorime che funge da refranh a cui segue una strofa 

costituita da versi che prevedono un’alternanza tra la rima del ritornello e una rima 

indipendente, cui segue una ripetizione del refranh; lo schema è il seguente: AA bAbaAA. 

Ci rimangono solo nove esemplari del genere: tre di Cerveri de Girona, una di Guiraut 

d’Espaigna e cinque testi anonimi. 

 

 

 DANSA49 

Come il termine stesso suggerisce, anche questo genere è legato alla dimensione del ballo. 

Anche la dansa, come la balada, si basa sulla presenza di un ritornello, che però in questo 

caso non si mescola con la strofa. Il refranh è solitamente composto di quattro versi 

secondo lo schema ABAB; la strofa, normalmente composta di otto versi, riprende nella 

sua seconda parte la struttura rimica e sillabica del ritornello. Si conservano una trentina di 

testi in provenzale, tra cui una pastorella in forma di dansa di Guiraut d’Espaigna e un 

sirventes-dansa di Cerveri de Girona. 

 

 

 
                                                           
47 Cfr. P. Canettieri, Descortz es dictatz mot divers, cit., all’interno del quale è possibile reperire ulteriori e 
dettagliate indicazioni bibliografiche. 
48 Cfr. I. Zamuner, Le baladas del canzoniere provenzale Q: appunti sul genere e edizione critica, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012. 
49 Cfr. A. Radaelli (a cura di), Dansas provenzali, cit. 
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 ESTAMPIDA50 

Genere probabilmente importato dal Nord della Francia, dai contorni non del tutto netti, 

ma sicuramente determinato in gran parte dalla melodia. Si conservano solo sette 

estampidas provenzali: cinque di Cerveri de Girona, una di Rostaing Berenguier e la 

famosa Kalenda Maia di Raimbaut de Vaqueiras. 

 

 RETROENCHA51 

Anche la retroencha sembra avere origini francesi. Secondo l’autore delle Leys d’Amors il 

genere si caratterizzerebbe per la ripetizione di parole o interi versi alla fine di ogni strofe 

(coblas retronchadas). Le difficoltà nell’individuare le caratteristiche di questo tipo di testi 

risiedono anche nel fatto che del genere ci rimangono solo quattro esemplari in provenzale: 

tre di Guirat Riquier e una di Joan Esteve.  

 

 

Nello studio della lirica trobadorica è poi possibile incontrare, accanto a quelli appena 

elencati, anche altri termini che fanno riferimento a generi che potremmo definire 

‘marginali’: i corpora testuali radunati sotto tali etichette sono infatti molto esigui e 

possono essere composti anche da un unico testo. Spesso questi vocaboli sono frutto della 

moltiplicazione terminologica tipica delle ultime generazioni di trovatori. Tra questi 

troviamo: 
 

- GAP 

Lo si può ritenere una modalità del sirventese; in esso il trovatore si vanta di poter 

compiere azioni impossibili o comunque inverosimili. 
 

- VAQUEIRA 

Una delle ‘varianti terminologiche’ della pastorella; il nome è determinato dal tipo di 

animali che la fanciulla conduce al pascolo: vacche nel caso della vaqueira, porci in quello 

della porquiera, etc. 

 

                                                           
50 Cfr. GRLMA, vol. II, tom. 1, fasc. 5. 
51 Sulla questione si veda M.S. Lannutti, Per uno studio comparato delle forme con ritornello nella lirica 
romanza, in F. Brugnolo e F. Gambino (a cura di), La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, 
interpretazioni. Atti del VI convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza, Padova, 
Unipress, 2009, pp. 337-362. Per nuovi spunti riguardanti la nascita e la definizione del genere si rimanda 
anche alla tesi di laurea triennale di M. Foghinazzi, Rotrouenge / retroencha: il caso di Guiraut Riquier, 
relatore: S. Resconi, correlatore: D. Daolmi, a.a. 2016-2017, Università degli Studi di Milano. 
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- VIADEIRA 

Altro genere che rientra nelle ‘canzoni a ballo’, legate soprattutto alla dimensione 

musicale. Si distingue da dansa e balada per il fatto che la strofa è ridotta ad un distico. 

- SERENA   

Tematicamente vicina al genere dell’alba, la serena ritrae l’io lirico, desideroso di passare 

la notte con la propria amata, nella trepidante attesa che giunga la sera. L’unico esemplare 

che ci rimane è un testo di Guiraut Riquier. 

 

Includiamo in questa presentazione iniziale anche alcuni generi non-lirici, che tuttavia 

condividono con il resto del repertorio lirico sia gli autori sia i canali di trasmissione: essi 

vengono infatti tramandati all’interno delle medesime raccolte liriche, collocati spesso 

nelle corrispettive sezioni d’autore, dal momento che vengono frequentati dai trovatori 

stessi. Tra questi generi non-lirici ricordiamo in particolare i salutz d’amor e gli 

ensenhamens: 

- SALUT D’AMOR:52 

epistola amorosa in versi (la forma più diffusa è quella in distici di ottosillabi a rima 

baciata) rivolta dall’amante alla sua donna affinché ne ricambi l’amore. I termini domney, 

doniare e domnejaire vengono ricavati da alcune rubriche di canzonieri e talvolta utilizzati 

dalla critica moderna in riferimento a questo genere, senza che sia chiaro se con queste 

espressioni ci si riferisca a un sotto-genere del salut. Nel complesso conserviamo una 

ventina di esemplari del genere. 

- ENSENHAMEN:53 

lungo testo in distici a rima baciata con cui il trovatore si propone di ‘insegnare’ qualcosa 

al suo destinatario; può contenere consigli (più o meno ironici) ad un giullare o fornire note 

di comportamento a cavalieri, donzelle o altre classi sociali. 

 

 

 

                                                           
52 F. Gambino (a cura di), “Salutz d’amor”. Edizione critica del corpus occitanico, Introduzione e nota ai 
testi di S. Cerullo, Roma, Salerno Editrice, 2009. 
53 D.A. Monson, Les “ensenhamens” occitans. Essai de définition et de délimitation du genre, Paris, 
Klincksieck, 1981. 
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Sebbene questi generi vengano spesso presentati uno accanto all’altro, il loro ‘peso’ 

all’interno della tradizione manoscritta è molto diversificato; uno studio quantitativo 

(anche in prospettiva cronologica) è già stato approntato da W.D. Paden nel primo capitolo 

(significamente intitolato The System of Genres in Troubadour Lyric) del volume da lui 

curato, al quale rimandiamo.54 Ci limitiamo a riproporre qui un grafico riassuntivo che 

espliciti la distribuzione quantitativa dei generi principali all’interno del corpus della lirica 

occitanica; le discrepanze con i dati esibiti da Paden sono dovute al fatto che lo studioso si 

serve delle classificazioni del repertorio metrico di Frank, mentre noi siamo ricorsi a quelli 

forniti dalla BEdT, coerentemente con la scelta di quest’ultima come database di 

riferimento. Ecco quindi come si distribuiscono percentualmente i generi lirici trobadorici: 

 

 

I differenti principi di classificazione adottati dai due repertori non sono senza 

conseguenze: un 2% dei testi assegnato da Frank al genere sirventese-canzone viene 

ripartito dalla BEdT tra canzoni e sirventesi; il Répertoire, inoltre, scarta l’etichetta vers, 

che la base di dati elettronica assegna invece al 7% del corpus. 

                                                           
54 W.D. Paden (a cura di), Medieval Lyric, cit., pp. 21-67. 
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Il primato della canzone di tematica amorosa e cortese non viene intaccato, attestandosi 

poco sotto il 40% del totale; sirventesi e coblas si contendono invece il secondo posto: 

secondo la classificazione della BEdT le coblas costituirebbero il 19% del corpus lirico, 

mentre i sirventesi occuperebbero ‘solo’ il 16%. Se si escludono i generi dialogati (tenzoni 

e partimens), che insieme costituiscono il 4% del totale, testi religiosi e planhs non 

superano il 2%, mentre tutti gli altri generi si attestano intorno all’1% (descortz, pastorelle, 

canzoni di crociata) o molto al di sotto di questa soglia (albe, retroenchas, estampidas, 

dansas, canzone-sirventese, etc.). Nel calcolo abbiamo incluso anche i generi non lirici, 

che costituiscono circa il 2% del corpus trasmesso all’interno dei canzonieri. 

Il grafico rende ‘tangibile’ anche il rapporto tra i generi che, secondo una distinzione ormai 

invalsa nella critica moderna, vengono considerati determinati dalla forma e quelli 

individuati sulla base del contenuto. Come si può vedere, con la sola eccezione del descort 

tutti i generi a pertinenza formale (balada, dansa, estampida, retroencha, etc.) rientrano in 

quel 10% etichettato ‘altro’, a conferma della «nettissima supremazia, non solo gerarchica 

ma anche quantitativa del genere canso» e del fatto che 

la maggior parte dei generi poetici occitanici si distingueva per il contenuto e non per la 

forma metrica, che era sempre quella tipica della canzone d’amore (canso), pluristrofe, 

mono o più spesso polimetrica, a schema rimico libero.55 

Uno studio quantitativo di questo tipo ovviamente poco ci può dire sulla riconoscibilità di 

questi generi presso gli autori e i destinatari del fenomeno letterario sotto esame, ma può 

essere utile nel porre alcuni elementi di questo quadro nella giusta prospettiva. Le 

numerose pagine dedicate da studi e  manuali a generi come l’alba o la pastorella rischiano 

talvolta di farci dimenticare che la loro incidenza all’interno del corpus si aggira intorno 

all’1% del totale. 

Con questo sguardo d’insieme, frutto per il momento del punto di vista moderno sulla 

lirica trobadorica, ci accingiamo ora a verificare in quale misura venissero percepite le 

distinctiones tra i vari generi in epoca medievale. 

 

 

 
                                                           
55 Per entrambe le citazioni, cfr. M.L. Meneghetti, La tradizione della lirica provenzale ed europea, in AA. 
VV., Intorno al testo. Tipologie del corredo esegetico e soluzioni editoriali. Atti del Convegno di Urbino 1-3 
ottobre 2001, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 77-99; cit. a p. 82. 
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Cap. 1.2 TERMINOLOGIA METAGENERICA D’AUTORE 

  NEI TESTI DELLA LIRICA OCCITANICA 
 

 

Il fine dell’analisi dei testi lirici è il rinvenimento di tutti quei termini che possano in 

qualche modo denunciare la consapevolezza da parte dell’autore di riferirsi ad una precisa 

categoria testuale, di impiegare quindi non un termine neutro, ma ‘tecnico’. Questa 

osservazione, che resta valida per qualsiasi campo di studi letterari in cui si voglia cercare 

di delineare la percezione che gli autori avevano della propria opera, trova una particolare 

applicazione nelle nostre ricerche; è nota infatti la tendenza dei trovatori ad autodefinire i 

propri componimenti. 

È un fenomeno riscontrabile lungo tutto l’arco cronologico coperto dalla produzione lirica 

trobadorica, anche se se ne possono seguire alcune linee evolutive. Con il trascorrere del 

tempo e delle generazioni di poeti, l’uso di certi termini si cristallizza in una serie di 

‘etichette’, che cominciano a diventare espressione di riferimento comune per alcuni testi 

ritenuti tra loro tipologicamente omogenei. Iniziano così a prendere forma quelli che siamo 

soliti chiamare ‘generi lirici’. 

Nonostante la ricchezza dei dati ricavabili da questa indagine, lo studio del fenomeno resta 

arduo, dal momento che non sempre si riesce ad accertare il grado di consapevolezza con 

cui un trovatore impiega una certa terminologia;56 un’analisi di questo tipo resta comunque 

doverosa, poiché costituisce l’unico canale di accesso alla prospettiva autoriale sui generi 

lirici medievali.  

All’interno della lirica trobadorica ci sono almeno due modalità di utilizzo di terminologia 

metagenerica: nel primo caso il poeta decide di esplicitare il ‘tipo’ di testo che egli stesso 

ha composto ed eseguito (o fatto eseguire), nel secondo l’autore può fare riferimento a testi 

propri o altrui, diversi da quello ‘in atto’. Entrambi i casi risultano fondamentali nella 

nostra indagine sul ‘sistema’ dei generi lirici. 

 

                                                           
56 Sulla difficoltà di distinguere tra uso più o meno consapevole e ‘tecnico’ dei termini metagenerici è 
esemplare lo studio condotto da D. Billy sui generi dialogati. (Cfr. D. Billy, Pour une réhabilitation de la 
terminologie des troubadours: tenson, partimen et expressions synonymes, in M. Pedroni - A. Stäuble (a cura 
di), Il genere «tenzone», cit., pp. 237-313). 
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1.2.1 AUTO-DEFINIZIONI 
 

Non si può chiedere di meglio ad un’opera letteraria se non che sia essa stessa ad 

autodefinirsi. Evitandoci i rischi di una classificazione a posteriori, l’esplicita 

autodesignazione ci fornisce gli strumenti per ‘incasellare’ il testo secondo le intenzioni 

dell’autore. Uno studio di questa terminologia autodefinitoria ha importanti conseguenze, 

dal momento che, come già esplicitato da P. Canettieri,  

un approccio puramente filologico fondato sull'autocoscienza dell'autore rispetto al proprio 

testo, implica l'elaborazione di un metodo forte alla base della determinazione del corpus.57 

La diffusione della pratica dell’autodefinizione è sicuramente dovuta in parte alle 

dinamiche imitative legate a quella che va costituendosi come una tradizione di temi e 

forme (con la conseguente cristallizzazione di espressioni ‘fisse’ ricorrenti); ma in fin dei 

conti un’autodesignazione è sempre frutto di una libera scelta dell’autore: può essere 

problematizzata e discussa al momento di procedere ad una nuova classificazione dei testi 

a secoli di distanza, ma di sicuro non può essere ignorata. 

Un primo approccio quantitativo può darci l’idea della portata del fenomeno; sulla base dei 

dati raccolti nella BEdT, S. Asperti calcola che più del 26% dei testi della lirica occitanica 

contenga un’autodefinizione.58 Almeno un quarto dei testi trobadorici sembra dunque 

fornire intenzionalmente informazioni circa la propria natura tipologica. 

Possiamo preliminarmente cercare di capire in cosa consistano queste autodefinizioni, 

analizzando quali termini vi vengano effettivamente impiegati; potrà inoltre essere utile 

osservare il fenomeno in prospettiva cronologica, in modo da poterne ricavare eventuali 

linee evolutive. I grafici che seguono sono stati realizzati sulla base dei dati deducibili 

dalla BEdT e collocati all’interno delle schede analitiche in corrispondenza della voce 

‘autodesignazione’. Abbiamo ripartito i risultati per generazioni trobadoriche, sempre in 

base alla classificazione degli autori fornita dal medesimo repertorio informatico. 

Una piccola premessa per una corretta interpretazione dei dati: ogni risultato numerico 

ottenuto va inquadrato nel proprio contesto e messo in relazione percentuale con il corpus 

di testi a cui si riferisce; la quantità dei dati e la varietà dei termini utilizzati dipende 

                                                           
57 P. Canettieri, Appunti per la classificazione, cit., p. 10. 
58 Cfr. S. Asperti, Per un ripensamento, cit., pp. 79-80: «sui circa 2660 testi effettivamente valutabili, esclusi 
i frammenti, censiti nella BEdT, più di 700 comportano un riferimento preciso di autodesignazione». 



 

ovviamente dal numero di testi che ci sono stati conservati, più basso per i primi trovatori e 

per le ultime generazioni, più ampio invece per gli autori del periodo d’oro dell’esperienza 

trobadorica. I risultati andranno quindi maneggiati con cautela e colloca

prospettiva interpretativa.59

 

 

La gamma di etichette utilizzata dalla prima generazione di trovatori è molto ridotta. È 

ormai dato acquisito, a partire dal fondamentale contributo di Pierre Bec,

più antichi (a partire da Guglielmo IX d’Aquitania) si riferissero ai loro testi designandoli 

come vers indipendentemente dal loro contenuto. Il termine è in effetti quello in assoluto 

più attestato, mentre è ancora assente dalle autodefinizioni quello di 

Cominciano a fare la loro apparizione termini come 

genere, che vede coinvolti Uc Catola e Marcabru),

                                                          
59 I termini che compaiono sull’asse delle ordinate
60 P. Bec, Le problème des genres
61 D. Billy  tende ad escludere che il termine possa essere già usato in senso specifico: «C’est ce sens non
générique que revêt l’emploi du mot dans sinon la, du moins l’une des premières Tensons, celle d’Uc Catola 
et Marcabru» (D. Billy, Pour une réhabilit
62 Il termine planh non viene segnalato come autodesignazione dalla 
tuttavia che l’espressione contenuta nell’ultima strofe del componimento meriti una qualche attenzione
sebbene sia difficile chiarire se il termine 
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mente dal numero di testi che ci sono stati conservati, più basso per i primi trovatori e 

per le ultime generazioni, più ampio invece per gli autori del periodo d’oro dell’esperienza 

trobadorica. I risultati andranno quindi maneggiati con cautela e colloca
59 

 

La gamma di etichette utilizzata dalla prima generazione di trovatori è molto ridotta. È 

ormai dato acquisito, a partire dal fondamentale contributo di Pierre Bec,

uglielmo IX d’Aquitania) si riferissero ai loro testi designandoli 

indipendentemente dal loro contenuto. Il termine è in effetti quello in assoluto 

più attestato, mentre è ancora assente dalle autodefinizioni quello di canso

loro apparizione termini come tenso (nel famoso primo esemplare del 

genere, che vede coinvolti Uc Catola e Marcabru),61 planh (in 112,2a di Cercamon),

                   
I termini che compaiono sull’asse delle ordinate corrispondono alle etichette indicate dalla 

Le problème des genres, cit.. 
D. Billy  tende ad escludere che il termine possa essere già usato in senso specifico: «C’est ce sens non

générique que revêt l’emploi du mot dans sinon la, du moins l’une des premières Tensons, celle d’Uc Catola 
Pour une réhabilitation, cit., pp. 242-243). 
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mente dal numero di testi che ci sono stati conservati, più basso per i primi trovatori e 

per le ultime generazioni, più ampio invece per gli autori del periodo d’oro dell’esperienza 

trobadorica. I risultati andranno quindi maneggiati con cautela e collocati nella giusta 

La gamma di etichette utilizzata dalla prima generazione di trovatori è molto ridotta. È 

ormai dato acquisito, a partire dal fondamentale contributo di Pierre Bec,60 che gli autori 

uglielmo IX d’Aquitania) si riferissero ai loro testi designandoli 

indipendentemente dal loro contenuto. Il termine è in effetti quello in assoluto 

canso. 

(nel famoso primo esemplare del 

(in 112,2a di Cercamon),62 

e dalla BEdT. 

D. Billy  tende ad escludere che il termine possa essere già usato in senso specifico: «C’est ce sens non-
générique que revêt l’emploi du mot dans sinon la, du moins l’une des premières Tensons, celle d’Uc Catola 

, che segnala solo vers. Mi sembra 
tuttavia che l’espressione contenuta nell’ultima strofe del componimento meriti una qualche attenzione, 

venga usato per riferirsi alla tipologia di testo o 

100 120

Occorrenze dei termini nelle autodefinizioni interne ai testi lirici



38 

 

sirventes (in 294,1 e 294,2 di Marcoat) e 

Marcabru, anche se per entrambi i testi l’attribuzione è molto discussa, facendo quindi 

posporre nel tempo il primo impiego del termine 

Marcabru spetta anche l’uso rispettivamente dei termini 

Questo quadro, ancora abbastanza ristretto e dominato dall’impiego del termine 

già subito un’evoluzione tra i trovatori della seconda generazione:

 

L’inventario dei termini utilizzati dai trovatori della seconda generazione conta nuove 

entrate; se il vers rimane saldamente in testa, la ‘neonata’ 

ragguardevole secondo posto, staccando sensibilmente qualsiasi altra etichetta, tra cui 

quella di sirventes, che gode ancora di due sole attestazioni. Sempre più utilizzata 

una serie di termini che rimandano alla natura cantata del componimento, a cui 

evidentemente alludono chan, 
                                                                                
semplicemente ad un ‘lamento’: BedT 112,2a  
N’Eblo. 
63 Cfr. J.H. Marshall, Le ‘vers’ au XII
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Seconda generazione di trovatori

(in 294,1 e 294,2 di Marcoat) e chansoneta (in 283,6 di Guglielmo IX e 293,7 di 

e se per entrambi i testi l’attribuzione è molto discussa, facendo quindi 

posporre nel tempo il primo impiego del termine chansoneta).63 A Guglielmo IX e a 

Marcabru spetta anche l’uso rispettivamente dei termini casteis (183,5) e tresc

Questo quadro, ancora abbastanza ristretto e dominato dall’impiego del termine 

già subito un’evoluzione tra i trovatori della seconda generazione: 
 
 

 

L’inventario dei termini utilizzati dai trovatori della seconda generazione conta nuove 

rimane saldamente in testa, la ‘neonata’ canso ha già raggiunto un 

ragguardevole secondo posto, staccando sensibilmente qualsiasi altra etichetta, tra cui 

, che gode ancora di due sole attestazioni. Sempre più utilizzata 

una serie di termini che rimandano alla natura cantata del componimento, a cui 

, chantar e chantaret. 
                                                                                                                        

BedT 112,2a  vv. 49-50: Lo plainz es de bona razo / qe Cercamonz tramet 

Le ‘vers’ au XIIe siècle, cit., p. 56. 
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Seconda generazione di trovatori

(in 283,6 di Guglielmo IX e 293,7 di 

e se per entrambi i testi l’attribuzione è molto discussa, facendo quindi 

A Guglielmo IX e a 

tresc (293,14). 

Questo quadro, ancora abbastanza ristretto e dominato dall’impiego del termine vers, ha 

L’inventario dei termini utilizzati dai trovatori della seconda generazione conta nuove 

ha già raggiunto un 

ragguardevole secondo posto, staccando sensibilmente qualsiasi altra etichetta, tra cui 

, che gode ancora di due sole attestazioni. Sempre più utilizzata è anche 

una serie di termini che rimandano alla natura cantata del componimento, a cui 

                                                        
qe Cercamonz tramet 
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Una piccola avvertenza riguardo all’uso del termine alba: la BEdT registra una prima 

attestazione della parola in funzione di autodefinizione all’interno di 242,64 (Reis glorios, 

verais lums e clartatz); l’occorrenza del termine all’interno del refrain (v. 5 et ades sera 

l'alba!) non mi sembra tuttavia rappresentare la volontà dell’autore di designare il proprio 

componimento, motivo per cui tenderei ad escludere il dato dal grafico. 

La seconda generazione è anche teatro di un nuovo tipo di riflessione particolarmente 

interessante dal nostro punto di vista; sono gli anni in cui Raimbaut d’Aurenga scrive il suo 

no-sai-que-s’es, che consisterebbe, a quanto ci è dato di capire, in una precoce polemica 

sulla moltiplicazione dei generi e della relativa terminologia impiegata per designarli. La 

BEdT non registra l’espressione nell’apparato riservato alle autodesignazioni, forse per la 

sua natura poco ‘canonica’. Ma il trovatore è molto esplicito nella volontà di ‘battezzare’ 

così il proprio testo, confermando indirettamente che la pratica dell’autodefinizione doveva 

già essere molto diffusa; non potendo (o non volendo) sottrarsi a tale operazione, ma 

rifiutandosi di collocare il proprio testo nelle normali categorie testuali che evidentemente 

erano già andate delineandosi, Raimbaut conia una nuova espressione, ribadita tanto 

nell’incipit quanto nell’explicit: 

 389,28  vv. 1-4  Escotatz, mas no say que s'es  

     Senhor, so que vuelh comensar.  

     Vers, estribot ni sirventes  

     Non es, ni nom no·l sai trobar;  

   vv. 36-39 Er fenisc mo no-say-que-s'es,  

     C'aisi l'ay volgut batejar;  

     Pus mays d'aital non auzi jes  

     be·l dey enaysi apelar. 

 

La volontà di Raimbaut d’Aurenga di collocarsi al di fuori di un determinato 

inquadramento delle forme è sintomatica di un certo processo di ‘irrigidimento’ che 

doveva essere già in corso. Il poeta aveva forse il sentore di quanto sarebbe accaduto con 

gli autori della terza generazione: 
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Con i trovatori di questo periodo assistiamo ad un’‘esplosione’ terminologica; in questo 

periodo la canso non è solo il genere più frequentato, ma costituisce anche il termine più 

attestato nelle autodefinizioni. 

numero di occorrenze che è quasi un quarto di quello della canzone. Il termine 

compenso, ha ormai raggiunto il 

elenco di etichette che contano un numero ridotto di occorrenze: alcune di queste 

proseguono un uso inaugurato nelle generazioni precedenti, mentre altre fanno qui la loro 
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Terza generazione di trovatori

Con i trovatori di questo periodo assistiamo ad un’‘esplosione’ terminologica; in questo 

non è solo il genere più frequentato, ma costituisce anche il termine più 

attestato nelle autodefinizioni. Vers si trova ancora in seconda posizione, ma con un 

numero di occorrenze che è quasi un quarto di quello della canzone. Il termine 

mpenso, ha ormai raggiunto il vers per numero di attestazioni. Segue poi un lungo 

elenco di etichette che contano un numero ridotto di occorrenze: alcune di queste 

proseguono un uso inaugurato nelle generazioni precedenti, mentre altre fanno qui la loro 
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[fonte: BEdT]

Terza generazione di trovatori

 

Con i trovatori di questo periodo assistiamo ad un’‘esplosione’ terminologica; in questo 

non è solo il genere più frequentato, ma costituisce anche il termine più 

si trova ancora in seconda posizione, ma con un 

numero di occorrenze che è quasi un quarto di quello della canzone. Il termine sirventes, in 

Segue poi un lungo 

elenco di etichette che contano un numero ridotto di occorrenze: alcune di queste 

proseguono un uso inaugurato nelle generazioni precedenti, mentre altre fanno qui la loro 
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prima comparsa in sede di autodesignazione: troviamo così i termini 

partit, descort, partimen, cobla

 

 

Il processo di differenziazione terminologica prosegue nel corso della quarta generazione: 

nelle autodefinizioni fanno la loro comp

ulteriore successo, rimanendo attestazioni più o meno uniche almeno per quanto riguarda il 

linguaggio metagenerico. Il termine 
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Quarta generazione di trovatori

ima comparsa in sede di autodesignazione: troviamo così i termini estampida

cobla. 

Il processo di differenziazione terminologica prosegue nel corso della quarta generazione: 

nelle autodefinizioni fanno la loro comparsa termini nuovi che spesso non avranno 

ulteriore successo, rimanendo attestazioni più o meno uniche almeno per quanto riguarda il 

linguaggio metagenerico. Il termine canso rimane saldamente al primo posto, ma la vera 
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[fonte: BEdT]

Quarta generazione di trovatori
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estampida, alba, joc-

 

Il processo di differenziazione terminologica prosegue nel corso della quarta generazione: 

arsa termini nuovi che spesso non avranno 

ulteriore successo, rimanendo attestazioni più o meno uniche almeno per quanto riguarda il 

rimane saldamente al primo posto, ma la vera 
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svolta ha avuto luogo alle sue spall

quello di sirventes. Un altro ‘sorpasso’ significativo è quello operato dal termine 

(comparso solo nel corso della terza generazione) ai danni di 

periodi). C’è ormai un gruppo ben attestato di termini che vanno ripetendosi e il cui 

utilizzo è evidentemente ormai consolidato; tra questi rientrano, oltre ovviamente a 

vers e sirventes,  quelli di tenson

tuttavia subisce alcune modifiche durante il quinto periodo di produzione lirica 

trobadorica: 
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Quinta generazione di trovatori

svolta ha avuto luogo alle sue spalle. Il termine vers viene superato (e più che doppiato) da 

. Un altro ‘sorpasso’ significativo è quello operato dal termine 

(comparso solo nel corso della terza generazione) ai danni di tenson (attestato fin dai primi 

C’è ormai un gruppo ben attestato di termini che vanno ripetendosi e il cui 

utilizzo è evidentemente ormai consolidato; tra questi rientrano, oltre ovviamente a 

tenson, partimen, chansoneta, alba, planh, cobla

tuttavia subisce alcune modifiche durante il quinto periodo di produzione lirica 
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[fonte: BEdT]

Quinta generazione di trovatori

viene superato (e più che doppiato) da 

. Un altro ‘sorpasso’ significativo è quello operato dal termine partimen 

(attestato fin dai primi 

C’è ormai un gruppo ben attestato di termini che vanno ripetendosi e il cui 

utilizzo è evidentemente ormai consolidato; tra questi rientrano, oltre ovviamente a canso, 

cobla. Un quadro che 

tuttavia subisce alcune modifiche durante il quinto periodo di produzione lirica 
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Il primo elemento di svolta coinvolge i piani alti: in questa fase il numero di occorrenze di 

canso e sirventes è pressoché equivalente, così come quello 

scomparso invece il termine 

In compenso trovano impiego, anche se esiguo, una serie di nuove espressioni, quali 

sirventesca, sirventula, chan

Diamo uno sguardo infine a

trobadorici: 
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Sesta generazione di trovatori

Il primo elemento di svolta coinvolge i piani alti: in questa fase il numero di occorrenze di 

è pressoché equivalente, così come quello di tenso 

scomparso invece il termine vers, ridotto ad un’unica attestazione. 

In compenso trovano impiego, anche se esiguo, una serie di nuove espressioni, quali 

chan-plor, baladeta, etc. 

Diamo uno sguardo infine alle autodefinizioni proposte dall’ultima generazione di poeti 
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[fonte: BEdT]

Sesta generazione di trovatori
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Il primo elemento di svolta coinvolge i piani alti: in questa fase il numero di occorrenze di 

 e partimen. Quasi 

In compenso trovano impiego, anche se esiguo, una serie di nuove espressioni, quali 

lle autodefinizioni proposte dall’ultima generazione di poeti 
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Gli ultimi decenni dell’esperienza lirica provenzale vedono il ritorno alla ribalta del 

termine vers, grazie soprattutto al nuovo utilizzo che ne fanno Guiraut Riquier e Cerveri de 

Girona. Le occorrenze del termine sirventes superano, anche se di poco, quelle di canso. 

Accanto a queste, troviamo l’impiego di terminologia in parte già nota (partimen, tenson, 

chansoneta, alba, etc.), in parte di prima attestazione (desiranza, plazer, etc.). 

Frutto di un errore di schedatura è invece l’indicazione della BEdT di pastorela come 

autodesignazione di 248,32; il termine contenuto nell’incipit non fa infatti riferimento al 

componimento, ma alla fanciulla incontrata dal poeta: 

 248,32  vv. 1-6  Gaya pastorelha 

     Trobey l'autre dia,  

     En una ribeira, 

     Que per caut la belha  

     Sos anhels tenia  

     Desotz un'ombreira 

 

Come questo e altri esempi hanno messo in evidenza, i dati ricavabili dalla Bibliografia 

Elettronica dei Trovatori non sono esenti da errori ed omissioni. Nei limiti del possibile si 

è cercato di verificare direttamente sul testo l’affidabilità delle informazioni, ma si rimanda 

ad ulteriori occasioni di approfondimento una revisione completa dei dati relativi al genere 

forniti dal database. 

 

 

Una piccola digressione meritano i testi anonimi, che fatichiamo a collocare 

cronologicamente e che quindi sono rimasti esclusi dalle rappresentazioni grafiche 

precedenti. Tra i testi privi di attribuzione (più di duecentocinquanta pezzi in totale) 

troviamo, sempre in base ai dati ricavabili dalla BEdT, cinque attestazioni di sirventes, 

quattro di cobla, due di canso, due di descort (a cui se ne aggiunge una di acort, termine 

utilizzato dall’autore per definire 461,37 (Bella domna cara), testo che BEdT classifica 

come descort) e un’occorrenza per ciascuno dei seguenti termini: vers, balada, chan-plor, 

conselh, dansa (a cui si aggiungono conte e complainta usati per identificare due testi non-

lirici). L’apporto di questa casistica soprattutto per generi poco attestati come la dansa e la 

balada non è dunque trascurabile: 



 

 

 

Da uno sguardo d’insieme dei grafici sopra riport

progressiva differenziazione terminologica: dalla prima all’ultima generazione abbiamo 

senza dubbio un’estensione del ventaglio di vocaboli impiegati in funzione di 

autodesignazione. La coniazione di nuove ‘etichette’ è u

ininterrotto fino alla sesta generazione. Molti termini non superano l’attestazione singola, 

ma la loro stessa esistenza testimonia la propensione degli autori alla denominazione della 

propria opera. 

Ovviamente non tutta la terminol

considerata metagenerica; l’utilizzo di un determinato termine non dà automaticamente 

origine ad una ‘classe’ definita di testi. Ma quando il medesimo vocabolo comincia a 

essere slegato dal contesto di uno sp

autori con il medesimo intento referenziale, allora sì che quello che si va delineando è il 

profilo di un ‘genere’ letterario. Il termine è quindi riferimento concreto al testo a cui è 

associato e allo stesso tempo allusione ad una categoria ‘astratta’, composta dall’insieme di 
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Da uno sguardo d’insieme dei grafici sopra riportati quello che emerge è quindi una 

progressiva differenziazione terminologica: dalla prima all’ultima generazione abbiamo 

senza dubbio un’estensione del ventaglio di vocaboli impiegati in funzione di 

autodesignazione. La coniazione di nuove ‘etichette’ è un processo che continua 

ininterrotto fino alla sesta generazione. Molti termini non superano l’attestazione singola, 

ma la loro stessa esistenza testimonia la propensione degli autori alla denominazione della 

Ovviamente non tutta la terminologia impiegata nelle autodefinizioni può essere 

considerata metagenerica; l’utilizzo di un determinato termine non dà automaticamente 

origine ad una ‘classe’ definita di testi. Ma quando il medesimo vocabolo comincia a 

essere slegato dal contesto di uno specifico componimento e a essere usato da diversi 

autori con il medesimo intento referenziale, allora sì che quello che si va delineando è il 

profilo di un ‘genere’ letterario. Il termine è quindi riferimento concreto al testo a cui è 

o tempo allusione ad una categoria ‘astratta’, composta dall’insieme di 
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Testi anonimi
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ati quello che emerge è quindi una 

progressiva differenziazione terminologica: dalla prima all’ultima generazione abbiamo 

senza dubbio un’estensione del ventaglio di vocaboli impiegati in funzione di 

n processo che continua 

ininterrotto fino alla sesta generazione. Molti termini non superano l’attestazione singola, 

ma la loro stessa esistenza testimonia la propensione degli autori alla denominazione della 

ogia impiegata nelle autodefinizioni può essere 

considerata metagenerica; l’utilizzo di un determinato termine non dà automaticamente 

origine ad una ‘classe’ definita di testi. Ma quando il medesimo vocabolo comincia a 

ecifico componimento e a essere usato da diversi 

autori con il medesimo intento referenziale, allora sì che quello che si va delineando è il 

profilo di un ‘genere’ letterario. Il termine è quindi riferimento concreto al testo a cui è 

o tempo allusione ad una categoria ‘astratta’, composta dall’insieme di 

100 120

Occorrenze dei termini nelle autodefinizioni interne ai testi lirici



46 

 

testi che vengono definiti per mezzo della medesima espressione e che condividono le 

medesime caratteristiche (formali e/o contenutistiche). 

Di quelli che la tradizione ci ha abituato a chiamare ‘generi lirici’, non tutti mostrano di 

godere del medesimo grado di riconoscibilità all’interno delle autodefinizioni d’autore. C’è 

un nucleo abbastanza compatto di termini le cui attestazioni sono talmente numerose da 

non generare dubbi circa la valenza metagenerica del loro utilizzo; tra questi troviamo 

ovviamente quelli di canso, sirventes e vers (anche se sul valore specifico da assegnare al 

primo e al terzo la questione è ancora aperta; cfr. infra, cap. 2.3). Ma relativamente 

numerosa e costante sul lungo periodo è anche la presenza di tenso, partimen, chansoneta 

e, in misura minore, descort, planh, etc. Al contrario ci sono termini che, nonostante il loro 

utilizzo sia già in tempi antichi entrato nell’uso per identificare determinati generi, sono 

poco o nulla utilizzati in sede di autodesignazione; si pensi ad esempio a pastorela, alba, 

dansa, balada... 

Ovviamente i dati assumono nuovi ulteriori significati se analizzati in prospettiva 

percentuale. Un genere come il descort, ad esempio, sembra a prima vista numericamente 

poco attestato nelle autodefinizioni; all’interno dei grafici si contano infatti solo nove 

occorrenze. Ma se teniamo presente che i descortz provenzali che ci sono giunti sono circa 

una trentina, vuol dire che quasi un terzo dei testi contiene un’autodesignazione, fattore 

che depone a favore di una pronunciata autocoscienza del genere presso i trovatori. 

Qualcosa di molto simile accade per il sirventese: il 33% circa dei testi contiene 

un’autodefinizione che impiega il termine sirventes. 

 

Lo studio delle autodefinizioni è una componente importantissima per la comprensione 

della coscienza distintiva degli autori nei confronti di quelli che noi chiamiamo generi lirici 

e può talvolta mettere in una nuova luce alcuni aspetti del ‘sistema’.  

Il termine pastorela, ad esempio, non ha alcuna attestazione di senso metagenerico 

all’interno della trentina di testi che si è soliti ascrivere a questo genere; la totale mancanza 

di consapevoli autodesignazioni è uno degli elementi che depone a sfavore di una vera e 

propria coscienza del ‘genere’ presso gli autori. 

Nonostante il planh sia comunemente considerato come una variante del sirventese, sarà 

forse significativo notare che, salvo un’unica eccezione (l’anonimo 461,234), i testi di 

lamento non si autodefiniscano mai come ‘sirventesi’, ma non di rado impieghino un 
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termine ‘specifico’: 10,48 74,16 112,2a 124,4 248,63 299,1 421,5a utilizzano il termine 

planh, mentre in 282,7 461,107 troviamo l’utilizzo dell’espressione chan-plor. 

Al contrario, invece, i testi raccolti all’interno del ‘genere’ della canzone di crociata 

mostrano una situazione diversificata in sede di autodefinizione; alcuni autori designano il 

proprio componimento come sirventese, altri come canzone, altri ancora come vers, chan, 

chantaret...: 

 80,4  vv. 36-38 A mon Ysombart, part Troia, 

     Vai serventes, e di li.m, q'ieu lo.l man, 

      Als reis crozatz es amta, qar non van. 

 155,7  vv. 5-7  mas quex demanda chanso 

     e no·lh cal de la razo; 

     qu’atressi m’es ops la fassa 

 226,2  v. 1  D'un sirventes far mi sia Deus guitz 

 242,6  vv. 73-  e mos vers es en joi fenitz 

     qu' era comensatz en ploran. 

 242,41  vv. 1-8  Jois sia comensamens 

     e fis ab bon’aventura 

     d’un nou chan qu’eras comens; 

        qar sobravinens 

     es e bona ma razos. 

        De faire chansos 

     sol hom dir qu’es faillimens, 

     et es bes e chauzimens  

 282,20  v. 2  mi platz far chantaret plazen 

 312,1  v. 2  yeu vuell un sirventes far 

 401,8  vv. 45-46  Amicx Miquels, digatz me·l sirventes 

       a N’Aimeric de Narbon’en chantans 
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 282,23  v. 1-6  Si mos chans fos de joi ni de solatz 

e mais e miels sai que grazitz seria ; 

per qu’eu en cor et en talant avia 

chantar d’amor, mas er me·n sui laissatz: 

car mal chanta de gaug qui es iratz. 

E pero vir mon chantar en clamors 
    

In conclusione, senza voler assolutizzare i risultati di un’indagine che è costretta a trarre 

conclusioni a partire da una testimonianza parziale di quello che poteva effettivamente 

circolare nei secoli di produzione della lirica trobadorica, le autodefinizioni sono (o 

dovrebbero essere) il primo fondamento di qualsiasi studio relativo all’autocoscienza 

d’autore nei confronti di un genere letterario. La trasformazione in ‘etichetta’ di un termine 

(che magari poteva avere una precedente esistenza con un significato diverso o meno 

specifico) è un passaggio fondamentale nello sviluppo di una consapevolezza verso 

l’esistenza di una categoria testuale definibile come ‘genere’. 

 

Anche la posizione e il contesto in cui vengono collocate tali autodefinizioni è indicativa 

sul grado di consapevolezza con cui la terminologia viene utilizzata. Già Guglielmo IX 

d’Aquitania, assegnando abitualmente ai suoi componimenti il termine vers, lo collocava 

nella prima o nell’ultima strofe: 

 183,3  v. 1  Companho, farai un vers qu’er covinen 

 183,7  v. 1  Farai un vers de dreit nien 

   v. 43  Fait ai lo vers, no sai de cui 

 183,10  vv. 1-2  Pos de chantar m’es pres talenz, 

     farai un vers, don sui dolenz 

 183,11  v. 37  Del vers vos dic que mais ne vau 

 183,12  v. 1  Farai un vers, pos mi sonelh 

   v. 86  mo vers portaras el borssi 
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Nelle composizioni del primo trovatore sono già chiari quelli che saranno i luoghi topici 

per il rinvenimento delle autodefinizioni di genere: da una parte i versi incipitari delle 

liriche, dall’altra le tornadas, specie se con funzione di invio. 

 

 

 

1.2.1.1  AUTO-DEFINIZIONI DI GENERE NEI VERSI INCIPITARI 

Enunciare nei primi versi del componimento il tipo di testo che si va a comporre non serve 

solo ad esplicitare la volontà dell’autore e a sottolineare la sua consapevolezza nei 

confronti del proprio prodotto letterario; annunciare che quello che ci si accinge a 

comporre è una canzone, piuttosto che un sirventese o un descort, equivale anche a fornire 

al pubblico l’orizzonte di attesa all’interno del quale collocare la lirica che si sta per 

ascoltare. Vuol dire fornire al destinatario la chiave necessaria per interpretare 

correttamente il testo, presupponendo evidentemente che l’ascoltatore abbia già gli 

strumenti utili per ‘decifrare’ le indicazioni donate dal trovatore. 

Sono numerosi i versi incipitari che contengono un’esplicita e precisa denominazione della 

tipologia (vale a dire, del ‘genere’) del componimento; non possiamo riportare che qualche 

esempio: 
 

 80,35  v. 1  Adoncs vuolh un sirventes far 

 210,20  v. 1  Un sirventes ai en cor a bastir 

 293,18  vv. 1-2  Dirai vos senes duptansa 

     d’aquest vers la comensansa 

 377,3  v. 1  Faray chanzo ans que veinha·l laig tems 

 392,4  v. 3  vuelh un descort comensar 

 

L’enunciazione della categoria di genere è spesso accompagnata da una rivendicazione di 

originalità da parte del poeta: 
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 80,42  v. 1  un sirventes farai novelh, plazen, 

     anc mais no·n fis [...] 

 183,6  v. 1  Farai chansoneta nueva 

 392,16  vv. 1-2  Engles, un novel descort  

     fatz per remembransa 

 434a,35 vv. 1-2  no ·m platz   que pratz   ne may,   oymay,   atenda, 

     ne chans.   enans   faray chanso novela  

 

Il termine ‘tecnico’ che designa il genere è non di rado accompagnato anche da degli 

attributi che lo connotano; ci sono aggettivi che sembrano associarsi in via privilegiata a 

determinati generi, ripetendosi nel medesimo contesto anche in autori diversi. E così la 

canzonetta è soprattutto leugeira, plana e gaia, mentre un sirventese è spesso vil, cozen o 

malvaz; il descort è solitamente gai, mentre la chanson è principalmente gaia, bona o 

plazen:  

 

 82,17  v. 1   vil sirventes de vil home vuelh far 

 27,4a  vv. 1-2  ben es razos qu’eu retraia 

     una cansoneta gaia; 

 154,4  vv. 1-5  per amor e per solatz, 

     e per fin joy mantener, 

     e per far a lieys plazer, 

     si puesc, de cuy soi denatz, 

     fas chansoneta leugeira 

 210,8  vv. 1-2  Cansoneta leu e plana, 

     leugereta, ses ufana, 

     farai [...] 

 375,26  v. 1  un gai descort tramet lei cui desir 
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In questo modo il destinatario non viene solo informato del tipo di componimento che 

andrà ad ascoltare (con annesse le implicite indicazioni relative a forma e contenuto), ma 

anche del ‘tono’ che dominerà i versi e della disposizione d’animo con cui evidentemente 

l’autore vuole che la sua poesia venga accolta e interpretata. 

 

 

1.2.1.2  AUTO-DEFINIZIONI DI GENERE NELLE COBLAS CONCLUSIVE 

L’altro luogo topico in cui poter incontrare un’autodesignazione che espliciti la categoria 

tipologica a cui l’autore assegna il proprio testo è costituito dai versi conclusivi. 

Questo tipo di collocazione finale ha ovviamente una funzione diversa rispetto a quella 

incipitaria: non si tratta più di annunciare il tipo di testo che si va a comporre. L’autore può 

semplicemente constatare la conclusione dell’atto poetico enunciando (o ribadendo, se 

l’informazione era già contenuta nell’incipit) la natura tipologica della composizione e 

accompagnando il termine con espressioni gravitanti intorno al campo semantico del 

‘finire’ e dell’‘essere fatto’ (nel senso di ‘compiuto’, ‘portato a termine’): 

 17,2  v. 50  Hueymais fenirai mon vers sec 

 29,18  v. 43  Ma chanssos prec que no·us sia enois 

 47,10  v. 33  Aissi fenira ma chanso 

 70,26  v. 36  Faihtz es lo vers tot a randa 

 112,3a  v. 53  Fagz es lo vers, e non deu veillezir 

 392,9  vv. 71-72 Bastida, finida, N’Engles, 

     ai l’estampida 

 

Ma le occorrenze più suggestive sono sicuramente quelle che trovano posto nelle coblas 

con funzione di invio e congedo, in cui l’autore si diparte dal proprio pubblico e dal 

proprio testo. 

In questi casi il trovatore può scegliere di rivolgersi in generale al suo uditorio o, nello 

specifico, al destinatario preciso per il quale ha composto la poesia, inviandogli il proprio 
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componimento; può venire menzionato anche il nome del giullare a cui viene affidata la 

recitazione (come nel caso del famoso Papiol):  

 70,23  vv. 57-58 Lo vers mi porta, Corona, 

     lai a midons a Narbona 

 70,31  vv. 56-57 A mo Cortes, lai on ilh es,    

     tramet lo vers 

 70,33  vv. 43-44 Huguet, mos cortes messatgers, 

     chantatz ma chanso volonters 

 80,7  vv. 41-42 Mo sirventesc port de vielh e novel 

     Arnautz joglars a Richart, que·l chapdel 

 80,37  vv. 61-62 Papiols, mon chantar recor 

     en la cort mo mal Bel-Senhor 

 210,1  vv. 41-42 Raimon de Paz, mon sirventes romansa 

     a·N Nas-de-Corn 

 249,2 [=367,1] v. 49  A Peirafuoc tramet mon partimen 

 356,4  vv. 57-58 Mon Tort-n’avetz mant, s’a lieys platz, 

     qu’aprenda lo  vers, s’il es bos 

 

Sono numerosi anche i casi in cui il trovatore si rivolge direttamente al componimento 

stesso, designandolo con il suo termine specifico e dandogli istruzioni sul luogo o sulla 

persona da raggiungere: 

 80,29  vv. 41-42 Vai, sirventes 

     Papiols, ades tost e correns 

 155,8  vv. 55-57 Chansos, desse 

     vas Monpeslie vai de part me 

     a don Guillem dir [...] 
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 155,22  v. 45  Vas Nems t’en vai, chanssos, qui qu·s n’azire 

 167,34  v. 66  Chansos, de te fatz messatge 

 284,1  vv. 29-31 Al baro plus chau d’un sauc, 

     sirventes, 

     vai tost e cochos 

 364,11  v. 61  Vers, vai t’en vas Montoliu 

 

Questa ‘personificazione’ del testo sembra dare una consistenza quasi tangibile al 

componimento e al tempo stesso dare maggior concretezza all’esistenza di alcune categorie 

di genere che dovevano essere ormai ben percepite da parte degli autori. 

 

 

 

1.2.1.3  AUTORI DALL’ATTEGGIAMENTO ‘CLASSIFICATORIO’ 

Non c’è dubbio che la presenza di autodefinizioni all’interno delle liriche sia legata, oltre 

che ad una reale consapevolezza da parte dell’autore, ad una sorta di ‘tradizione’, che, per 

imitazione verso i predecessori, va consolidandosi in qualcosa di simile ad un topos 

letterario. La pratica dell’autodesignazione sembra comunque in parte legata anche ad una 

personale inclinazione del poeta. Alcuni autori mostrano infatti un atteggiamento più 

‘classificatorio’ rispetto ad altri e una maggiore sensibilità nel sottolineare le distinctiones 

tra le diverse categorie. Ci sono autori in cui questa particolare attenzione per la natura del 

testo si esplicita in vere e proprie riflessioni metaletterarie o, meglio ancora, 

metageneriche: è il caso ad esempio di Aimeric de Pegulhan o Peirol, sulle cui 

affermazioni avremo modo di ritornare poco più avanti. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’intento classificatorio del trovatore si limita alla 

designazione del proprio componimento: in Bernart de Ventadorn sono 19 su 42 i testi che 

si autodefiniscono in qualche modo, in Bertran de Born sono 24 su 46, in Gaucelm Faidit 

sono 27 su 63, in Raimon de Miraval sono 29 su 49, in Daude de Pradas 13 su 21, in 

Albertet 13 su 19, per non fare che alcuni esempi. 
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Dall’altra parte, abbiamo autori apparentemente poco o nulla interessati a esplicitare nei 

loro versi la natura tipologica del componimento: della quarantina circa di testi che 

conserviamo rispettivamente per Raimbaut de Vaqueiras, Sordello e Uc de Saint Circ, 

contengono  un’autodesignazione solo una decina di componimenti del primo, quattro del 

secondo e undici del terzo.  

Anche la varietà della gamma di etichette utilizzate è molto diversificata, fenomeno che 

dipende solo in parte dall’effettiva varietà di generi frequentata dal trovatore. In Peirol, ad 

esempio, non solo contengono un’autodesignazione ben 25 testi su 31, ma la terminologia 

impiegata comprende i termini chanson, chansoneta, vers, sonet, tenson. Raimbaut de 

Vaqueiras, che abbiamo visto essere molto parco nella pratica dell’autodefinizione, ricorre 

ai termini chanson, chan, sirventes, vers, descort, tenson, estampida, conseill. 

Ci sono autori che mostrano un maggior grado di ‘sperimentalismo’, definendo i propri 

componimenti per mezzo di termini estranei alla tradizione lirica più consolidata, destinati 

a rimanere attestazione unica (o quasi) tra le autodefinizioni: 

10,44  vv. 61-63 Messager, porta mon flabel 
    en la Marca lai a·N Sordel, 

     qu'en faza juzamen novel 

66,4   vv. 1-3  Una sirventesca, 

    en Raynier, tota fresca 

    us metray en cabal 

461,107  vv. 58-59 Mon chan-plor tramet a la Maire 

    de Jesu Crist lo Salvador 

 

 

Relativamente scarsa la tendenza all’autodefinizione in due autori tardi come Guiraut 

Riquier e Cerveri de Girona; contrariamente a quanto forse ci si potrebbe aspettare, in 

Guiraut Riquier sono 22 su 83 i testi lirici che contengono una qualche autodefinizione, 

anche se bisogna notare che i termini coprono un ampio ventaglio di generi: vi troviamo 

utilizzati infatti i termini vers, chanson, tenson, partimen, partida, joc-partit, pastorela e 

planh. 
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Ancora più sorprendente la scarsità di autodefinizioni presenti nel corpus di Cerveri de 

Girona: sono solo 12 (su un totale di 113) i componimenti in cui l’autore mostra la volontà 

di designare il proprio testo e il termine utilizzato a tale scopo è quasi esclusivamente 

quello di vers (a cui si aggiungono un’attestazione di desirança e una di chan). 

La spiegazione di tale fenomeno si può forse trovare in un altro tratto caratteristico della 

tradizione di questi autori (e su cui avremo modo di ritornare in un apposito capitolo): 

entrambi i corpora sono infatti accompagnati da un fitto apparato di rubriche che 

forniscono precise informazioni riguardanti il genere. Nell’ipotesi che questi paratesti 

possano essere frutto della volontà dell’autore (quasi sicura per Guiraut Riquier, meno per 

Cerveri), si spiegherebbe il fatto che l’autore non senta la necessità di esplicitare all’interno 

del testo un’informazione che ha probabilmente già deciso di delegare alla componente 

paratestuale. 

 

 

 

1.2.2 ALCUNE PANORAMICHE SUL ‘SISTEMA’ DEI GENERI 

Fino ad ora ci siamo concentrati sulla pratica dell’autodefinizione; ma l’impiego di una 

terminologia ‘tecnica’ con specifico riferimento ai generi non si esaurisce in essa. 

All’interno dei testi lirici ci sono molteplici occasioni che danno lo spunto ai poeti per 

parlare della produzione letteraria propria o altrui o per commentare le diverse possibilità 

compositive a disposizione del trovatore. 

Di fronte alla vastità e alla dispersione di tale materiale, abbiamo deciso di concentrarci su 

alcuni casi particolari che ci sembrano degni di nota ai fini del nostro studio. Si tratta di 

coppie, terne o al massimo piccoli elenchi di termini specifici, che fanno riferimento a 

determinate ‘tipologie’ testuali; essi costituiscono dei rapidi scorci sul ‘sistema’ (vale a 

dire sul complesso) dei generi lirici frequentati dai trovatori. L’occasione per questo tipo di 

affermazioni può essere varia: la sollecitazione può avere origine dalla volontà del 

trovatore di vantare le proprie competenze artistiche, così come dal tentativo di criticare 

quelle altrui; non mancano nemmeno casi di attestazioni ‘in negativo’ o di ricorsi alla 

figura della litote. Quale che sia la loro forma o il loro intento, queste espressioni ci 

consentono di avere un’idea di quello che, secondo l’autore, doveva essere il panorama dei 

generi frequentabili, una sorta di ‘canone’, potremmo dire.  
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Se l’uso di singoli termini isolati può dare adito a dubbi circa il grado di specificità con cui 

essi vengono impiegati, la loro collocazione a fianco di vocaboli di chiara valenza tecnica 

può esserci di aiuto nell’interpretazione generale della parola e del passo in questione. 

Forniamo qui di seguito alcuni esempi, che per comodità di analisi abbiamo già suddiviso 

in base alla generazione di appartenenza dell’autore: 

 TROVATORI DELLA SECONDA GENERAZIONE (BEdT 63 Bernart Marti, BEdT 389 

Raimbaut d’Aurenga): 

  63,6  vv. 19-24 Foudat fai e nescies 

      qui vers fai de truandia. 

      Pessa qu’entiers ni fragz sia ? 

      Que chanso ni sirventes 

     ni stribot ni arlotes 
     non es, mas quan lichairia 

  389,28  vv. 1-4  Escotatz, mas no say que s’es, 

     senhor, so que vuelh comensar. 

     Vers, estribot ni sirventes 
     non es [...] 

 

 TROVATORI DELLA TERZA GENERAZIONE (BEdT 223 Guillem Magret; BEdT 305 

Monge de Montaudo; BEdT 332 Peire de Bussignac; BEdT 375 Pons de Capdoill; 

BEdT 392 Raimbaut de Vaqueiras; BEdT 406 Raimon de Miraval): 

  223,3  vv. 4-5  qu’en tal dompna mi fai amors entendre 

      que quant ieu fas sirventes ni chanso 

  223,6  vv. 1-5  Non valon re coblas ni arrazos 
     ni sirventes; tan es lo mons deliz 

     qe per dos solz serai meills acollitz, 

     si·ls port liatz en un de mos giros 

     que per cent vers ni per dos cenz cansos 
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 305,12  vv. 25-28 « Senher, ieu tem que falhis 

     s’ieu fatz coblas ni cansos; 

     qu’om pert vostr’ amor e vos 

     qui son escien mentis 

 332,2  vv. 1-3  Sirventes e chansos lais 

     e tot quan suelh far ni dire, 

     que ja no ·n parlarai mais 

 375,17  vv. 36-37 dona n’Auda, balladas ni chansos 

     no vuelh faire, que no · parle de vos 

 392,15  vv. 50-51 e ·n Perdigos viule descortz o dansa 

     que contrafa n’Estornel ab sa lansa 

 392,17  vv. 9-16 Galop e trot e aut e cors, 

     veillars e maltrait et afan 

     seraun mei sejorn darenan, 

     e sufrirai freitz e calors, 

     armatz de fer e de fust e d’asier, 

     e mei ostal seraun bosc e semdier 

     e mas chansos sirventes ab descortz, 

     e mantenrai los frevols contra ·ls fortz. 

 406,1  vv. 41-42 a’n Bertran de Saissac chanta 

     sirventes e mais chansos 

 406,43 (=200a,1)  v. 5  e fai de mi chanssos e sirventes 

 

   

 TROVATORI DELLA QUARTA GENERAZIONE (BEdT 124 Daude de Pradas; BEdT 335 

Peire Cardenal; BEdT 394 Raimon d’Avignon): 

  124,4  vv. 41-44 vas Salas ten ta via, 

      Plans, car lai trametia 
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      chanssos e vers e sirventes 
      cel cui deu ben plaigner Rodes. 

 335,48  vv. 1-4  Razos es qu’ieu m’esbaudei 

     e sia jauzens e gais 

     e diga cansos e lais 
     e un sirventes desplei 

 335,49  vv. 17-24 Malditz es homs que ·l ben ve e ·l mal pren,  

     ez il an pres enguan e trassion 

     ez an laissat conduch e mession. 

     ez an pres far dan e destruimen 

     ez an laissat vers e lais e cansos, 

     ez an pres placz e rainas e tensos 

     ez an laissat amor e fag valen, 

     ez an pres mal voler e far outratge. 

 394,1  vv. 11-12 e sui trobaires bels e bos, 

      qu’eu fas sirventes e tensos 

 

 

 TROVATORI DELLA QUINTA GENERAZIONE (BEdT 282 Lanfranc Cigala): 

  282,3  vv. 7-8  e qui ·s voilla, fassa chanson o dansa 

     de chanz d’ausels 

 

 

 TROVATORI DELLA SESTA GENERAZIONE (BEdT 74 Bertolome Zorzi; BEdT 204 

Guillem Anelier de Toloza; BEdT 342 Peire Espagnol; BEdT 401 Raimon Gaucelm de 

Beziers): 

  74,6  v. 42  vers e sirventes e chan 

     d’avol 

 74,8  v. 3  qu’eu sai trobar chanzos e sirventes 
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 204,2  vv. 1-3  ar farai, si tot no ·m platz 

     chantar verses ni chansos, 

     sirventes en son joyos 

 342,2  v. 22  que, quant ai fach chanso, vers ni descort 

 401,3  vv. 5-6  e ·m plai quant aug dir de mi: “aquest es 

     tals que sap far coblas e sirventes!” 

 401,5  vv. 2-3  [...] tan fort sui turmentatz 

     que no mi val tenso, dansa ni cobla 

 

 

Come si può vedere, la casistica di tali ‘elenchi’ è molto varia, così come diversificata è la 

gamma dei generi che vi vengono menzionati. I termini più citati sono, come era possibile 

aspettarsi, quelli di canso, vers e sirventes, a triade o più spesso a coppie variamente 

assortite. Un’altra presenza importante è quella del descort, ma non mancano di fare la loro 

comparsa nemmeno coblas, tensos, dansas, baladas e lais. 

Una tale varietà risponde sicuramente ad una molteplicità di sollecitazioni, non ultime 

quelle suscitate dalle norme prosodiche; trovandoci nel contesto abbastanza ristretto del 

verso, possiamo immaginare che la scelta dei vocaboli (e quindi dei generi) da inserire 

venga fatta anche su basi pratiche, per esigenze legate alla rima o alla quantità delle sillabe. 

Rimane comunque lecito pensare che le categorie citate non siano solo il risultato di una 

serie di vincoli formali, ma corrispondano in qualche modo ad un’idea di ‘canone’ 

dell’autore; non sarà quindi inopportuno provare a trarre qualche conclusione.  

Innanzitutto, non sarà un caso se espressioni di questo tipo sono assenti negli autori della 

prima generazione, quando non esiste ancora una terminologia metaletteraria diversificata, 

ma vige il predominio assoluto del termine vers. 

I primi ‘quadri d’insieme’ sui generi lirici compaiono in due autori della seconda 

generazione come Bernart Marti e Raimbaut d’Aurenga; Bernart Marti associa a quella che 

è forse la prima testimonianza dei termini ‘canzone’ e ‘sirventese’ il riferimento a stribot e 

arlotes; nel no say que s’es di Raimbaut, a fianco di vers e sirventesi, viene nuovamente 

citato l’estribot. Se arlotes potrebbe fare riferimento ad un non meglio identificato «poem 
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of licentious nature»,64 l’estribot consisterebbe in un genere di tono satirico, probabilmente 

monostrofico; esso, come vedremo, viene anche citato in un elenco di generi minori delle 

Leys d’Amors, ma senza ulteriori specificazioni. Il termine estribot ricompare nel famoso 

ensenhamen di Guiraut de Cabrera Cabra joglar, a fianco dei termini sirventesc, balaresc, 

retroencha e contenson:  

 242a,1  vv. 19-24 Ni sirventesc  

ni balaresc  

no t'auc dir e nuilla fazon;  

bons estribotz  

no t'ieis pels potz,  

retroencha ni contenson.  

 

Negli autori della terza generazione, come Guiraut de Cabreira, aumentano le 

‘panoramiche’ sull’articolazione in generi della lirica in lingua d’oc; si stabilizza la coppia 

canzoni-sirventesi, mentre fanno la loro entrata altri generi, come il descort, la balada, la 

dansa e le coblas. Sul valore da dare alle coblas citate da Guillem Magret (BEdT 223,6) 

non c’è ancora accordo. Il poeta menziona in un’unica strofa (che costituisce l’intero 

componimento) vers, canzoni, sirventesi, coblas e arrazos. Secondo E.W. Poe questa 

potrebbe essere la prima attestazione del termine coblas inteso come genere lirico: 

Although I assume that coblas here denotes what, by the early thirteenth century, had come 

to be regarded as a lyric genre in its own right, even in this instance the meaning of the 

term is equivocal because of its association with arrazos. If arrazos refers, as it could, to the 

prose commentaries that were recited by the jongleur to introduce individual cansos and 

sirventes, then coblas could easily designate the isolated stanzas that he sang at the end of 

his performance as he passed the hat. If, however, razo means “theme”, then coblas and 

razos together could be construed as the constitutive components of the sirventes. I am 

inclined toward the first interpretation; but the uncertainty of arrazos, which seems to have 

disturbed the medieval scribes as well, leaves the question open.65 

 

                                                           
64 Cfr. F.M. Chambers, An introduction to Old Provençal versification, Philadelphia, American Philosophical 
Society, 1985; a p. 85. 
65 E.W. Poe, Role of the cobla, cit.; alle pp. 76-77. 
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Un quadro ancora più ampio dei generi trobadorici lo ritroviamo nella tenzone 406,16 (= 

BEdT 83,1) che vede dialogare un Raimon e un Bertran, sulla cui identificazione né la 

tradizione manoscritta né gli studiosi moderni hanno ancora trovato un accordo (Raimon 

de Miraval o Raimon de las Salas? Bertran (Folco) d’Avigno?).66 Il dibattito, composto 

probabilmente tra 1216 e 1218, cerca di stabilire se il primato vada assegnato ai 

‘Provenzali’ o ai ‘Lombardi’. Nella settima strofa Raimon, strenuo difensore della 

superiorità delle genti occitane, annovera tra le argomentazioni di supporto alla sua tesi la 

presenza e l’abilità dei trovatori provenzali: 

vv. 49-56 Bertran, de tot avetz gran tort, 

qe lai a trobadors prezans 

que sabont far e vers e chans, 

tenssos, sirventes e descort; 

e lai son las dompnas de pretz, 

que l’una cuich qe·n val ben detz 

de Lombardas, mas qe sont femnas grans, 

c’apenas neis sabon far bels semblans. 

 

Secondo Raimon il repertorio dei provenzali è costituito da vers, canzoni (anche se il 

termine usato è chans), tenzoni, sirventesi e descortz (anche se la rima richiede la forma 

singolare). In due versi vengono dunque citati e concentrati buona parte dei generi 

quantitativamente più rappresentati all’interno della lirica trobadorica. 

 

Il quadro più o meno ampio dei generi presentato dai poeti delle generazioni successive 

subisce leggere variazioni a seconda degli autori; in ben due componimenti di Peire 

Cardenal, ad esempio, fa la sua apparizione il genere del lai, in abbinamento una volta con 

canzoni e sirventesi (BEdT 335,48), un’altra con vers e canzoni (BEdT 335,49). Non è 

tuttavia chiaro a cosa si riferisca precisamente il termine lai; secondo Vatteroni 

indica una ‘varietà di canzone’ o una melodia (R.-H. Baum, Un terme concernant le trobar: 

“lais”, in Actes Nice, pp. 47-71, a p. 51), oppure, come in FqMars III (BdT 155,18), vv. 44-

                                                           
66 Per una panoramica sulla questione attributiva e più in generale sul testo della tenzone si rimanda a G. 
Noto, Raimon de las Salas (?) ~ Bertran Folco d’Avigno (?) Bertran, si fossetz tant gignos (BdT 406.16 = 
83.1), in Lecturae Tropatorum 2, 2009, pp. 1-13 (http://www.lt.unina.it/Noto-2009b.pdf). 
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5, il lai lirico, «genere oitanico simile al descort e caratterizzato da una consonanza 

metrico-melodica fra inizio e fine» (Squillacioti 1999, p. 165, con ulteriore bibliografia).67 

 

Una panoramica ampia sul ‘sistema’ dei generi lirici provenzali è quella contenuta in un 

sirventese (BEdT 254,1) di Isnart d’Antrevenas (1191-1239/40), nobile provenzale della 

stirpe degli Agoult che fu podestà di Arles nel 1220 e contemporaneo di Blacatz; è proprio 

un testo di quest’ultimo (BEdT 97,6) che dà origine al componimento di tono satirico di 

Isnart, a cui Blacatz risponderà a sua volta con BEdT 97,1. Al di là della polemica 

personale che coinvolge i due trovatori, quello che ci interessa è l’inventario di generi che 

viene dispiegato nella prima strofa della poesia di Isnart: 

 254,1 (97,6) vv. 1-12 De·l sonet d’en Blacatz  

Sui tant fort enveios  

Qe descortz e chanzos  

E retroenzas i faz; 

E quar vei q’a lui plaz  

Sirventes i faria  

Si faire l’i sabia;  

E pos far no l’i sai  

Una danz’i farai, 

Coindet’e benestan,  

Qe chanto·ill fin aman,  

E mova de coindia. 

 

In una sola cobla si citano il genere del descort, della canso, della retroencha, del 

sirventese e della dansa, oltre al termine sonet riferito al componimento di Blacatz. Di 

fronte alla convenzionalità della composizione di quest’ultimo, infatti, Isnart fa 

parodicamente sfoggio di un’invidiabile quantità di tipologie testuali differenti. Non 

compaiono solo i generi ‘maggiori’ come canzoni, sirventesi e descortz, ma anche quelli 

numericamente meno rappresentati, come retroenchas e dansas. 

 

                                                           
67 S. Vatteroni, Il trovatore Peire Cardenal, 2 voll., Modena, Mucchi, 2013; vol. II, p. 641, nota al v. 3. 
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Sempre sul filo della satira e della polemica personale si muove anche il sirventese-

enseignamen (BEdT 85,1) che Bertran de Paris de Roergue (autore della sesta generazione) 

rivolge al giullare Gordo, del quale si rimproverano l’ignoranza e le scarse abilità 

artistiche. Prima di dilungarsi nell’elenco di chansons de geste che un giullare dovrebbe 

conoscere, l’autore traccia nella prima strofa un breve panorama dei generi lirici: 

  vv. 1-8  Guordo, ie ·us fas un sol sirventes l’an, 

e, si pogues, fera vos bon e bel; 

mas eras vey que n’ay perdut l’afan 

e vuelh hueymays queiratz autre capdel. 

Anc no saupes chanson ni sirventes, 

vers ni descort qu’en cort a dir fezes. 

Que no-sabers vos marris e ·us cofon, 

soven dezetz so qu’es d’aval d’amon. 

 

In questo caso vengono citati solo i generi principali, vale a dire canzoni, sirventesi, vers e 

descortz, ma i trovatori della sesta generazione includono ormai nel quadro complessivo 

anche dansas, descortz e coblas, così come si può vedere negli esempi riportati sopra. 

Cerveri de Girona nella prima strofa del componimento S’agues tan be temps ne razos 

(BEdT 434a,55) fornisce un elenco di categorie di testi, in cui il planh compare, in maniera 

abbastanza inaspettata, accanto a canzoni, sirventesi e tenzoni: 

 vv. 1-7  S’agues tan be temps ne razos 

    a far chanços, 

    con de sirventes es razos 

    e de tenços 

    e de plans e de canz cozenz, 

    chanços a cens      

    pogr’enviar. 

 

Ecco dunque che da questa rapida analisi emerge sempre più chiaramente il fatto che i 

trovatori non fossero privi di una visione d’insieme su quelle che dovevano essere le 

possibilità compositive a loro disposizione. Nessun autore imposta un discorso critico 

esplicito sul sistema dei generi lirici, né impiega un termine tecnico specifico per parlare in 
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astratto di queste categorie. I generi vengono presentati direttamente per mezzo dei 

vocaboli che li rappresentano e che vengono raggruppati in passi altamente significativi per 

chi voglia rinvenire le tracce della costituzione di un ‘sistema’ dei generi lirici. 

È tuttavia difficile stabilire ‘un’ sistema di riferimento; ogni autore, come abbiamo visto, 

dispiega quella che probabilmente è la sua idea di canone lirico. È un ‘sistema’ complesso, 

in continua evoluzione, in cui i punti fermi sono rappresentati soprattutto dalla canso e dal 

sirventese, anche se descortz e tenzoni giocano anch’essi un ruolo di primo piano. Attorno 

a questi ‘capisaldi’ gravitano poi una serie di generi-satelliti, che fanno la loro comparsa 

nel ‘canone’ a seconda della sensibilità dell’autore e, possiamo immaginare, del particolare 

successo incontrato nell’ambiente culturale in cui si trovava immerso il trovatore. 

 

 

 

 

1.2.3 ANCORA SULLA QUESTIONE DI VERS E CANZONE 
 

Ci occupiamo qui di una questione che, lungi dall’essere puramente terminologica, 

necessita di un chiarimento preliminare, dal momento che coinvolge categorie di testi che 

incontreremo lungo tutta la trattazione. Ci riferiamo all’annosa questione sui rapporti tra 

vers e canso, su cui si sono già pronunciati insigni studiosi, tra i quali è d’obbligo ricordare 

almeno J.H. Marshall68 ed E. Kölher.69 

Riproponiamo qui sinteticamente gli estremi della questione. È stato da tempo messo in 

evidenza come vers sia l’unico termine utilizzato dai primi trovatori per fare riferimento ai 

propri componimenti;70 di questo fenomeno si erano già accorti gli estensori delle prose 

provenzali denominate vidas, che osservano: en aqel temps non appellava hom cansson, 

mas tot qant hom cantava eron vers (vida di Marcabru) oppure canson no fetz, qe non era 

adoncs negus cantars appellatz cansos, mas vers (vida di Peire d’Alvergne). La parola 

vers, che trae probabilmente origine dal versus paraliturgico coltivato nell’ambiente 

limosino di San Marziale, viene inizialmente associato a qualsiasi componimento lirico, 

indipendentemente dal contenuto. 

                                                           
68 J.H. Marshall, Le ‘vers’ au XIIe siècle, cit. 
69 E. Köhler, Zum Verhältnis von «vers» und «canso», cit.; Id., ‘Vers’ und Kanzone, in GRLMA, vol. II, tom. 
1, fasc. 3, 1987, pp. 147-176. 
70 P. Bec, Le problème des genres, cit.. 
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L’utilizzo del termine tuttavia si affievolisce in corrispondenza dello sviluppo e 

dell’affermazione di vocaboli come canso e sirventes, che si ritagliano precisi ambiti 

tematici. Mai scomparso del tutto, ma non più protagonista incontrastato, il termine vers 

ritorna in auge verso la metà del XIII secolo, questa volta per designare testi di carattere 

didattico e morale, coerentemente con l’interpretazione paraetimologica che lo farebbe 

derivare dal latino verus (= veritiero). Questo sarebbe il significato con cui lo utilizzano i 

trovatori delle ultime generazioni e con cui viene interpretato e riproposto dalla 

trattatistica. 

Presente quindi lungo tutto l’arco cronologico interessato dall’esperienza trobadorica, il 

termine subisce un’evoluzione che non è sempre facile seguire. Quando lo si incontra nei 

versi di qualche autore della seconda, terza o quarta generazione risulta difficile stabilire se 

esso si riferisca al componimento nel suo complesso o se invece venga utilizzato in senso 

‘specifico’, e, in quest’ultimo caso, quale sia il valore da dare a tale etichetta. 

Il termine è assai frequentemente abbinato a canso a formare una dittologia: 

 10,44  vv. 1-2  Quan que·m fezes vers ni canço 

     eras voil far moz senes so 

 70,6  v. 24  mais faire vers ni chanso 

 70,8  vv. 1-2  a! tantas bonas chansos 

     e tan bo vers aurai faih 

 70,32 (=366,23) v. 2  que no fezetz vers ni chanso ? 

 76,1   v. 6  pueys fus joglars de dir vers e chansos 

 133,3  vv. 1-2  estat ai dos ans 

     qu’ieu non fis vers ni canso 

 226,1 (=248,25) v. 23  car n’auzem vers e chansos 

 234,11  v. 3  mas er m’ agr’ ops bos vers  o tals chanssos 

 242,17  v. 23  mou mas chanssos e mos vers 

 285,1  v. 6  ni plus malvaz no fez vers no chansos 
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 305,16  v. 101  e quar anc fetz vers ni canso 

 355,4  v. 8  pus de tals digz sai far chansos ni vers 

 364,14  v. 31  qu’ieu farai sai mos vers e mas chansos 

 397,1a  v. 27  no feir’ om tan chansos ni vers 

 

Ma quale valore dobbiamo dare all’espressione vers in questi casi o quando lo ritroviamo, 

come abbiamo visto negli esempi riportati nel paragrafo precedente, sullo stesso piano di 

altri termini a cui non esitiamo a dare valenza di etichetta di ‘genere’? 

Penso a casi come Vers, estribot ni sirventes / non es (BEdT 389,28) oppure chanssos e 

vers e sirventes (BEdT 124,4). In questi passi vers sembra figurare a tutti gli effetti come 

un genere tra gli altri. Eppure i contorni di questo ‘genere’, se davvero di questo si tratta, ci 

risultano sfuggenti. 

Il problema era già stato avvertito dai trovatori stessi; più di un autore si interroga infatti 

sulla natura del vers e se esista una differenza tra i testi identificati dal termine canso e 

quelli per i quali si ricorre a vers. 

Nelle poesie di Raimbaut d’Aurenga (389,3 Aissi mou; 389,7 A mon vers dirai chanso; 

389,10 Apres mon vers voill sempr'ordre), Peirol (366,20 M'entension ai tot'en un vers 

meza), Guiraut de Calanson (243,9 Si tot l'aura s'es amara) ed Elias Cairel (133,4 Fregz ni 

ven) il vers viene solitamente connotato come un tipo di testo più difficile della canso e 

della cansoneta e di più elevata qualità artistica, motivo per il quale spesso non viene 

apprezzato come dovrebbe dal pubblico contemporaneo, che gli preferisce componimenti 

più semplici. 

Su una linea diversa si attesta invece la riflessione di Aimeric de Pegulhan, che, pur 

essendone stato esplicitamente richiesto, non è in grado di individuare alcuna caratteristica 

dirimente che possa distinguere tra vers e canso; nel famoso componimento BEdT 10,34, 

considerato da Folena «un piccolo trattato di poetica sui generi provenzali, chanso, vers, 

chansoneta, e sulle loro interferenze»,71 Aimeric afferma: 

 

                                                           
71 G. Folena, Tradizione e cultura trobadorica nelle corti e nelle città venete, in AA.VV.,  Storia della 
cultura veneta. I. Dalle Origini al Trecento, Vicenza, Pozza, 1976. pp. 453-562 [ristampato in G. Folena, 
Culture e lingue nel Veneto medievale, Padova, Programma, 1990, pp. 1-137); cit. a p. 485. 
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 10,34  vv. 1-24 Maintas vetz sui enqueritz 

en cortz cossi vers no fatz; 

perq’ieu vuoill sia apellatz, 

e sia lor lo chausitz, 

chanssos o vers aquest chans; 

e respon als demandans 

c’om non troba ni sap devesio 

mas cant lo nom entre vers e chanso. 

 

Q’ieu ai motz mascles auzitz 

en chanssonetas assatz, 

e motz femenis pausatz 

en versetz bos e grazitz; 

e cortz sonetz e trotans 

ai auzitz en versetz mans, 

et ai auzit chanssoneta ab lonc so, 

e·ls motz d’amdos d’un gran e·l chan d’un to. 

  

E s’ieu en so desmentitz 

c’aissi no sia vertatz, 

non er hom per me blasmatz, 

si per dreich m’o contraditz; 

ans n’er sos sabers plus grans 

entre·ls bos e·l mieus mermans, 

si d’aisso·m pot vensser segon razo, 

qu’eu non ai ges tot lo sen Salamo! 

 

vv. 57-64 Vas Malespina ten, chans, 

al pro Guillem q’es prezans: 

q’el aprenda de te los motz e·l so, 

qal qe·is vuoilla, per vers o per chansso. 
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Na Biatritz d’Est, l’enans 

de vos mi platz, qe·is fai grans, 

e a vos lauzar si son pres tuich li bo: 

perq’ieu ab vos dauri mon vers-chansso. 

 

Per Aimeric non sono né le rime, né la melodia a distinguere un vers da una canso, anzi. 

Egli afferma di non riuscire a trovare alcun elemento valido a marcare la separazione tra le 

due tipologie di testo, motivo per cui nella seconda tornada battezza il suo componimento 

un vers-canso. Sebbene non ci fornisca alcuna soluzione, il testo, composto probabilmente 

durante il soggiorno veneto di Aimeric presso gli Este, è altamente sintomatico di un 

dibattito sulle ‘forme’ che doveva evidentemente essere in corso nelle corti venete durante 

il primo ventennio del XIII secolo. 

Le riflessioni metaletterarie di questi autori, pur con le loro diverse soluzioni, sono la prova 

del fatto che in quel periodo esistesse la consapevolezza che il termine vers faceva 

riferimento ad una qualche ‘categoria’ di testi, dai contorni, però, assai incerti. 

 

In un’ottica di indagine sul ‘sistema’ dei generi lirici e di riflessione critica sulle 

tassonomie moderne, sarà utile verificare come questa difficoltà (già medievale) nel 

distinguere tra vers a canso si rifletta nei tentativi recenti di classificazione del corpus 

lirico. I vari repertori mostrano tutti una certa difficoltà al momento di schedare i testi che 

si autodefiniscono vers: l’autodefinizione d’autore dovrebbe dare una certa sicurezza, ma 

rimane l’incertezza circa il grado di specificità con cui sia stato impiegato il termine; lo si 

deve conservare per fedeltà alla fonte antica e metterlo sullo stesso piano di termini la cui 

specificità è di gran lunga più sicura o è meglio sostituirlo con una terminologia dal nostro 

punto di vista meno ambigua, ma in contrasto con la volontà autodefinitoria dell’autore? 

Ogni repertorio ha risposto in maniera diversa a questo quesito, facendo sì che la 

consultazione dei vari strumenti dia risultati molto oscillanti. 

 

La BdT di Pillet-Carstens fa un uso molto modesto dell’etichetta vers; ai testi di trovatori 

molto antichi (come Guglielmo IX, Marcabru, Jaufre Rudel) preferisce assegnare le 

categorie di ‘canzone’, ‘sirventese’ e così via. Tutt’al più viene segnalata, tra parentesi e 

tra virgolette, la presenza di un’autodefinizione interna al testo lirico (anche se questo non 

avviene, ad esempio, per i testi di Marcabru, con la sola eccezione di 293,14): 
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          GENERE BdT: 

 BEdT 183, 7  Farai un vers de dreg nien   Devinaill ("vers") 

 BEdT 183,11  Pos vezem de novel florir   Canzone ("vers") 

 BEdT 293,3  Al departir del brau tempier   Sirventes72 

 BEdT 293,14  Contra l'iverns que s'enansa   Canzone ("vers") 

 BEdT 293,18  Dirai vos senes doptansa   Sirventes73 

 BEdT 262,2  Lanquan li jorn son lonc en mai  Canzone ("vers")74 

 BEdT 262,3  No sap chantar qui.l so no di   Canzone ("vers") 

 

La vera e propria etichetta di vers è riservata solo ad un esiguo gruppo di testi, appartenenti 

quasi esclusivamente alla produzione di Raimbaut d’Aurenga e di Cerveri de Girona; la 

scelta dei due autori rimane poco perspicua: se con Cerveri siamo ormai agli estremi 

dell’esperienza trobadorica (quando ormai vers ha assunto un significato differente, 

riferendosi a testi di contenuto didattico e morale), con Raimbaut d’Aurenga ci troviamo 

davanti ad un autore della seconda generazione, che, come molti altri trovatori della sua 

epoca, alterna l’uso di vers a quello di canso. Ma anche all’interno del corpus lirico di 

Raimbaut il criterio di assegnazione dell’etichetta di genere non è sempre chiaro; si vedano 

a titolo di esempio i seguenti casi: 

          GENERE BdT: 

 BEdT 389,1  Ab nou cor et ab nou talen   Vers 

 BEdT 389,13  Ar m'er tal un vers a faire   Vers 

 BEdT 389,14  Ar no sui ges mals et astrucs   Vers 

 BEdT 389,16  Ar s'espan la flors enversa   Vers 

 BEdT 389,17  Assatz m'es bel    Vers 

 BEdT 389,18  Assatz sai d'amor ben parlar   Vers 
 

ma: 

 BEdT 389,5  Als durs, crus, cozens, lauzengiers  Sirventes ("vers") 

 BEdT 389,22  Cars, dous e feinz / del bederesc  Sirventes ("vers") 

 BEdT 389,36  Pos tals sabers mi sors e.m creis  Canzone75 

                                                           
72 Ma 293,3 si autodefinisce «vers». 
73 Ma 293,18 si autodefinisce «vers». 
74 Ma 262,2 non contiene alcuna auto-definizione. 
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All’interno della BdT, dunque, i criteri alla base della scelta di assegnare o meno l’etichetta 

‘vers’ ai testi lirici non sono del tutto perspicui, essendo solo parzialmente legati alla 

presenza di autodefinizioni e di eventuali rubriche. Salvo i casi sopra indicati, comunque, 

l’indicazione ‘vers’ sembra non essere intesa come legata ad una vera e propria categoria 

di genere, dal momento che viene spesso affiancata da un’ulteriore specificazione. 

Il repertorio metrico di Frank ignora completamente l’uso dell’etichetta ‘vers’: senza alcun 

tipo di indicazione programmatica, Frank decide di fare a meno di tale termine, negandolo 

tanto ai testi dei primi trovatori quanto a quelli delle ultime generazioni, probabilmente non 

ritenendolo identificativo di una determinata categoria testuale. I testi che si 

autodefiniscono come vers vengono riclassificati per lo più sotto l’etichetta di chanson o 

sirventés. 

Verso un decisivo recupero del termine vers si muove invece la BEdT, che proprio sotto 

questo aspetto registra il più significativo allontanamento dalla tassonomia proposta da 

Pillet-Carstens. L’etichetta ‘vers’ (con le sue ulteriori specificazioni: ‘vers (amoroso)’, 

‘vers (scherzoso)’, ‘vers (morale/satirico)’, ‘vers (narrativo)’, etc.) viene innanzitutto 

riabilitata per i componimenti dei trovatori più antichi, in particolare per Guglielmo IX, 

Marcabru, Jaufre Rudel, Bernart Marti, Bernart de Ventadorn, Peire d’Alvergne, Peire 

Rogier e Raimbaut d’Aurenga. Il più delle volte questa scelta si trova in linea con le 

informazioni fornite dagli autori all’intero dei loro testi, ovviamente dove queste siano 

presenti; per la classificazione dei testi di Bernart de Ventadorn (o di Raimbaut 

d’Aurenga), per esempio, la BEdT si basa ampiamente sulle autodefinizioni: così 70,13 

70,15 70,21 70,22 70,23 70,26 e 70,31 vengono classificate ‘vers (amoroso)’ 

coerentemente con la presenza del termine vers nelle autodefinizioni interne, mentre gli 

altri testi vengono classificati ‘canzone’, scelta che spesso corrisponde alla presenza del 

termine canso nelle autodesignazioni.76 

In alcuni casi, tuttavia, i criteri alla base dell’uso o meno di una certa etichetta di genere 

appaiono meno chiari; all’interno del corpus di Guiraut de Borneill, ad esempio, la dicitura 

‘vers’ viene assegnata solo a 242,67 e 242,68, che effettivamente tali si autodefiniscono, 

ma molti altri testi con il medesimo termine in autodesignazione vengono catalogati come 

canzoni (242,5-11-25-29-37-58-59-78). L’etichetta vers viene inoltre ‘negata’ ad alcuni 

degli autori che abbiamo ricordato prima per le loro riflessioni metapoetiche sulla 
                                                                                                                                                                                
75 Gli ultimi tre testi riportati si auto-definiscono anch’essi ‘vers’, ma la BdT assegna loro un’etichetta diversa 
dalle precedenti, segnalando solo in due casi su tre la presenza di un’autodefinizione. 
76 L’unica eccezione è costituita da 70,1 che, pur autodefinendosi ‘vers’, viene classificato come ‘canzone’. 
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differenza tra canso e vers; i testi di Elias Cairel o Peirol che si autodefiniscono vers 

vengono così classificati come canzoni, ignorando il fatto che questi autori sembrino avere 

presente l’esistenza di una differenza tra le due tipologie di testi. 

L’indicazione ‘vers’ ricompare in riferimento ai componimenti di due trovatori tardi,  

Guiraut Riquier e Cerveri de Girona. Per la classificazione dei testi di Guiraut Riquier, a 

fronte di una certa scarsità di autodefinizioni interne ai testi lirici, l’alternanza tra le 

etichette ‘vers’ e ‘canzone’ viene fatta corrispondere sostanzialmente con le indicazioni 

fornite dalle rubriche, elemento strutturante del liber e frutto quasi sicuramente di una 

sistemazione d’autore. Meno peso ad autodefinizioni e rubriche viene dato nel caso di 

Cerveri, tendendo a collocare testi che si autodefiniscono esplicitamente come vers sotto la 

categoria dei sirventesi (questo è quello che succede, ad esempio, per 434a,6 434a,26 

434a,43 434a,63 434a,78 e 434a,79) 

La BEdT, quindi, cerca nel complesso di riabilitare le etichette corrispondenti alle 

autodefinizioni d’autore, restituendo il più delle volte valore alle scelte terminologiche dei 

trovatori; in quest’ottica il termine vers viene equiparato a quelli usati per identificare le 

altre categorie di genere. 

 

Avendo scelto come repertorio di riferimento la BEdT, le indicazioni relative alla 

classificazione tipologica dei testi rispecchiano i criteri di quest’ultima: quando non 

diversamente segnalato, quindi, si userà il termine vers per riferirsi a testi che come tali 

sono stati schedati all’interno del database. Sarà nostra cura, tuttavia, attirare l’attenzione 

su tutti i casi in cui l’etichetta vers entri in conflitto con eventuali autodefinizioni d’autore 

o con altri elementi paratestuali di accompagnamento al testo. 
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Cap. 1.3 IL CRITERIO DI GENERE NELLA TRADIZIONE 

  MANOSCRITTA DELLA LIRICA OCCITANICA 
 

Il passaggio da Liederblätter e Liederbücher alle raccolte liriche (Zusammengesetztze 

Handschriften ed einheitlich geordnet Sammlungen, per usare la terminologia di Gröber)77 

comporta la scelta di nuovi criteri di disposizione e ordinamento dei materiali. Se alcuni 

canzonieri sembrano rispondere più che altro ad un’esigenza di accumulazione, altri 

mostrano di essere il frutto di un processo di vera e propria antologizzazione; se nel primo 

caso lo scopo è radunare la maggior quantità di liriche possibili, nel secondo si procede 

all’accurata selezione dei materiali in base allo scopo (e al messaggio) che il compilatore si 

propone di raggiungere. 

Non solo la scelta, ma anche la disposizione dei materiali all’interno del codice sottostà ad 

una serie di criteri che rispondono alla diretta volontà del committente o dell’allestitore del 

canzoniere. Basta un veloce sguardo alla tradizione manoscritta della lirica occitanica per 

rendersi conto di come un ruolo di primo piano sia rivestito dal criterio di autorialità: la 

stragrande maggioranza dei testi è inserita in sezioni d’autore più o meno esplicitate 

tramite un apparato di rubriche attributive; il fenomeno è tanto rilevante quanto insolito 

all’interno del panorama letterario romanzo medievale, dove domina la tendenza 

all’anonimato. La disposizione per autori può a sua volta seguire criteri di ordine 

cronologico (ad esempio, dagli autori più antichi a quelli più recenti), geografico 

(prediligendo i poeti attivi o originari di un’area specifica) o socio-politico (dando maggior 

rilievo ad autori di una certa estrazione sociale o gravitanti intorno ad una determinata 

corte). Come ha già avuto modo di osservare M.L. Meneghetti, l’ordinamento per autore 

finisce quindi per diventare, all’interno della lirica provenzale, 

il vero criterio forte d’ordinamento dei testi. Un criterio molto più forte di quello alfabetico 

per incipit, di antica tradizione (già ricorrente, infatti, in alcune fasi del plurisecolare 

percorso dell’Antologia greca), e che peraltro qua e là continua ad apparire anche in ambito 

romanzo [...]. Un criterio molto più forte anche di quell’ordinamento per generi che gli 

studiosi di lirica italiana sono abituati a considerare dominante nella fase delle origini.78 

                                                           
77 G. Gröber, Die Liedersammlungen der Troubadours, in «Romanische Studien», 2 (1877), pp. 337-670. 
78 M.L. Meneghetti, La tradizione della lirica, cit., p.78. 
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Proprio a proposito del criterio di ordinamento per generi, quello che a noi interessa 

maggiormente in questa sede, la studiosa mette in guardia contro il rischio che il 

parallelismo con la lirica antico-italiana possa portare i provenzalisti «a sopravvalutare la 

presenza e il peso di questo medesimo tipo di ordinamento anche nei prodotti manoscritti 

di loro specifica competenza».79 

Tuttavia, se è vero che «nessun canzoniere trobadorico offre in realtà un sistema di 

partizioni realmente confrontabile con quello dei canzonieri antico-italiani»,80 è vero anche 

che non esiste un’analisi complessiva delle diverse applicazioni del criterio di genere 

all’interno della lirica provenzale. Ricostruire il grado di consapevolezza che il compilatore 

della raccolta doveva avere nei confronti di determinate categorie di genere non vuol dire 

studiare l’ordinamento dei testi solo a livello di macro-struttura, ma trasportare l’analisi 

anche sul piano micro-strutturale, dove si possono rinvenire piccoli gruppi di liriche 

radunate sulla base del ‘genere’ di appartenenza o singoli componimenti in posizione 

significativa. L’osservazione della posizione dei testi nei canzonieri può infatti risultare 

utile 

oltre che per precisare la natura della ricezione antica rappresentata dalle singole raccolte, 

anche per individuare costanti o scarti che permettano di rilevare le tracce di un eventuale 

mutamento dell’orizzonte d’attesa già presso il pubblico medievale.81 

Lo studio della tradizione manoscritta si rivela dunque un nuovo stimolante campo di 

indagine su cui verificare la tenuta delle moderne classificazioni dei generi lirici e mettere 

alla prova l’applicabilità del concetto di ‘sistema’. 

Il capitolo si organizzerà in due macrosezioni: la prima si focalizzerà sull’analisi dei 

singoli canzonieri, al fine di mettere in evidenza in quale misura il criterio di ordinamento 

per generi abbia influito sulle scelte degli allestitori delle sillogi; la seconda sarà invece 

condotta trasversalmente, prendendo come punto di vista i singoli generi, per vedere quale 

trattamento sia stato loro riservato all’interno dei diversi testimoni della tradizione 

manoscritta. 

 

 

                                                           
79 Ivi, p. 79. 
80 Ibidem. 
81 S. Resconi, Il canzoniere trobadorico U. Fonti, canone, stratigrafia linguistica, con CD-ROM, Firenze, 
Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2014, p. 269. 
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1.3.1 I CANZONIERI DELLA LIRICA D’OC E IL CRITERIO 

 DI ORDINAMENTO PER GENERI 
 

Al fine di studiare quale sia l’incidenza del criterio di ordinamento per generi all’interno 

della tradizione manoscritta della lirica occitanica, ci siamo concentrati su quei canzonieri 

che, per la loro estensione e compattezza, rendessero possibile l’analisi dei principi 

compositivi alla base della selezione e della disposizione dei testi. Nello specifico abbiamo 

concentrato la nostra attenzione sulla struttura e sulla distribuzione dei generi all’interno 

dei seguenti testimoni:82  

 

A Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5232 

 Copiato in Italia; XIII sec.  

B Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1592 (ex 7614) 

 Copiato in Italia; XIII sec.  

C Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 856 (ex 7226) 

 Copiato a Narbona; XIV sec.  

D Modena, Biblioteca Estense, α.R.4.4 (ex IV, 163) 

 Copiato in Italia; datato 1254. [Si compone di quattro parti: D porzione 

 originaria del canzoniere; Da raccolta derivata dal Liber Alberici; Db libre di 

 Peire Cardenal; Dc florilegio di Ferrarino di Ferrara]. 

E Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1749 (ex 7698) 

 Copiato in Provenza; XIV sec. 

F Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi, L, IV, 106 

 Copiato in Italia; XIV sec. 

G Milano, Biblioteca Ambrosiana, S.P. 4 (ex R, 71, sup.) 

 Copiato in Italia; XIV sec. 

H Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Vat. lat. 3207 

 Copiato in Italia; fine XIII-inizio XIV sec. 
                                                           
82 Un sentito ringraziamento al professor Stefano Asperti, che ci ha fornito tabelle e materiali non sempre 
ricavabili dalla versione online della BEdT, ma che hanno ampiamente facilitato il nostro lavoro di analisi. 
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I Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 854 (ex 7225) 

 Copiato in Italia; XIII sec.  

J Firenze, Biblioteca Nazionale, conventi soppressi F.IV.776 

 Copiato in Provenza; fine XIII-inizio XIV sec. 

K Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12473 (ex Vat. lat. 3204) 

 Copiato in Italia; XIII sec.  

L  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3206 

 Copiato in Italia; XIV sec. 

M Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12474 (ex Vat. lat. 3794) 

 Copiato in Italia; XIV sec. 

N New York, The Pierpont Morgan Library, 819 

 Copiato in Italia. fine XIII-inizio XIV sec.  

N2 Berlino, Staatsbibliothek, Stiftung Preussische Kultubersitz, Phillipps, 1910 

 Copiato in Italia; XVI sec. 

O Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3208 

 Copiato in Italia; XIV sec. 

P Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fondo principale, Pl. XLI, 42 

 Copiato in Italia; datato 1310.  

Q Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2909 

 Copiato in Italia; XIV sec. 

R Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 22543 (ex La Vallière 14) 

 Copiato in Provenza; XIV sec. 

S Oxford, Bodleian Library, Douce 269 

 Copiato in Italia; XIII sec.  

Sg Barcellona, Biblioteca de Cataluña, 146 

 Copiato in Catalogna; XIV sec. 

T Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 15211 (ex suppl. fr. 683) 

 Copiato in Italia; XIII-XIV sec.  
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U Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fondo principale, Pl. XLI, 43 

 Copiato in Italia; XIV sec.  

V Venezia, Biblioteca Marciana, 278 (ex fr. App. cod. XI) 

 Copiato in Catalogna; ultimo quarto XIII sec. (datazione nel colophon: 1268) 

VeAg Barcellona, Biblioteca de Cataluña, 7 e 8 

 Copiato in Catalogna; XV sec.  

W Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 844 (ex 7222) 

 Copiato in Francia; XIII sec.  

X Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 20050 (ex Saint-Germain fr. 1989) 

 Copiato in Francia; XIII sec.  

Y Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 795 

 Canzoniere francese copiato in Italia; XIII sec. 

a Copia fatta nel 1589 da Jacques Teissier de Tarascòn, del canzoniere 

 perduto di Bernart Amoros (XIII-XIV sec.), conservato in due parti separate: 

 a, Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2814, e a1, Modena, Biblioteca Estense, 

 Campori, γ.N.8.4; 11, 12, 13. 

c Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 856 

 Copiato in Italia; XV sec.  

f Parigi, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12472 (ex suppl. fr. 5351) 

 Copiato in Provenza; XIV sec. 

 

 

L’analisi dei canzonieri si è avvalsa di una serie di tabelle (allestite per ogni singola 

raccolta) in cui si potessero avere contemporaneamente sottocchio le informazioni 

principali relative alla testimonianza manoscritta (ordine di presentazione dei testi, 

presenza di rubriche di sezione o di paratesti associati a singoli componimenti, 

autodefinizioni di genere interne alle liriche), accompagnate dall’etichetta di genere 

assegnata ad ogni testo dai repertori, in particolare da quello di riferimento, vale a dire la 

Bibliografia Elettronica dei Trovatori. 
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Fin da un primo sguardo d’insieme l’applicazione del criterio di ordinamento per generi 

appare aver agito in misura molto diversificata all’interno della tradizione. Ci sono 

canzonieri che già a livello macrostrutturale mostrano una ripartizione per generi, resa 

esplicita dalla presenza di sezioni, rubriche e tavole che rendono note le categorie testuali 

in cui il repertorio lirico è stato suddiviso. Ma non in tutte le raccolte il criterio di genere 

opera in maniera così manifesta: in molti altri codici esso agisce sempre a livello di 

macrostruttura, ma senza l’ausilio di indicatori espliciti quali paratesti, indipendenza 

materiale dei fascicoli e tavole incipitarie. Ci sono poi sillogi in cui il criterio di genere non 

trova applicazione se non a livello microstrutturale, manifestandosi in piccoli 

raggruppamenti di testi tipologicamente omogenei, più o meno riconoscibili e non sempre 

segnalati per mezzo di paratesti o spazi bianchi. Alcune raccolte infine sembrano non aver 

tenuto conto in alcun modo del genere come possibile principio ordinatore dei 

componimenti (anche se ovviamente questo non implica che il compilatore fosse 

inconsapevole delle distinctiones esistenti tra le diverse categorie testuali). 

Partiremo proprio dall’analisi di quest’ultima tipologia di canzonieri, dal momento che, per 

la loro ‘impermeabilità’ ad un principio ordinatore di stampo tipologico, risultano meno 

determinanti per ricostruire le fasi di sviluppo di una coscienza di genere. Ovviamente la 

trattazione classifica le raccolte liriche per motivi di efficacia espositiva, nonostante la 

consapevolezza che all’interno del medesimo codice si possono incontrare all’opera diversi 

gradi di applicazione del criterio di ordinamento per generi, così come differenti sono le 

fonti che possono essere confluite nella medesima silloge. 

 

 

1.3.1.1  CANZONIERI CON INCIDENZA (QUASI) NULLA DEL CRITERIO DI 

  ORDINAMENTO PER GENERI 

All’interno delle raccolte liriche più refrattarie all’impiego di un ordinamento per generi 

non rinveniamo né raggruppamenti significativi di componimenti accomunati 

dall’appartenenza ad una medesima categoria testuale, né rubriche o altri elementi 

paratestuali che indichino una qualche attenzione del compilatore alla questione 

tassonomica. In realtà, dietro questa apparente indifferenza si può nascondere un preciso 

intento selettivo: il criterio in atto sembra infatti essere quello dell’esclusione di tutto ciò 

che non appartiene al genere della canso. Anche in questo caso, quindi, il genere sarebbe 
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uno dei parametri applicati, al fine però di escludere tutte le categorie che non rientrino nel 

canone ‘alto’ della canzone cortese amorosa. 

L’impianto originario del canzoniere catalano V (risalente all’ultimo quarto del XIII 

secolo) sembra rispondere a questo principio. La raccolta primitiva (su cui una mano 

diversa ha poi innestato alcuni testi aggiuntivi sparsi lungo la silloge)83 conteneva quasi 

esclusivamente canzoni, suddivise in sezioni d’autore. 

Anche il canzoniere U mostra una netta preferenza per il genere della canso amorosa: la 

prima parte della raccolta, in particolare, «parrebbe caratterizzarsi per il programmatico 

rifiuto di componimenti che non rientrino in questa categoria»,84 mentre la seconda 

macrosezione, meno strutturata, accoglie qualche sirventese e un paio di testi dialogici. Dal 

punto di vista delle classificazioni moderne, le uniche ‘infrazioni’ alla compattezza 

tipologica della prima parte della raccolta sono costituite dalla canzone di crociata 155,7, 

dal gap 10,44 e dal planh 167,22. 

Sebbene nessuna rubrica ci confermi nell’ipotesi che il compilatore si sia accorto di una 

qualche estraneità di questi testi rispetto al genere della canso, non sarà forse irrilevante il 

fatto che tutti e tre siano stati collocati in ultima posizione all’interno delle rispettive 

sezioni d’autore: 

 

sez. Folquet 
de Marseilla 

genere 
BEdT 

sez. Aimeric 
de Pegulhan 

genere 
BEdT 

sez. Gaucelm 
Faidit 

genere 
BEdT 

155,16 canzone 10,40 canzone 167,37 canzone 
155,3 canzone 10,15 canzone 167,56 canzone 
155,10 canzone 10,8 canzone 167,59 canzone 
155,21 canzone 10,52 canzone 167,43 canzone 
155,18 canzone 10,12 canzone 167,62 canzone 
155,11 canzone 10,47 canzone 167,4 canzone 
155,14 canzone 10,14 canzone 167,15 canzone 
155,1 canzone 10,25 canzone 167,39 canzone 
155,22 canzone 10,7 canzone 167,11 canzone 
155,8 canzone 10,34 canzone/vers 167,34 canzone 
155,7 canz. di croc. 10,21 canzone 167,22 planch 
 10,27 canzone  
 10,44 gap 

                                                           
83 Cfr. «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi, serie coordinata da A. Ferrari, 1. Canzonieri provenzali, 
3. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana. V (Str. App. 11 = 278), a cura di I. Zamuner, Modena, Mucchi, 
2003. 
84 S. Resconi, Il canzoniere trobadorico U, cit., p. 268. 
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Qualcosa di simile avviene anche nel tardo canzoniere N2 (XVI secolo), che tramanda 

quasi esclusivamente canzoni organizzate in sezioni d’autore; rare le inserzioni di testi 

estranei al genere della canso: dei circa duecentocinquanta componimenti che la raccolta 

trasmette, vi si trovano infatti solo un sirventese, una tenzone, una pastorella, tre vers di 

contenuto morale/satirico di Peire d’Alvergne, quattro planhs e sei canzoni di crociata. La 

collocazione di alcuni di questi testi merita di essere sottolineata per l’esplicita 

marginalizzazione a cui vengono sottoposti: 392,3 (canz. di croc.) e 392,11 (sirv.) 

costituiscono rispettivamente il terz’ultimo e l’ultimo testo della sezione di Raimbaut de 

Vaqueiras; 389,10a (tenzone) viene collocata in ultima posizione tra i testi di Raimbaut 

d’Aurenga; le canzoni di crociata e i planhs di Guiraut de Borneill vengono concentrati 

agli ultimi posti della sezione d’autore, così come avviene anche per 167,9 (canz. di croc.) 

e 167,22 (planh), ultimi due componimenti all’interno del corpus di Gaucelm Faidit.  

In alcuni casi la collocazione di questi testi è la medesima in più di un canzoniere (il planh 

167,22 è l’ultimo della sezione di Gaucelm Faidit non solo in U e N2, ma anche in D; la 

canzone di crociata 155,7 occupa la posizione finale sia in U sia in R), segno che la 

disposizione riflette un ordinamento che potrebbe essere stato non tanto iniziativa del 

compilatore, quanto retaggio della tradizione. Un’estesa indagine di questo tipo potrebbe 

forse dirci qualcosa di più sulla possibilità che un criterio di ordinamento per generi abbia 

influito sulla costituzione delle sezioni d’autore già nei piani alti della tradizione. 

 

 

 
1.3.1.2  CANZONIERI IN CUI IL CRITERIO DI GENERE OPERA A LIVELLO 

  DI MICROSTRUTTURA 

In questo gruppo collochiamo quelle sillogi in cui il criterio di ordinamento per generi non 

presiede all’organizzazione dell’impianto generale della raccolta, ma in cui è possibile 

rinvenire una particolare sensibilità del compilatore verso particolari categorie di testi. 

Ne è un esempio il canzoniere C:85 esso presenta una prima parte (ff. 1-383) organizzata 

per autori, in cui il genere dominante è senz’altro quello della canzone, anche se le sezioni 

                                                           
85 «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi, serie coordinata da A. Ferrari, 1. Canzonieri provenzali, 7. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, C (fr. 856), a cura di A. Radaelli, Modena, Mucchi, 2005. M. León 
Gómez, El cançoner C (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 856), Firenze, Edizioni del Galluzzo per 
la Fondazione Ezio Franceschini, 2012. 
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di Bertran de Born e Peire Cardenal comportano una massiccia immissione di sirventesi, a 

cui si aggiungono poi alcuni esemplari di planh, descort, canzone di crociata, pastorella, 

alba, tenzone fittizia, etc. In questo panorama spiccano i repertori di Guiraut Riquier, Joan 

Esteve e Raimon Gaucelm (entrambi trovatori di Béziers), i cui testi sono organizzati sulla 

base del genere lirico, esplicitato nel ricco rubricario che accompagna le liriche (e su cui 

ritorneremo nell’apposito capitolo dedicato alle rubriche). A questa prima parte ne segue 

una seconda (di dimensioni molto più modeste [ff. 383-396] e ritenuta da Monfrin «comme 

un appendice»),86 in cui si succedono un piccolo gruppo di testi introdotti dalla dicitura 

«albas ses titol», un altro indicato come «cansos ses titol» e infine una trentina di testi 

dialogati. Senza quindi strutturare la raccolta nel suo complesso, il criterio di genere entra 

in gioco quando quello per autori viene meno (come nel caso dei testi anonimi) o non è più 

sufficiente (come nel caso dei generi dialogici). 

Diversa, invece, la struttura del canzoniere L,87 che sembra a prima vista un codice 

disordinato, in cui i testi non sono raggruppati né per genere né per autore e dove generi 

lirici e non si trovano mischiati tra loro. Anche all’interno di una raccolta di questo tipo 

un’analisi puntuale può tuttavia rinvenire un progetto compositivo e delle precise partizioni 

interne; Beatrice Solla vi individua 

quattro sottounità: una prima che raccoglie componimenti appartenenti a diversi generi 

letterari (tenzoni, testi narrativi tra cui due salutz [...]), una seconda con canzoni 

raggruppate per autore; una terza di canzoni di autori diversi ed una quarta con un numero 

cospicuo di tenzoni, salutz e testi narrativi. Sembra di essere davanti ad un codice che 

mostra una certa organizzazione e sistematicità almeno fino a c. 99v dove si riscontra una 

grande frattura a seguito della quale il canzoniere sembra seguire un ordine compilativo 

diverso. 88 

Anche all’interno di una raccolta apparentemente così poco strutturata è possibile quindi 

rinvenire una divaricazione tra la porzione riservata alla canso (pur con l’inserzione di 

qualche testo che esula dalla categoria) e ‘generi altri’, in cui confluiscono soprattutto testi 
                                                           
86 J. Monfrin, Notes sur le chansonnier provençal C (Bibliothèque nationale, ms. fr. 856), in AA.VV., 
Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel, Paris, Société de l’Ecole des Chartes, 1955, pp.292-312 
[ristampato in J. Monfrin, Études de philologie romane, Genève, Droz, 2001, pp. 215-236; cit. a p. 218]. 
87 «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi, serie coordinata da A. Ferrari, 1. Canzonieri provenzali, 1. 
Biblioteca Apostolica Vaticana. A (Vat. lat. 5232), F (Chig. L.VI.106), L (Vat. lat. 3206) e O (Vat. lat. 3208), 
a cura di A. Lombardi; H (Vat. lat. 3207), a cura di M. Careri, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1998. 
88 B. Solla, Il canzoniere occitano L. Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. lat. 3206, Modena, Mucchi, 2015, 
p. 57. 
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dialogati e componimenti non lirici. Ma che il compilatore di L non fosse insensibile alle 

distinctiones tra generi è confermato anche dalla presenza di informazioni molto precise 

all’interno delle rubriche, che avremo modo di analizzare nel dettaglio più avanti (cfr. cap. 

1.4). 

 

 

 

1.3.1.3  CANZONIERI IN CUI L’ORDINAMENTO PER GENERI OPERA IN  

  MANIERA ‘IMPLICITA’ A LIVELLO DI MACROSTRUTTURA 

Per questo tipo di raccolte non possiamo ancora parlare di un’esplicita ripartizione per 

generi, dal momento che nella maggior parte dei casi mancano quegli elementi che, come 

vedremo, sono caratteristici di una silloge organizzata in sezioni di genere, come la 

presenza di rubriche di sezione, tavole incipitarie che esplicitino la suddivisione, spazi 

bianchi di separazione, indipendenza fascicolare, etc. Nonostante questo, l’organizzazione 

generale della raccolta mostra l’esistenza di più o meno consistenti raggruppamenti 

riconducibili a determinati generi. La difficoltà di un esame di questo tipo risiede nel fatto 

che talvolta l’aspetto attuale di un codice conserva il risultato di un processo di copia che 

può aver progressivamente nascosto la fisionomia originaria della silloge, rendendo arduo 

risalire al progetto originario, in cui il criterio di ordinamento per generi poteva ricoprire 

un peso maggiore rispetto a quello che risulta evidente oggi, dopo l’ingresso di nuovi 

materiali o la scomposizione e ricomposizione materiale dei fascicoli. 

Il canzoniere H, ad esempio, era considerato da Gröber una raccolta disordinata; le 

indagini condotte da M. Careri89 hanno tuttavia riportato alla luce la primitiva partizione 

per generi che aveva presieduto alla nascita della silloge, salvo poi venirne alterata e 

oscurata dai rimaneggiamenti eseguiti da un riordinatore poco o nulla sensibile alla 

separazione per generi che era stata prevista dal primo copista. Sottratte le aggiunte dovute 

ad interventi successivi, la studiosa individua il nucleo primitivo del canzoniere così 

ripartito: 

 

                                                           
89 M. Careri, Il canzoniere provenzale H (Vat. Lat. 3207). Struttura, contenuto e fonti, Modena, Mucchi, 
1990. Parte dei materiali sono riproposti in «Intavulare». 1.1. Biblioteca Apostolica Vaticana. A (Vat. lat. 
5232), F (Chig. L.VI.106), L (Vat. lat. 3206) e O (Vat. lat. 3208), a cura di A. Lombardi; H (Vat. lat. 3207), a 
cura di M. Careri, cit. 
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H1  cc. 1-18va  canzoni (cinque sirventesi): 1-60. 

 H2  cc. 18vb-25ra, 29r, vidas + canzoni (tre sirventesi); canzoni e sirventesi: 

        30-39ra, 40ra 61-74,87-88; 90-124, 127. 

 H3  cc.45-49, 50-56va coblas in tenzone, coblas esparsas, florilegio di  

     coblas triadas, ecc.: 148-251. 

L’analisi approfondita che viene condotta da M. Careri (e a cui rimandiamo) porta alla luce 

una disposizione dei testi che sembra ricalcare lo schema canzoni-sirventesi-tenzoni 

presente in diverse altre raccolte, in cui tuttavia il raggruppamento di sirventesi era ancora 

a livello embrionale e la sezione di tenzoni si concretizzava in un insieme di testi di 

carattere prevalentemente dialogico. 

Anche il canzoniere G non può essere considerato a tutti gli effetti una raccolta 

esplicitamente ordinata per generi: le sezioni che lo costituiscono infatti «non sono (fatta 

eccezione per il florilegio di coblas) isolabili dal punto di vista codicologico. In esso 

mancano pure le rubriche che solitamente intitolano col nome del genere le varie partizioni 

interne».90 Eppure l’ordinamento per macro-generi è evidente; la partizione prevede un 

primo gruppo di testi quasi esclusivamente riconducibili al genere della canso e ordinati 

per autori, cui seguono un raggruppamento di testi dialogati, un’altra sezione di canzoni 

(questa volta però mischiate a dei sirventesi e con le ultime cinque posizioni occupate da 

tre canzoni di crociata e una canzone religiosa di diversi autori), una manciata di testi non 

lirici e infine una raccolta di coblas; la suddivisione interna del canzoniere G (tratteggiata 

da G. Gröber e precisata da F. Carapezza) è dunque la seguente: 

 G1a ff. 1-90 canzoni (un’ottantina quelle con melodia) 

 G1b ff. 90-101  tenzoni 

 G2a ff. 101-116 canzoni e sirventesi (melodia prevista, ma non eseguita) 

 G2b ff. 116-128 testi non lirici (2 ensenhamens, 4 salutz, 1 novas) 

 G3 ff. 129-130 florilegio di coblas esparsas 

 

                                                           
90 F. Carapezza, Il canzoniere occitano G (Ambrosiano R 71 sup.), Napoli, Liguori, 2004, p. 122. Parte dei 
materiali sono poi confluiti in «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi, serie coordinata da A. Ferrari, 1. 
Canzonieri provenzali, 6. Milano, Biblioteca Ambrosiana G (R 71 sup.), a cura di F. Carapezza, Modena, 
Mucchi, 2004. 
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In generale sono molti i canzonieri che a livello di macrostruttura mostrano 

un’organizzazione del repertorio lirico in cui entra in gioco anche il criterio di ordinamento 

per generi, fosse anche solo la contrapposizione tra la canzone e i ‘generi altri’, o tra generi 

dialogati e non. J giustappone una prima parte dedicata a canzoni e sirventesi ripartiti per 

autori ad una seconda sezione di coblas; il canzoniere E, invece, sembra rispondere a una 

logica dispositiva che tende a contrapporre testi non dialogici a testi dialogici: abbiamo 

quindi una porzione iniziale della silloge dominata dalle canzoni e caratterizzata 

significativamente dall’assenza di testi di materia politica, seguita (dopo una raccolta di 

vidas) da un gruppo compatto di tenzoni; a questo quadro si aggiunge poi un’appendice di 

dansas e due canzoni di Guiraut d’Espanha.91 

Anche il canzoniere N92 contrappone un corpo centrale organizzato per autori e dominato 

dal genere della canso a una sezione finale di testi dialogici; un’attenzione particolare è poi 

riservata ai generi non lirici e ai descortz, che, organizzati in due raggruppamenti distinti, 

si collocano insolitamente in apertura della raccolta. 

Assai più difficile risalire al progetto che ha presieduto alla compilazione del canzoniere 

R:93 la molteplicità delle fonti utilizzate (quattordici secondo Gröber, dodici secondo 

Tavera), non ancora del tutto esplorate dalla critica, rende assai arduo precisare in quale 

maniera il criterio di ordinamento per generi operi in questa amplissima raccolta, in cui 

emergono porzioni che sembrano rispecchiare la tripartizione in canzoni-sirventesi-

tenzoni, sezioni di testi non lirici, canzonieri d’autore composti esclusivamente di coblas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Cfr. C. Menichetti, Il canzoniere provenzale E (Paris, BNF, fr. 1749), prefazione di P.G. Beltrami, 
Strasbourg, ELiPhi, 2015. 
92 H. Suchier, Il canzoniere provenzale di Cheltenham. A. Descrizione. B. Tavola, in «Rivista di Filologia 
Romanza», II (1875), pp. 49-52 e 148-172. G. Lachin, La composizione materiale del codice provenzale N 
(New York, Pierpont Morgan Library, M 819), in S. Guida e F. Latella (a cura di), La filologia romanza e i 
codici. Atti del convegno, Messina, Università degli studi, Facoltà di lettere e filosofia, 19-22 Dicembre 
1991, Messina, Sicania, 1993, II, pp. 589-607. 
93 Cfr. A. Tavera, Le Chansonnier d’Urfé et les problemes qu’il pose, in «Cultura neolatina», 38 (1978), pp. 
233-249; Id, La table du chansonnier d’Urfé, in «Cultura neolatina», 52 (1992), pp. 23-128. 



84 

 

1.3.1.4  CANZONIERI ESPLICITAMENTE ORDINATI PER GENERI 

Ci occuperemo infine di quei canzonieri in cui il criterio di ordinamento per generi opera 

in maniera esplicita ed evidente nella struttura della raccolta. È stato più volte messo in 

evidenza come questo tipo di organizzazione del repertorio lirico sia tipico (anche se non 

esclusivo) dei prodotti manoscritti che hanno avuto origine in Italia e, più precisamente, 

negli scriptoria veneti.94 In questa zona sarebbero infatti stati esemplati alcuni tra i 

canzonieri più ricchi della tradizione manoscritta trobadorica, come ABDIK, tutti 

collocabili all’interno della costellazione ε di Avalle.95 Questi codici presentano l’ormai 

nota tripartizione interna tra canzoni, sirventesi e tenzoni: 

A ff. 9r-174v canzoni 

 ff. 177r-188v tenzoni 

 ff. 189r-216v sirventesi 
 

B ff. 5r-112r canzoni 

 ff. 113v-123r sirventesi 

 (cfr. tavola) (tenzoni) 
 

D ff. 1r-118v canzoni 

 ff. 119r-142v sirventesi 

 ff. 143r-151v tenzoni 
 

I ff. 11r-150r canzoni 

 ff. 152r-163r tenzoni 

 ff. 164r-199v sirventesi 
 

K ff. 1r-135v canzoni 

 ff. 138r-148v tenzoni 

 ff. 149r-185r sirventesi 

 

                                                           
94 Fondamentale a riguardo il contributo di G. Lachin, Partizione e struttura di alcuni libri medievali di 
poesia provenzale, in G. Peron (a cura di), Strategie del testo. Preliminari Partizioni Pause. Atti del XVI e del 
XVII Convegno interuniversitario di Bressanone, Padova, Esedra, 1995; pp. 267-304. 
95 D’A.S. Avalle, I manoscritti della letteratura in lingua d’oc, nuova edizione a cura di L. Leonardi, Torino, 
Einaudi, 1993. 
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A questi si aggiunge la testimonianza di Da, la porzione di canzoniere estense tratta dal 

Liber Alberici; pur non essendo presente una suddivisione altrettanto netta, vi si può 

rinvenire in successione una sezione di canzoni, un raggruppamento abbastanza ristretto di 

sirventesi e un gruppo più consistente di testi che potremmo definire generalmente 

dialogici, in cui si alternano tenzoni, sirventesi in tenzone, coblas di/con risposta, etc. 

 

Risulta subito evidente come le classi tipologiche scelte come cardini di questa struttura 

ricorrente delle raccolte siano sostanzialmente tre, vale a dire canzoni, sirventesi e tenzoni. 

Se il primato della canso viene rispecchiato dalla sua posizione prominente in tutti i 

canzonieri, l’ordine di successione delle altre due categorie di testi non è costante: i 

sirventesi precedono le tenzoni in BDDa, ma le seguono in AIK. 

In realtà è stato da tempo messo in luce come il canzoniere A dovesse presentare, secondo 

il progetto iniziale (prima della rinumerazione delle carte), l’ordine canzoni-sirventesi-

tenzoni; il fascicolo delle tenzoni, inserito a conclusione del codice, ma materialmente 

indipendente (a ogni sezione corrispondono infatti uno o più fascicoli completi), è stato 

tuttavia spostato e anteposto al raggruppamento di sirventesi già in epoca antica, dal 

momento che la tavola incipitaria registra già la sequenza canzoni-tenzoni-sirventesi.96 

Il canzoniere B (per il quale si tende ormai a convergere su un’origine italiana 

settentrionale, anche se forse eseguito da una mano provenzale)97 attualmente conserva 

solo la sezione di canzoni e quella di sirventesi, dal momento che quella delle tenzoni è 

andata perduta in seguito alla caduta del fascicolo finale. Gli incipit dei ventuno testi 

dialogati sono comunque ricavabili dalla tavola antica che apre la raccolta. 

L’ordine canzoni-sirventesi-tenzoni è quello tramandatoci anche dalla più antica raccolta di 

lirica in lingua d’oc, il canzoniere estense D.98 Diversa invece la disposizione delle sezioni 

di genere nei codici ‘gemelli’ IK,99 rispecchiata anche dalla versione finale del codice A, in 

cui i sirventesi si trovano in ultima posizione. 

                                                           
96 La struttura è analizzata in «Intavulare». 1.1. Biblioteca Apostolica Vaticana. A (Vat. lat. 5232), F (Chig. 
L.VI.106), L (Vat. lat. 3206) e O (Vat. lat. 3208), a cura di A. Lombardi; H (Vat. lat. 3207), a cura di M. 
Careri, cit. 
97 Cfr. «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi, serie coordinata da A. Ferrari, 1. Canzonieri provenzali, 
9. Paris, Bibliothéque nationale de France. B (fr. 1592), a cura di S. Romualdi, Modena, Mucchi, 2006. 
98 Cfr. G. Lachin, Introduzione. Il primo canzoniere, in Id. (a cura di), I trovatori nel Veneto e a Venezia, Atti 
del convegno internazionale - Venezia, 28-31 ottobre 2004, Roma-Padova, Antenore, 2008, pp. XIII-CV. 
99 Cfr. «Intavulare». Tavole di canzonieri romanzi, serie coordinata da A. Ferrari, 1. Canzonieri provenzali, 
2. Bibliothèque Nationale de France: I (fr. 854), K (fr. 12473), a cura di W. Meliga, Modena, Mucchi, 2001. 
W. Meliga, I canzonieri IK: la tradizione veneta allargata, in G. Lachin (a cura di), I trovatori nel Veneto, 
cit., pp. 305-324. 
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Sembra quindi di poter ravvisare un’evoluzione nella gerarchia tra generi che sottostava 

alla disposizione dei testi: dalla più antica sequenza di DDaB si passerebbe a quella più 

recente di IK, «ponendo A (con le sue tracce di interversione del rapporto tra sirventesi e 

generi dialogati) esattamente sul crinale di un mutamento di prospettiva».100 

 

Raccolte liriche ordinate per generi esistono anche al di fuori della costellazione ε di 

Avalle; M,101 ad esempio, mostra di essere stato programmaticamente ordinato in base ad 

un criterio di genere: 

M ff. 10r-206r canzoni 

 ff. 207r-247r sirventesi 

 (ff. 249r-251r descortz) 

 ff. 252v-268r tenzoni 

 

Anche in a, copia del canzoniere di Bernart Amoros102 (attualmente divisa in due parti) è 

rinvenibile un’originaria struttura tripartita, anche se la separazione tra le sezioni di 

canzoni e sirventesi (ff. 1-527) non appare netta come quella tra testi non dialogati e 

tenzoni (ff. 528-615). 

Grazie a queste ulteriori testimonianze, possiamo affermare che l’ordine maggioritario è 

senza dubbio quello che vede succedersi canzoni, sirventesi e tenzoni. La sequenza non 

può non rispecchiare una certa idea di ‘sistema’ dei generi lirici che doveva essere propria 

degli allestitori di tali codici o dello scriptorium in cui si trovavano ad operare. La 

strutturazione interna di una raccolta di testi denuncia una sorta di gerarchia che doveva 

vigere tra le diverse categorie testuali e di cui la canzone occupava saldamente il vertice. 

Meno univoca l’assegnazione del secondo posto, anche se le testimonianze manoscritte 

sembrano confermare la preminenza del sirventese sulle tenzoni, a cui spetta più 

frequentemente la terza ed ultima posizione. La posizione marginale riservata ai testi 

dialogici è sicuramente il risultato anche della difficoltà di presentare il corpus in base al 

criterio d’autore che domina le altre sezioni. 

                                                           
100 G. Lachin, Partizioni e struttura, cit., p. 286. 
101 S. Asperti, Sul canzoniere provenzale M: ordinamento interno e problemi di attribuzione, in in G. Tavani 
- L. Rossi (a cura di), Studi provenzali e francesi 86/87, L'Aquila, Japadre, 1989, pp.137-169. 
102 G. Bertoni, Il canzoniere provenzale di Bernart Amoros, 1. (Complemento Campori), 2. (Sezione 
Riccardiana), Fribourg, Univ. de Fribourg, 1911. 
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Alcuni tra i canzonieri più importanti e ricchi della tradizione provenzale impostano 

dunque la propria struttura interna su una ripartizione costruita principalmente sulla 

differenziazione contenutistica dei testi e sulla separazione dei testi dialogici dal resto del 

corpus lirico, che vede nella monologia uno dei suoi tratti caratteristici. 

Per questi canzonieri si è soliti parlare di ‘sezioni di genere’, espressione che viene tuttavia 

utilizzata per fare riferimento a realtà tra loro differenziate. Nel suo significato più puro 

una sezione di genere consiste in una porzione di raccolta esplicitamente segnalata o 

chiaramente individuabile come raggruppamento di testi tra loro omogenei in quanto 

riconducibili ad una medesima categoria tipologica. 

Sono diversi gli elementi che concorrono alla delimitazione di una sezione di genere. Il più 

esplicito è sicuramente quello costituito dalle rubriche di sezione, collocate in testa al 

gruppo di liriche e deputate a esplicitare il genere a cui ricondurre i testi radunati sotto tale 

dicitura. In realtà, come avremo modo di precisare nel capitolo che dedicheremo 

esplicitamente ai paratesti, sono più le rubriche di sezione che si possono individuare nelle 

tavole incipitarie collocate all’inizio dei codici che non quelle effettivamente rinvenibili 

all’interno del corpo dei canzonieri. In mancanza dell’esecuzione (più o meno prevista) di 

queste indicazioni paratestuali, ci sono altri elementi che possono concorrere a delimitare 

una sezione di genere. Dal punto di vista strutturale, ad esempio, non è insolito che i 

contorni di una sezione vengano fatti coincidere con i confini materiali di un fascicolo, 

dando ad ogni raggruppamento di genere una sua indipendenza fascicolare; è quello che 

accade nei canzonieri ABDIK, per il quale Lachin parla di «coesione tra suddivisione 

materiale dei fascicoli e partizione tra generi lirici diversi».103 Questo rende possibile 

l’alterazione dell’ordine dei fascicoli e quindi anche delle sezioni di genere, come 

sappiamo essere avvenuto in A. Più o meno legata alla fascicolazione è anche la presenza 

di spazi bianchi che precedono o seguono la sezione: essi isolano un determinato gruppo di 

testi, mettono in evidenza gli stacchi tra sezioni e consentono eventuali accrescimenti del 

materiale. Meno frequente, ma altrettanto significativo, è l’impiego di un particolare tipo di 

decorazione che segnali la consapevolezza di un passaggio da un raggruppamento di 

componimenti ad un altro; può trattarsi ad esempio di un’iniziale miniata di particolari 

dimensioni, che segni visivamente l’inizio di una nuova parte della silloge. Un ultimo aiuto 

nell’individuare la ripartizione interna di una raccolta può infine arrivare dalle già citate 

tavole (per incipit o, più raramente, per autori) collocate in apertura di molti codici. 
                                                           
103 G. Lachin, Partizione e struttura, cit., p. 286. 



88 

 

Una sezione di genere è quindi il risultato di una scelta consapevole dell’allestitore del 

codice, che decide di organizzare i materiali a propria disposizione (giuntigli sotto forma di 

liriche sparse, di raccolte d’autore o di canzonieri più o meno ordinati) in base ad alcune 

categorie testuali che gli paiono significative. La fisionomia di una sezione di genere può 

quindi essere uno strumento prezioso per indagare quale idea di quel determinato ‘genere’ 

circolasse presso i compilatori dei canzonieri. 

Come vedremo a breve, queste sezioni di genere non appaiono agli occhi di uno studioso 

contemporaneo del tutto omogenee rispetto al genere di cui dovrebbero costituire la 

manifestazione. Questo fenomeno può avere diverse spiegazioni: i testi che in un certo 

senso alterano la compattezza tipologica della sezione potrebbero essere il risultato di 

inserzioni verificatesi in una fase successiva della tradizione manoscritta rispetto a quella 

dell’allestimento della raccolta; l’aggiunta di nuovi materiali (facilitato forse dalla presenza 

di spazi bianchi lasciati nel manufatto) potrebbe essere stata resa ormai irriconoscibile dal 

processo di copia e potrebbe non aver tenuto in considerazione il criterio di ripartizione per 

generi della raccolta precedentemente costituitasi (come accaduto in H). 

Bisognerà inoltre tenere conto della  preminenza del criterio d’autore in gran parte della 

tradizione occitanica, compresi i canzonieri che siamo soliti definire come organizzati per 

generi. Al loro interno, infatti, le sezioni di genere sono in gran parte suddivise in sotto-

sezioni d’autore; il criterio autoriale è talmente forte che non c’è dubbio che alcuni testi, 

che a rigore non rientrerebbero nel genere della sezione in cui si trovano, vi siano stati 

collocati in seguito all’attrazione esercitata da una figura autoriale particolarmente 

significativa, la cui produzione è stata radunata tutta insieme, invece che venire suddivisa e 

dispersa in più punti della raccolta. 

Un ultimo aspetto non riguarda tanto la tradizione manoscritta, ma il punto di vista con cui 

oggi si guarda alla lirica romanza medievale: siamo infatti soliti esaminarla con lo sguardo 

dello studioso moderno e la prospettiva tipicamente classificatoria consegnataci dalla 

critica degli ultimi secoli. Nell’accostarci alle letterature del Medioevo dovremmo, al 

contrario, essere disposti a confrontarci con un’altra idea di ‘genere letterario’ e un altro 

concetto di ‘tassonomia’. La rigidità e l’univocità con cui siamo abituati a classificare un 

testo potrebbe non trovare riscontro nella realtà medievale, rendendo così superfluo parlare 

di omogeneità delle sezioni o di infrazioni alla ripartizione per genere. 

L’analisi di un caso concreto potrà forse aiutarci a mettere a fuoco questi aspetti. Forniamo 

qui di seguito lo schema complessivo del canzoniere D (vale a dire della parte originaria 
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della raccolta conservata all’interno del codice estense), in cui vengono messi in evidenza 

tramite grassetto i testi che, in base alla classificazione della BEdT, altererebbero la 

divisione in sezioni: 
 

CANZONIERE PROVENZALE D 
Canzoni genere BEdT Sirventesi genere BEdT Tenzoni genere BEdT 
323, 2 vers (amoroso)  80,34 sirventese 432,2 tenzone (partimen) a tre 
323,1 vers (morale/satirico)  80,20 sirventese 414,1 tenzone 
323,5 vers (morale/satirico)  80,38 canzone  323,4 tenzone 
323,17 vers (amoroso)  80,23 sirventese 97,4 tenzone (partimen) 
323,6 vers (morale/satirico)  80,28 sirventese  119,6 tenzone (partimen) 
323,15 vers (amoroso)  80,8 sirventese  449,1 tenzone 
356,1 vers (amoroso)  80,36 sirventese  167,47 tenzone (partimen) 
356,8 vers (amoroso)  80,29 sirventese  231,3 tenzone 
356,4 vers (amoroso)  80,21 sirventese  458,1 tenzone 
356,3 vers (amoroso)  80,39 sirventese  163,1 tenzone fittizia 
242,20 canzone  80,9 canzone  194,2 tenzone (partimen) 
242,73 canzone  80,31 sirventese  184,1 tenzone (partimen) breve 
 242,5 canzone  80,15 escondich  218,1 tenzone (partimen) 
 242,45 canzone  80,37 canzone  15,1 tenzone 
 242,58 canzone  80,26 planch  70,32 tenzone 
 242,1 canzone  81,1 sirventese  366,29 tenzone fittizia 
 242,59 canzone  80,32 sirventese  236,8 tenzone (partimen) 
 242,55 canzone  80,35 sirventese  16,16 tenzone (partimen) 
 242,47 canzone  80,44 sirventese  97,7 tenzone 
 242,40 canzone  80,13 sirventese  236,12 tenzone (partimen) 
 242,54 canzone  80,2 sirventese  406,16 tenzone 
 242,72 canzone  80,19 canzone  460,1 tenzone 
 242,66 canzone  80,33 sirventese  457,33 scambio di coblas 
 242,42 canzone  80,12 canzone  457,33a scambio di coblas 
 242,39 canzone  80,5 sirventese  185,2 tenzone (partimen) 
 242,46 pastorella  210,19 canzone  249,2 tenzone (partimen) 
 242,53 canzone  210,2 canzone  295,1 tenzone (partimen) 
 242,30 canzone  210,20 sirventese  167,44 tenzone (partimen) 
 242,12 canzone  210,6 sirventese  448,1a sirventese (con risposta) 
 242,17 canzone  210,17 sirventese  119,1 sirventese (di risp. con risp.) 
 242,31 canzone  210,18 sirventese  10,19 tenzone (partimen) 
 242,36 canzone  210,1 sirventese  167,42 tenzone (partimen) 
 242,18 canzone  210,8 sirventese  238,2 tenzone (partimen) 
 242,69 tenz. fittizia [tenz.?]  210,5 sirventese  449,4 tenzone (partimen) 
 242,80 devinaill  210,12 sirventese  
 242,34 canzone  210,7 sirventese 
 242,49 canzone  210,21 sirventese 
 242,74 canzone  210,11 sirventese 
 242,48 canzone  210,15 sirventese (due coblas) 
 242,51 canzone  210,4 cobla 
 202,9 canzone  245,1 sirventese 
 202,1 canzone  245,2 sirventese 
 202,6 canzone con refr.  332,1 sirventese 
 202,2 canzone  332,2 sirventese 
 70,25 canzone  120,1 sirventese ("mezzo sirventese") 
 70,29 canzone  392,22 sirventese 
 70,12 canzone  87,2 sirventese 
 70,43 canzone  205,7 sirventese 
 70,16 canzone  173,4 sirventese (sirv. joglaresc) 
 70,36 canzone  10,32 sirventese (sirv. joglaresc) 
 70,30 canzone  173,1a sirventese 
 70,35 canzone  88,1 sirventese 
 70,41 canzone  217,5 sirventese 
 70,27 canzone  217,2 sirventese 
 70,8 canzone  156,6 sirventese 
 70,7 canzone  420,1 sirventese (con risposta) 
 70,33 canzone  119,8 sirventese (di risposta) 
 70,42 canzone  119,9 sirventese 
 70,10 canzone  119,3 sirventese (sirv. joglaresc) 
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 70,1 canzone  242,27 sirventese (sirv. joglaresc) 
 70,31 vers (amoroso)  119,7 sirventese (sirv. joglaresc) 
 70,17 canzone  356,7 vers (morale/satirico, con risp.) 
 70,44 canzone  389,34 vers (morale/satirico, di risp.) 
 70,6 canzone  454,1 sirventese (con risposta) 
 70,19 canzone  406,30 sirventese (di risposta) 
 70,28 canzone  392,11 sirventese 
 364,46 canzone  406,10 sirventese 
 364,15 canzone  406,29 sirventese (sirv. joglaresc) 
 364,34 canzone  28,1 sirventese 
 364,27 canzone  397,1 sirventese 
 364,23 canzone  447,1 sirventese 
 364,4 canzone  397,1a sirventese 
 364,37 canzone  29,15 sirventese 
 364,40 canzone  443,2a sirventese 
 364,39 canzone  443,2 sirventese 
 364,31 canzone  443,4 sirventese 
 364,24 canzone  443,1 sirventese 
 364,11 canzone  162,8 sirventese 
 364,1 canzone  443,5 due coblas 
 364,30 canzone  443,3 cobla 
 364,48 canzone  162,3 sirventese 
 364,16 canzone  437,28 sirventese (con risposta) 
 364,13 canzone  330,9 sirventese (di risposta) 
 364,29 canzone  437,20 sirventese (con risposta) 
 364,36 canzone  330,18 sirventese (di risposta) 
 364,43 canzone  330,6 sirventese (di risposta) 
 364,17 canzone  364,14 canzone 
 364,42 canzone  364,18 canzone 
 364,2 canzone  364,38 canzone 
 364,9 canzone  80,8a sirventese 
 364,3 canzone  2,2 sirventese 
 364,22 canzone  
 364,8 canzone (di croc.?) 
 167,32 canzone 
 167,60 canzone 
 167,62 canzone 
 167,39 canzone 
 167,34 canzone 
 167,4 canzone 
 167,30 canzone 
 167,7 canzone 
 167,27 canzone 
 167,56 canzone 
 167,45 canzone 
 167,52 canzone 
 167,43 canzone 
 167,17 canzone 
 167,53 canzone 
 167,58 canzone 
 167,12 canzone 
 167,44a canzone 
 167,18 canzone 
 167,2 canzone 
 167,20 canzone 
 167,11 canzone 
 167,29 canzone 
 167,40 canzone 
 167,6 canzone 
 167,35 canzone 
 167,37 canzone 
 167,22 planch 
 30,8 canzone 
 30,1 canzone 
 30,15 canzone 
 30,21 canzone 
 30,22 canzone 
 30,23 canzone 
 30,19 canzone 
 30,17 canzone 
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 30,3 canzone 
 30,25 canzone 
 30,16 canzone 
 30,13 canzone 
 30,6 canzone 
 30,4 canzone 
 155,22 canzone 
 155,10 canzone 
 155,3 canzone 
 155,5 canzone 
 155,21 canzone 
 155,18 canzone 
 155,1 canzone 
 155,16 canzone 
 155,11 canzone 
 155,27 canzone 
 155,14 canzone 
 155,8 canzone 
 155,7 canz. di crociata 
 155,20 planch 
 155,23 canzone 
 366,27a canzone 
 167,27 canzone 
 305,4 canzone 
 305,14 canzone 
 305,1 canzone 
 305,3 canzone 
 173,6 canzone 
 173,2 canzone 
 173,14 canzone 
 173,11 canzone 
 173,1 canzone 
 173,3 canzone 
 450,4 canzone 
 450,7 sirventese 
 450,3 sirventese 
 450,6 sirventese 
 450,1 canzone 
 450,2 canzone 
 194,3 canzone 
 194,6 canzone 
 194,11 canzone 
 194,19 canzone 
 194,8 canzone 
 29,13 canzone 
 29,6 canzone 
 29,17 canzone 
 29,10 canzone 
 29,18 canzone 
 29,4 canzone 
 29,8 canzone 
 29,2 canzone 
 29,5 canzone 
 29,9 canzone 
 29,3 canzone 
 29,14 canzone (sestina) 
 9,18 canzone 
 9,15 canzone 
 9,7 canzone 
 9,12 canzone 
 9,14 canzone 
 9,8 canzone 
 9,3 canzone 
 124,1 canzone 
 124,3 canzone 
 124,9a canzone 
 124,13 canzone 
 124,14 canzone 
 124,17 canzone 
 124,8 canzone 



92 

 

 124,18 canzone 
 124,7 canzone 
 124,4 planch 
 124,15 canzone religiosa 
 366,19 canzone 
 366,26 canzone 
 366,31 canzone 
 366,13 canzone 
 366,16 canzone 
 366,15 canzone 
 366,22 canzone 
 366,2 canzone 
 366,3 canzone 
 366,14 canzone 
 366,11 canzone 
 366,20 canzone 
 366,21 canzone 
 366,9 canzone 
 366,12 canzone 
 366,6 canzone 
 422,1 canzone 
 10,31 canzone 
 172,1 canzone 
 87,1 tenzone fittizia 
 10,46 canzone 
 10,41 canzone 
 10,27 canzone 
 10,33 canzone 
 10,7 canzone 
 10,52 canzone 
 10,4 canzone 
 10,11 canz. di crociata 
 10,24 canzone 
 10,14 canzone 
 10,43 canzone 
 10,2 canzone 
 10,26 sirventese 
 10,47 canzone 
 10,25 canzone 
 10,45 descort 
 10,10 planch 
 10,23 tenzone fittizia 
 10,21 canzone 
 10,50 canzone 
 10,15 canzone 
 10,49 canzone 
 10,18 canzone 
 10,38 canzone 
 10,40 canzone 
 10,12 canzone 
 10,20 canzone 
 10,30 planch 
 10,44 gap 
 106,7 canzone 
 106,2 canzone 
 106,18 canzone 
 106,21 canzone 
 106,25 canzone 
 106,14 alba 
 106,22 canzone 
 106,20 canzone 
 106,12 canzone 
 106,16 canzone 
 355,9 canzone 
 355,5 canzone 
 205,5 descort 
 205,4a canzone 
 16,9 canzone 
 16,12 canzone 
 16,7 canzone 
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 16,2 canzone 
 16,13 canzone 
 16,1 canzone 
 457,40 canzone 
 457,16 canzone 
 457,34 canzone 
 457,15 canzone 
 457,26 canzone 
 457,3 canzone 
 457,25 canzone 
 457,18 canzone 
 457,12 canzone 
 457,35 canzone 
 457,1 canzone 
 457,4 canzone 
 456,1 canzone 
 132,4 canzone 
 240,6 canzone 
 47,6 canzone 
 133,10 descort 
 133,13 canzone 
 133,6 canzone 
 326,1 canzone 
 331,1 canzone 
 331,2 canzone 
 314,1 canzone 
 249,5 canzone 
 376,1 sirventese 
 372,7 canzone 
 372,6 canzone 
 10,8 canzone 
 211,1 canzone 
 437,35 canzone 
 273,1 canzone 
 11,2 canzone 
 46,2 canzone 
 46,1 canzone 
 46,5 canzone ("mezza canzone") 
 46,4 canzone 
 97,6 canzone 
 23,1 canzone 
 210,16 canzone  
 409,1 canzone 
 409,4 canzone 
 372,5 sirventese 
 355,20 canzone 
 262,6 vers (amoroso, canzone) 
 262,5 vers (amoroso, canzone) 
 262,2 vers (amoroso, canzone) 
 389,8 canzone 
 389,1 vers (amoroso) 
 389,5 vers (morale/satirico) 
 389,21 vers (amoroso) 
 389,10 vers (amoroso) 
 389,16 vers (amoroso) 
 46,3 tenzone 
 389,17 vers (amoroso) 
 389,26 canzone 
 389,22 vers (amoroso) 
 406,12 canzone 
 406,38 canzone 
 406,9 canzone 
 406,46 canzone 
 406,15a canzone 
 406,24 canzone 
 406,19 canzone 
 406,18 canzone 
 406,8 canzone 
 406,2 canzone 
 406,34 canzone 
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 406,4 canzone 
 406,20 canzone 
 406,13 canzone 
 406,42 canzone 
 406,28 canzone 
 406,15 canzone 
 406,41 canzone 
 406,6 canzone 
 406,31 canzone 
 406,33 canzone 
 406,40 canzone 
 406,7 canzone 
 406,23 canzone 
 213,1a canzone 
 213,2 canzone 
 213,1 canzone 
 213,4 canzone 
 213,5 canzone 
 213,3 canzone 
 421,10 canzone 
 421,1 canzone 
 421,6 canzone 
 421,4 canzone 
 392,20 canzone 
 392,28 canzone 
 392,23 canzone 
 392,13 canzone 
 392,2 canzone 
 240,7 canzone 
 240,1 canzone 
 240,4 canzone 
 276,1 canzone 
 370,3 canzone 
 370,13 canzone 
 370,14 canzone 
 370,9 canzone 
 3,1 canzone 
 3,2 canzone 
 375,10 canzone 
 375,14 canzone 
 375,20 canzone 
 375,23 canzone 
 375,16 canzone 
 375,1 canzone 
 375,11 canzone 
 375,19 canzone 
 375,26 descort 
 375,9 canzone 
 375,3 canzone 
 375,6 canzone 
 375,21 canzone 
 375,18 canzone 
 375,4 canzone 
 375,7 planch 
 375,22 canzone di croc. 
 404,1 canzone 
 404,6 canzone 
 404,2 canzone 
 404,12 canzone 
 404,4 canzone 
 404,3 canzone 
 404,11 canzone 
 234,11 canzone 
 234,16 canzone 
 234,14 canzone 
 234,7 canzone 
 234,5 canzone 
 234,3 canzone 
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Il primo dato, più che evidente, è la sproporzione tra la varie parti: nella sezione delle 

canzoni, infatti, vengono radunati 407 testi, a fronte dei 91 contenuti in quella dei 

sirventesi e dei 34 che compaiono in quella delle tenzoni. 

In secondo luogo, salta subito all’occhio come all’interno delle singole sezioni si 

incontrino componimenti che non rientrano nelle categorie a cui vengono assegnati i tre 

grandi raggruppamenti di liriche. Nella sezione delle canzoni, ad esempio, viene inserita 

una serie di testi che esulano dal genere della canso; in base alla classificazione fornita 

dalla BEdT, vi troviamo sirventesi, planhs, canzoni di crociata, tenzoni fittizie, descortz, 

etc. Un discorso a parte va fatto per i generi classificati come vers, ma sulla questione 

terminologica e definitoria ci siamo già soffermati nel capitolo 1.2.3; in questa sede ci 

limitiamo ad osservare come l’indicazione vers fornita dal repertorio non sempre coincida 

con le autodefinizioni d’autore presenti nel testo, rendendo necessaria un’analisi caso per 

caso. Ovviamente un vers di contenuto morale/satirico deve essere ritenuto una presenza 

meno spiegabile all’interno di una sezione di canzoni che non in una di sirventesi, allo 

stesso modo in cui un vers di tema amoroso è più affine ad una canzone che a un 

sirventese.  

Una situazione simile a quella appena delineata per D la ritroviamo un po’ in tutti i 

canzonieri organizzati in sezioni di genere: i raggruppamenti di canzoni sono sempre i più 

consistenti e all’interno vi troviamo testi che esulano dal genere della canso. Il fatto che la 

maggioranza dei trovatori si dedichi soprattutto (o quasi esclusivamente) alla composizione 

di canzoni fa sì che anche testi appartenenti ad altre categorie di genere vengano attratti 

nell’orbita delle sezioni d’autore che trovano posto all’interno della sezione delle canzoni. 

Ma il compilatore aveva percezione della differenza tipologica che sussisteva tra i vari 

componimenti che andava collocando sotto l’etichetta di ‘canzone’? 

Rispondere a questa domanda è oltremodo difficile; innanzitutto perché la stragrande 

maggioranza di questi testi ‘stravaganti’ non si autodefiniscono in alcun modo. Nel caso 

del canzoniere D, ad esempio, le uniche poesie che entrano nella sezione delle canzoni pur 

contenendo un’auto-designazione contrastante sono BEdT 124,4 10,44 106,4 e 375,26, che 

si definiscono rispettivamente planh, flabel, alba e descort.104 Nella sezione dei sirventesi, 

in compenso, troviamo alcuni testi che si auto-designano come canso (BEdT 80,23 210,19 

210,7) o cansoneta (BEdT 210,8). 

                                                           
104 Per i motivi sopra esposti, non entrano nell’elenco le liriche che si autodesignano come vers. 
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Nemmeno lo studio dei paratesti ci viene in aiuto: i canzonieri suddivisi per genere sono 

molto parchi nell’uso di rubriche che diano informazioni sulla natura del singolo testo; con 

l’eccezione di alcune etichettature ‘di massa’ di tenzoni e sirventesi (cfr. cap. 1.4), infatti, i 

testi allogeni che entrano nella sezione delle canzoni non vengono mai segnalati da 

appositi paratesti, passando quindi inosservati ad una prima analisi della raccolta. 

La collocazione di alcune di queste liriche, tuttavia, sembra segnalare un certo grado di 

riconoscibilità. Nel canzoniere D sopra analizzato, ad esempio, il planh 167,22 è collocato 

in ultima posizione all’interno della microsezione dedicata a Gaucelm Faidit, la canzone di 

crociata 155,7 e il planh 155,20 sono collocati rispettivamente al terzultimo e penultimo 

posto nel corpus di Folquet de Marseilla, il planh 124,4 e la canzone religiosa 124,15 

chiudono la sezione dedicata a Daude de Pradas. Ma per tanti esempi come questi, ce ne 

sono altrettanti in cui i testi che si distaccano dal genere canso non occupano posizioni 

altrettanto significative. Inoltre, una collocazione di questo tipo, pur rilevante, non 

garantisce che l’originalità per lo più tematica di un testo sia stata percepita come una vera 

e propria differenza di ‘genere’. 

Nel complesso, quindi, le sezioni di canzoni si presentano come collettori di tutti quei testi 

che non sono sufficientemente numerosi per avere tradizione autonoma o che non possono 

ancora fregiarsi di uno statuto ‘forte’ di genere e che quindi non sono stati fatti oggetto di 

appositi raggruppamenti. L’assenza, all’interno delle sezioni di canzoni, di rubriche di 

genere associate a singoli testi ci impedisce di sapere se gli allestitori della raccolta 

avessero percepito la diversa natura di questi componimenti o se li assimilassero di fatto 

alle canzoni. 

Bisogna comunque sempre tenere presente che l’idea medievale di ripartizione per generi 

potrebbe non corrispondere, in materia di rigidità, a quella moderna, così come osservato 

da W. Meliga a proposito delle sezioni di IK: 

 bisogna tuttavia osservare che molte di quelle stabilite a norma delle moderne definizioni  

 di genere, riprese da BdT e Frank, non dovevano apparire tali al compilatore del canzoniere 

 (o meglio del modello comune k) o comunque non particolarmente rilevanti.105 

 

Qualche infrazione alla tripartizione per generi la si ritrova, sebbene in misura minore, 

anche nelle sezioni di sirventesi. Queste ultime presentano, al nostro sguardo classificatore 

                                                           
105 «Intavulare». 1.2. Bibliothèque Nationale de France: I (fr. 854), K (fr. 12473), cit., p. 54. 
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moderno, un maggior grado di omogeneità, essendo in gran parte costituite da testi 

classificabili come ‘sirventesi’; tuttavia, la presenza di autori del calibro di Peire Cardenal 

o Bertran de Born, la cui produzione si esaurisce quasi completamente nella categoria del 

sirventese, fa sì che vengano attirati in questa sezione anche i loro pochi testi che esulano 

dal genere. Sempre che il compilatore abbia avvertito uno scarto rispetto al resto della 

produzione del trovatore, dal momento che le rubriche tendono ad estendere l’etichetta di 

sirventese a tutti i testi ivi raccolti. 

 

Molto più compatte sono invece le sezioni di tenzoni, termine usato nei canzonieri per 

radunare testi dialogici che, secondo le più stringenti categorie moderne, sarebbero da 

ricondurre a generi diversi, quali tenzoni, partimens, coblas e scambi di coblas, sirventesi 

di/con risposta. Non è da escludere che già in epoca medievale si percepisse la differenza 

tra queste tipologie di testi, che tuttavia vengono radunati sotto un’unica rubrica, in virtù 

della loro comune natura dialogica. Difficile trovare in queste sezioni testi non dialogati (o 

in dialogo tra loro): al loro interno il criterio di disposizione per autore è meno vincolante 

(quando non addirittura assente) rispetto alle altre parti delle raccolte, dal momento che 

ogni testo vede coinvolti due o più trovatori e gli interlocutori sono quasi sempre diversi. A 

compensazione di questa minore incidenza del criterio autoriale, si rafforza l’unità e la 

particolarità del genere (o dei generi) di dialogo.  
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1.3.2 DISTRIBUZIONE DEI GENERI LIRICI NELLA TRADIZIONE 

 MANOSCRITTA OCCITANICA 
 

Questa seconda parte del capitolo abbandona la prospettiva del singolo canzoniere per 

assumere come punto di vista i distinti generi; l’obiettivo è osservare in maniera trasversale 

come quelli che siamo soliti chiamare ‘generi lirici’ si dispieghino all’interno della 

tradizione manoscritta: quali di questi hanno goduto di visibilità all’interno dei codici e 

possono quindi rassicurarci su una loro riconoscibilità all’epoca della compilazione delle 

raccolte liriche? Quali sembrano invece non essere stati riconosciuti come entità autonome 

da parte di quella particolare categoria di fruitori della lirica trobadorica che sono gli 

allestitori dei canzonieri? In altre parole, può lo studio della tradizione manoscritta dirci 

qualcosa sul grado di indipendenza e di coscienza distintiva che si era sviluppata in 

relazione a determinate categorie testuali? 

Per tentare di rispondere a queste domande ci siamo riproposti di verificare se i 

rappresentanti dei diversi generi, così come vengono individuati e classificati dal repertorio 

di riferimento della BEdT, si collochino in posizioni particolari all’interno dei codici (ad 

esempio all’inizio o alla fine della raccolta o di una sezione d’autore) e se vengano 

raggruppati tra loro. Un raggruppamento di testi, soprattutto se non giustificato 

dall’attribuzione ad un medesimo autore, è un elemento altamente significativo per poter 

affermare che un genere sia stato riconosciuto dal compilatore del canzoniere; ovviamente, 

non qualsiasi gruppo di componimenti magari tematicamente affini può essere interpretato 

come la prova di un’autentica consapevolezza dell’esistenza di un ‘genere’; ma questo 

aspetto, insieme all’impiego di rubriche e altri elementi paratestuali, può aiutarci nella 

difficile impresa di ricostruire il grado di coscienza distintiva che doveva esistere nei 

confronti di alcune categorie testuali. 

Escludiamo da questo tipo di analisi una trattazione specifica dei generi della canzone e del 

sirventese, la cui riconoscibilità risulta già chiaramente delineata all’interno delle sezioni 

dei canzonieri ordinati per generi, spesso introdotte da rubriche che fanno un uso esplicito 

dei termini canso e sirventes. Ancora qualche osservazione necessitano invece i generi 

dialogati. 
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1.3.2.1  GENERI DIALOGATI 

Non sono solo i già analizzati canzonieri suddivisi per generi, come ABDDaIK, a riservare 

un’apposita sezione alle tenzoni; al contrario, sono innumerevoli quelli che decidono di 

separare dal corpo maggiore della raccolta i testi dialogati. La presenza di tali 

raggruppamenti costituisce un’autentica costante all’interno della tradizione occitanica, 

segno che lo scambio poetico tra trovatori era ritenuto una dimensione fondamentale del 

fenomeno trobadorico e che la dialogicità era avvertita come un elemento di forte 

differenziazione all’interno del corpus lirico. 

In realtà anche il (quasi) sempre presente criterio di ordinamento per autori ha sicuramente 

giocato un ruolo fondamentale in questa scelta strutturale: tali componimenti vedono infatti 

intervenire più di un autore all’interno della medesima unità testuale, rendendo difficile la 

collocazione del testo nella sezione d’autore di uno piuttosto che dell’altro trovatore. Una 

soluzione è quindi quella di separare queste liriche dal resto della produzione del poeta e 

riunirle in un’apposita sezione. Questa operazione permette tra l’altro di donare sempre più 

compattezza al genere (o ai generi) che vede nella dialogia la sua caratteristica 

fondamentale. 

Il fenomeno interessa trasversalmente tutte le costellazioni della tradizione manoscritta ed 

ha luogo anche in canzonieri non esplicitamente ordinati per genere; rinveniamo infatti 

consistenti raggruppamenti di testi dialogati in ABCDDaEGIKLMNOQRTa.106 Certo, non 

tutti i casi sono quantitativamente paragonabili tra loro, ma pochissime raccolte si 

mostrano indifferenti alla trasmissione e al raggruppamento dei testi dialogati, motivo che 

ha portato gli studiosi a ipotizzare l’esistenza all’interno della tradizione di collezioni di 

tenzoni con tradizione autonoma rispetto agli altri generi poetici.107 

La fisionomia di queste sezioni dedicate ai testi dialogati è varia, così come varia è la 

natura di tali liriche, per i quali i repertori usano una terminologia differenziata (solo in 

parte ricavabile dalle testimonianze manoscritte); un canzoniere come O, ad esempio, 

sembra selezionare esclusivamente testi classificabili come tenzoni o come partimens 

(distinzione che tuttavia non appare nelle rubriche, dove troviamo solo il termine tenzon); 

                                                           
106 Per un’analisi approfondita dei singoli raggruppamenti rimando a: T. Quercia, Le (sezioni di) tenzoni nei 
canzonieri trobadorici, tesi di dottorato in Provenzalistica, XVI ciclo, Università di Messina, A.A. 
2000/2001, tutor: W. Meliga. 
107 Cfr. C. Pulsoni, Un Ur-buch di tenzoni?, in G. Hilty (a cura di), XXe Congrès International de 
Linguistique et Philologie Romanes, Université de Zurich (6-11 avril 1992), Tübingen-Basel, Francke 
Verlag, 1993, tom. V, sec. VII, La poésie lyrique romane (XIIe et XIIIe siècles), pp. 125-140. 



100 

 

N include invece anche diversi sirventesi tenzonati (quelli che la BEdT scheda come 

‘sirventesi con/di risposta’), mentre C trasmette nel suo raggruppamento di testi dialogici 

anche alcuni ‘scambi di coblas’ (designati per lo più come partimens nelle rubriche): 
 

canz. O genere BEdT canz. N genere BEdT canz. C genere BEdT 

384, 1 tenzone (partimen) 10,28 tenzone (partimen) 231,3 tenzone 
432, 2 tenzon (partimen) a tre 97,4 tenzone (partimen) 422,2 tenzone 
184, 1 tenzone (partimen) breve 178,1 tenzone (partimen) 238,2 tenzone (partimen) 
1, 1 tenzone (partimen) 194,2 tenzone (partimen) 142,3 tenzone (partimen) 
344,3a tenzone 15,1 tenzone 16,15 tenzone (partimen) 
167a,1 tenzone (partimen) 344,3a tenzone 449,1 tenzone 
52, 4 tenzone (partimen) 231,3 tenzone 197,1b tenzone (partimen) 
436, 1 tenzone 194,16 scambio di coblas 225,14 tenzone (partimen) 
449, 1 tenzone 384,1 tenzone (partimen) 295,1 tenzone (partimen) 
366,17 tenzone (partimen) 192,4 sirventese (con risp.) 392,15 tenzone (partimen) a tre 
366,30 tenzone (partimen) 209,2 sirventese (di risp.) 437,10 tenzone (partimen) 
201,5 tenzone (partimen) 142,3 tenzone (partimen) 184,1 tenzone (partimen) breve 
252,1 tenzone 414,1 tenzone 384,1 tenzone (partimen) 
286, 1 tenzone 432,2 tenzone (partimen) a tre 218,1 tenzone (partimen) 
238, 2 tenzone (partimen) 366,29 tenzone fittizia 432,2 tenzone (partimen) a tre 
97, 7 tenzone 97,7 tenzone 10,28 tenzone (partimen) 
84, 1 tenzone 97,6 canzone 236,8 tenzone (partimen) 
438, 1 tenzone 254,1 sirventese (con risp.) 194,2 tenzone (partimen) 
436,3 tenzone 97,1 sirventese (di risp.) 392,29 tenzone 
167,44 tenzone (partimen) 254,2 sirventese (di risp.) 192,5 scambio di coblas 
282,14 tenzone (partimen) 163,1 tenzone fittizia 88,2 tenzone 
10,6 tenzone (partimen) 366,10 tenzone (partimen) 386,1 scambio di coblas 
249a,1 tenzone (partimen) 70,32 tenzone 386,1b cobla con tornada 

 

448,1a sirventese (con risp.) 386,3 sirventese108 
119,1 sirventese (di risp.) 197,1a tenzone (partimen) 
448,1 sirventese (di risp.) 111,1 tenzone (partimen) 
305,12 tenzone fittizia 194,16 scambio di coblas 
184,1 tenzone (partimen) breve 227,7 tenzone (partimen) 
413a,1 tenzone (partimen) a tre 16,16 tenzone (partimen) 
388,4 tenzone 167,47 tenzone (partimen) 
167,47 tenzone (partimen) 10,19 tenzone (partimen) 
240,6a tenzone (partimen) 366,17 tenzone (partimen) 
52,5 tenzone (partimen) 

 

236,12 tenzone (partimen) 
461,43 tenzone fittizia  
238, 3 tenzone (partimen) 

                                                           
108 BEdT 386,3 è un sirventese; come osserva la BEdT «l'impressione che si tratti di una tenzone è data dalla 
presenza del nome del personaggio deriso all'inizio delle strofe 1 e 3». 
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Una riflessione a parte merita la collocazione dei testi che, secondo una terminologia di 

origine moderna, siamo soliti definire ‘tenzoni fittizie’, all’interno dei quali prendono parte 

al dialogo non solo personaggi inventati (o di cui non conosciamo l’identità storica), ma 

anche animali o entità inanimate.109 

In base a questa loro particolarità, ci siamo chiesti se le tenzoni fittizie subissero, 

all’interno della tradizione manoscritta, un trattamento diverso rispetto agli altri testi 

dialogati. La prima impressione è che lo statuto di questi testi in epoca medievale rimanga 

incerto, dal momento che nei testimoni che riservano un apposito raggruppamento ai 

generi dialogati essi vengono posizionati talvolta tra le canzoni, talaltra tra le tenzoni. 

Nella seguente tabella riassumiamo le collocazioni più significative dei testi classificati 

come ‘tenzoni fittizie’ dalla BEdT: vengono segnalate le occorrenze interne ai canzonieri 

esplicitamente suddivisi in sezioni di genere (aABDDaEIKM), ma anche quelle contenute 

in raccolte in cui si possa distinguere la volontà di isolare i testi appartenenti ai generi 

dialogati (CGHLNOQRT); le occorrenze di questo secondo tipo sono segnalate tra 

parentesi: 

 
n. BEdT PROTAGONISTI DEL DIBATTITO110 AUTO-

DEF. 
NELLA SEZIONE DI 

CANZONI 
NELLA SEZIONE DI 

TESTI DIALOGATI 
82,9 con il proprio cuore    
82,13 con il proprio cavallo    
82,14 con il proprio cavallo tenson   
87,1 con una dama  (C) D IK a (T1) 
163,1 tra Mezura e Leujaria vers a (C) E A D IK (N) 
206,4 con Dio    
210,2a con una rondine  a (O)  
231,4 con una donna vers Da IK (H) 
10,23 tra domna e seignor  D IK (N) (C) (R) M 
234,8 tra moglie e marito  (C)  
461,43 con Dio   (N) 
269,1 fra l’autore e la moglie guerrier   
282,4 tra cor e sen tenson a IK  
296,1a con una donna   (R) 
305,7 con Dio   A (C) 
305,12 con Dio  Da E IK (C) (N) 
306,2 con una donna tenson  I (T1) 

                                                           
109 Un approfondimento di tipo tematico sul ‘genere’ è rinvenibile in F. Zufferey, Tensons réelles et tensons 
fictives au sein de la littérature provençale, in M. Pedroni-A. Stäuble (a cura di), Il genere «tenzone» cit., pp. 
315-328. 
110 Quando non diversamente specificato il primo interlocutore è il poeta stesso. 
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366,29 con Amore  M (C G L O) A D IK (N) (R) 
392,7 contrasto con la genovese  a Da IK 
398,1 tra due macchine da guerra  (C)  
404,9 con Amore  (C)  
409,3 con una donna  Da IK (L rubr. consel) 
242,69 con Alamanda  A B D K (C G H L N)  
192,3 con il proprio mantello    
184,2 con il proprio cavallo   (H) 
234,12111 con un signore   a Da 
231,1 con una donna  Da I K (H)  
 

 

Già ad un primo sguardo risulta evidente come sia più facile incontrare una tenzone fittizia 

fuori dai raggruppamenti di testi dialogati piuttosto che al loro interno, nonostante sia 

abbastanza insolito trovare delle tenzoni in forma sparsa. 

Ci si potrebbe chiedere se la collocazione sia legata alla tematica toccata dal dibattito e se 

quindi i dialoghi incentrati su questioni amorose vengano associati alle canzoni, 

separandoli da quelli di tono più scherzoso; oppure ci si potrebbe domandare se la 

posizione di questi componimenti abbia come criterio la natura dell’interlocutore 

(verosimile/inverosimile), separando i dibattiti che coinvolgono una persona realistica 

(anche se non reale) dai dialoghi con oggetti inanimati o personaggi del tutto inverosimili. 

Ma la verità è che nella maggior parte dei casi non si riesce a trovare una costante. 

La collocazione delle tenzoni fittizie nei canzonieri esplicitamente organizzati in sezioni di 

genere (come DDaIK) oscilla; prendiamo ad esempio il caso di BEdT 163,1 e BEdT 231,4: 

entrambi si autodefiniscono come vers, eppure il primo, che mette in scena un dibattito tra 

due entità astratte (Mezura e Leujaria) viene collocato da ADIK tra le tenzoni, mentre il 

secondo, in cui il poeta dialoga fittiziamente con una donna, trova posto nella sezione delle 

canzoni di DaIK, in accordo con l’autodefinizione (vers). Entrambi sono di tema amoroso, 

ma ricevono due destinazioni diverse. Gli stessi IK collocano BEdT 282,4 (dialogo 

altrettanto fittizio tra cor e sen) tra le canzoni. È vero che in questi ultimi due casi il poeta 

risulta direttamente coinvolto (motivo che potrebbe giustificare l’inclusione nella sezione 

d’autore tra le canzoni), ma questi è protagonista anche di BEdT 366,29 e BEdT 392,7, che 

però vengono posti da IK tra le tenzoni. Nemmeno la disposizione degli autori sembra 

essere dirimente: la posizione delle tenzoni fittizie non sembra vincolata dalla presenza di 

                                                           
111 Per gli ultimi due testi riportati in tabella la natura ‘fittizia’ del dialogo non è sicura. BEdT li cataloga 
come ‘tenzone (tenzone fittizia?)’. 
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sezioni d’autore tra le canzoni; BEdT 10,23 di Aimeric de Pegulhan è stata copiata tra le 

canzoni di IK, all’interno della sezione riservata all’autore, che tuttavia è presente con tre 

testi anche nel raggruppamento di testi dialogati. 

Per gli allestitori delle raccolte liriche medievali, dunque, i testi che siamo soliti definire 

‘tenzoni fittizie’ non sembrano godere di uno statuto ben definito, ma appaiono oscillare 

tra il riconoscimento della loro dimensione dialogica e l’‘assorbimento’ all’interno dei più 

vasti agglomerati di canzoni. 

 

 

1.3.2.2  LE COBLAS 

Un discorso a parte merita il genere della cobla. Definire i contorni di questa categoria non 

è semplice, ma il peso quantitativo di questi testi (che costituiscono circa il 20% dell’intero 

repertorio della lirica trobadorica) non può non aver avuto qualche conseguenza di rilievo 

sulla tradizione manoscritta. 

Un primo tipo di trasmissione è quello che vede alcuni esemplari del genere sparsi 

all’interno delle raccolte liriche. Nella maggior parte dei casi i testi identificati dai repertori 

moderni come ‘coblas’ non mostrano di essere stati considerati diversamente da tutte le 

altre poesie che li circondano, da cui spesso si distinguono solo per l’insolita brevità. Una 

seconda possibilità è quella di incontrare le coblas in gruppi più o meno consistenti, la cui 

presenza non è però segnalata esplicitamente: questi testi si inseriscono senza un’apparente 

logica all’interno di raccolte liriche più ampie; ne troviamo un esempio nei canzonieri 

GHNQTf. Una terza e più significativa manifestazione del genere all’interno della 

tradizione manoscritta occitanica è quella dei grandi raggruppamenti di coblas: più che 

costituire delle sezioni di genere, si configurano come raccolte a sé stanti. Ne sono un 

esempio il florilegio di Ferrarino da Ferrara (che costituisce la sezione Dc del canzoniere 

estense)112 e le raccolte di coblas di F, J e P. 

La raccolta di Ferrarino è frutto dell’estrapolazione di coblas da testi più ampi (la tipologia 

che E.W. Poe chiama ‘extracted coblas’);113 i componimenti di partenza erano per lo più 

canzoni, ma anche sirventesi e tenzoni, e le coblas selezionate vengono presentate per 

autori, il cui nome viene segnalato in rubrica. Anche il florilegio di F è organizzato per 
                                                           
112 Cfr. M.L. Meneghetti, Il florilegio trobadorico di Ferrarino da Ferrara, in AA.VV., Miscellanea di studi 
in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, Modena, Mucchi, 1989, vol. III, pp. 853-
871. 
113 Cfr. E.W. Poe, “Cobleiarai, car mi platz”, cit. 
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autori (anch’essi indicati in rubrica) ed è in gran parte costituito da coblas estrapolate da 

testi preesistenti, principalmente canzoni, qualche sirventese e un paio di tenzoni. In J, 

invece, i testi (introdotti dalla rubrica «Aissi comenson las coblas esparsas») risultano 

adespoti (li accompagna solo l’indicazione «cobla»), anche se da un’analisi esterna è 

possibile accorgersi del fatto che gran parte di essi si succedono in piccole sezioni 

d’autore; si tratta quasi sicuramente di ‘coblas estratte’, anche se alcune di esse rimangono 

anche per noi anonime e prive di riscontro in altri testi conservati; per le coblas di cui 

conosciamo invece la provenienza, i testi di partenza sembrano essere esclusivamente 

riconducibili al genere della canzone. In P la raccolta di coblas non è segnalata in alcun 

modo e manca qualsiasi tipo di paratesto che introduca la tipologia dei componimenti o il 

loro autore; la maggior parte di essi rimane tuttora anonima, mentre gli altri non sembrano 

rispecchiare alcun ordinamento per autori, con la sola notevole eccezione della cinquantina 

di testi attribuibili a Bertran Carbonel (BEdT 82), copiati in forma compatta. Nel 

complesso si tratta di coblas solo in minima parte riconducibili a testi più ampi (qualche 

canzone e qualche sirventese). 

Una quarta modalità di trasmissione, infine, è quella che ritroviamo nel canzoniere R, in 

cui il raggruppamento di coblas coincide con una raccolta d’autore; due apposite rubriche 

introducono i testi esplicitandone la tipologia («Aiso so coblas triadas esparsas...») e 

radunandoli sotto il nome del trovatore: una settantina di testi per Bertran Carbonel (BEdT 

82) e solo qualcuno in più per Guillem de l’Olivier d’Arle (BEdT 246). In questo caso non 

si tratta di coblas ‘estratte’, ma di testi concepiti appositamente in questa forma. 

Raggruppamenti di coblas vengono quindi tramandati da canzonieri che appartengono a 

tutte le differenti costellazioni individuate da Avalle, anche se possiamo parlare di una 

riconoscibilità del genere solo quando i testi interessati sono coblas nate come tali; i 

florilegi di coblas estrapolate da testi più ampi sono un’interessante campo di indagine 

sulle modalità di ricezione e circolazione della lirica trobadorica, ma non contribuiscono a 

ricostruire come si sia sviluppato il genere della cobla. Sono invece canzonieri come P e R 

quelli che dimostrano la sensibilità degli allestitori della raccolta per una tipologia di testi 

che mostrava caratteristiche formali proprie, che la differenziavano dagli altri generi con i 

quali poteva condividere l’aspetto contenutistico. 
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Non sono tuttavia solo i generi quantitativamente ‘pesanti’ come canzoni, sirventesi, 

coblas e generi dialogati quelli che si sono ritagliati un proprio spazio all’interno della 

tradizione manoscritta della lirica in lingua d’oc. Anche la distribuzione delle categorie 

secondarie può rivelarsi utile per ricostruire la fisionomia del ‘sistema’ dei generi lirici.  

 

1.3.2.3  DESCORTZ 

Il descort è, a dispetto dell’esiguità degli esemplari che si conservano (poco più di una 

trentina), uno dei generi che abbiamo visto possedere una delle più alte percentuali di 

autodefinizioni e che viene incluso con una certa frequenza in quei versi che offrono una 

panoramica allargata sui generi e che abbiamo analizzato nel capitolo 1.2.2. 

Anche dal punto di vista della collocazione all’interno della tradizione manoscritta, il 

genere sembra godere di un riconoscimento particolare, anche se proporzionato all’esiguità 

dei testi coinvolti: troviamo infatti piccoli raggruppamenti di descortz in più di un codice. 

Se canzonieri come CDEIKR non riservano alcuna collocazione particolare al genere, 

collocando solitamente i descortz nelle rispettive sezioni d’autore, i canzonieri MNS 

radunano alcuni esemplari in posizioni di rilievo: 

 

DESCORTZ 
 

canz. M genere 
BEdT 

 

canz. N genere 
BEdT 

 

canz. S genere 
BEdT 

M433 205,5 descort N13 10,45 descort S156 205,5 descort 
M434 461,104 descort N14 461,144 descort S157 243,1 descort 
M435 392,9 estampida N15 461,142a descort S158 461,104 descort 
M436 10,45 descort N16 132,12 descort S159 133,10 descort 
M437 392,4 descort N17 133,10 descort S160 16,7a descort 
 N18 132,13 descort  

N19 461,70 descort 
N20 461,104 descort 
N21 461,5 descort 
N22 461,194 descort 
N23 243,1 descort 
N24 205,5 descort 
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M incastona il piccolo raggruppamento di descortz (in cui viene inglobata anche 

l’estampida Kalenda Maia)114 tra la sezione di sirventesi e quella di tenzoni;115 il 

raggruppamento è ben riconoscibile: viene segnalato da una rubrica introduttiva nella 

tavola incipitaria, mentre all’interno del codice ciascun testo è preceduto dalla didascalia 

descort. 

N raduna ben dodici esemplari del genere all’inizio del canzoniere, dopo un 

raggruppamento di testi non lirici (salutz, enseignamens, etc.).116 Il raggruppamento inizia 

su una nuova carta (f. 47r), ma non è presente alcuna rubrica né all’inizio né in 

accompagnamento ai singoli testi, che risultano tra l’altro adespoti (anche se in realtà è 

stato lasciato uno spazio bianco per una didascalia mai eseguita). 

Il canzoniere S raggruppa, invece, cinque descortz verso la fine della raccolta (lo spazio 

lasciato in bianco poteva tuttavia accoglierne almeno un altro), anche se l’insieme di 

componimenti non è segnalato esplicitamente in alcun modo; i primi due testi hanno una 

rubrica attributiva (di mano moderna), mentre gli ultimi tre sono privi di didascalia. 

Come ha già avuto modo di osservare P. Canettieri, 

Le tre sezioni, quella di M, di N e di S, non sembrano avere rapporti di seriazione né errori 

comuni, ma appartengono a tradizioni differenti: ciò fa presumere evidentemente una 

diffusa pratica di isolamento del descort come genere inseribile in una sezione 

autonoma.117 

 

 

1.3.2.4  PLANHS 

Siamo soliti considerare il planh come un sottogenere o una variante del sirventese, 

all’interno della cui categoria si distinguerebbe per un campo ben delimitato di contenuti, 

legati ai toni del lamento funebre. Nello studio della tradizione manoscritta ci si potrebbe 

quindi aspettare di trovare questi testi all’interno dei raggruppamenti di sirventesi, ma la 

                                                           
114 L’inclusione del testo di Raimbaut de Vaqueiras tra i descortz si spiega con una certa vicinanza formale e 
tematica che caratterizza i due generi; cfr. P. Canettieri, Descortz es dictatz mot divers, cit., p. 61 (in 
particolare nota 12) e p. 66. Anche nel canzoniere di Cerveri de Girona trasmesso in Sg i descortz sono 
raggruppati e frammezzati alle estampidas. 
115 Cfr. S. Asperti, Sul canzoniere provenzale M, cit. 
116 P. Canettieri, Na Joana e la sezione dei descortz nel canzoniere provenzale N, in «Cultura Neolatina», 52 
(1992), pp. 139-165. 
117 Ivi, p. 150, nota 23. 
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realtà dei fatti contraddice questa ipotesi. Nella seguente tabella riportiamo il numero e la 

collocazione dei planhs presenti all’interno dei canzonieri che riservano a canzoni e 

sirventesi due sezioni distinte: 

 

 

CANZONIERI 
 

PLANHS NELLA SEZIONE 
DELLE CANZONI 

PLANHS NELLA SEZIONE DEI 
SIRVENTESI 

A 9 1 
B 5 1 
D 6 1 
Da 3 1 
I 5 10 (di cui sette raggruppati) 
K 5 10 (di cui sette raggruppati) 
M 3 - 
a 9 - 

 

 

Come si può vedere, la gran parte dei planhs che conserviamo sono trasmessi in maniera 

sparsa soprattutto all’interno delle sezioni di canzoni. In A, ad esempio, ben nove 

compianti si trovano all’interno della prima parte del codice (in corrispondenza delle 

rispettive sezioni d’autore, in cui sono collocati in posizioni non particolarmente 

significative), mentre un solo lamento funebre è collocato tra i sirventesi. Qualcosa di 

simile avviene anche nelle altre raccolte ordinate per generi. Anche una raccolta come E, 

che programmaticamente tende ad escludere il genere del sirventese, trasmetta cinque 

planhs, tra cui anche BEdT 80,26, che negli altri canzonieri è l’unico esemplare di 

compianto a essere sempre collocato nelle sezioni di sirventesi. Dal quadro generale si 

distaccano però I e K, gli unici a trasmettere in maniera compatta un significativo 

raggruppamento di planhs; esso trova posto alla fine delle due raccolte, a conclusione della 

sezione dei sirventesi. 

Nella seguente tabella riportiamo i planhs in base alla loro collocazione all’interno delle 

sezioni di canzoni o di sirventesi sotto forma di testimonianze sparse; le caselle evidenziate 

sono invece quelle che costituiscono il raggruppamento compatto di planhs dei canzonieri 

IK: 
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PLANHS 
A B D Da IK M a 

CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. 

242,56 80,26 242,65 80,26 167,22 80,26 242,65 76,12 242,65 80,26 242,65  330,1a  

242,65  375,7  155,20  10,22  155,20 437,24 167,22 234,15a 

375,7 155,20 124,4 437,24 282,7 76,12 375,7 10,10 

155,20 167,22 10,10  101,12 167,22  437,24 

167,22 10,10 10,30 74,16 375,7 282,7 

124,4  375,7  10,10 101,12 

437,24  10,22 80,41 

76,12 10,30 421,5a 

10,10 330,1a 80,6a 

 437,29  

10,26 

461,234 

 

 

Anche nei codici IK vengono trasmessi dei planhs in forma sparsa: cinque sono conservati 

all’interno della sezione delle canzoni, mentre tre trovano posto tra i sirventesi; in entrambi 

i casi vengono collocati tra le altre poesie del rispettivo autore. Ma gli ultimi nove testi 

registrati dai due codici sembrano costituire a tutti gli effetti un insieme di liriche radunato 

sulla base dell’appartenenza alla medesima categoria tipologica; il raggruppamento non è 

tuttavia segnalato in alcun modo: i testi seguono senza alcuno stacco i componimenti 

precedenti e non è presente alcun tipo di rubrica, se non quelle attributive che continuano 

ad accompagnare i testi (assegnando tra l’altro ad Aimeric de Pegulhan anche BEdT 

330,1a e BEdT 437,29), con la sola eccezione dell’ultimo, che rimane anonimo. Gli autori 

a cui vengono attribuiti i planhs, vale a dire Gaucelm Faidit (167), Pons de Capdoill (375) 

e Aimeric de Pegulhan (10), sono presenti nella sezione delle canzoni di IK con le loro 

rispettive sezioni d’autore, ma è come se da queste fossero stati estrapolati i testi di 

compianto, in vista di un successivo raggruppamento. I planhs radunati alla fine della 

sezione di sirventesi sono testi che in altri canzonieri suddivisi per generi vengono 

solitamente collocati tra le canzoni: 167,22 e 375,7 in ABDM; 10,10 in ABD; 10,22 in Da; 

10,30 in D; 330,1a in a. A questi si aggiunge 461,234 che ha qui la sua unica attestazione, 

anonima (nella tavola incipitaria è stata lasciata una riga in bianco prima di questo testo, 

destinata probabilmente all’inserimento del nome dell’autore). 
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I testi in settima e ottava posizione sono a rigore due sirventesi, fatto che non contraddice 

la loro collocazione all’interno della più ampia terza sezione di IK, ma che sembra turbare 

la compattezza ‘di genere’ del raggruppamento finale. Le ipotesi possono essere due: o 

sono stati collocati alla fine della sezione di sirventesi quando, in una fase successiva alla 

copia del gruppo di planhs, sono giunti al compilatore del modello di IK, insieme 

all’ulteriore compianto anonimo, oppure sono stati copiati volontariamente all’interno del 

raggruppamento di testi di lamento, essendo stati ritenuti tali. In effetti l’incipit di 10,26 (la 

famosa metgia) potrebbe benissimo passare per l’attacco di un planh: En aquel temps que.l 

reis mori n’Anfos. Meno immediata l’associazione di Qui be.s membra del segle qu’es 

passatz, testo che comunque, dispiegando il topos della condanna dei tempi moderni 

contrapposti a quelli antichi, costituisce anch’esso una sorta di lamento. 

In ogni caso quello di IK rimane l’unico raggruppamento (anche se non esplicitato né 

segnalato) di testi riconducibili al genere del planh all’interno della tradizione lirica 

trobadorica. Esso costituisce l’unica presenza massiccia di compianti all’interno di una 

sezione di sirventesi, mentre la gran parte degli esemplari del genere viene preferibilmente 

trasmessa tra le canzoni; il contenuto solenne di questo tipo di testi tende evidentemente a 

far guadagnare loro una posizione simile a quella del genere alto per eccellenza, vale a dire 

la canzone. 

 

 

1.3.2.5  CANZONI DI CROCIATA 

Trattiamo qui un ‘genere’ che potrebbe non figurare nemmeno nel quadro di un’analisi 

relativa alla disposizione dei testi all’interno della tradizione manoscritta: le canzoni di 

crociata infatti non presentano alcun raggruppamento significativo all’interno dei 

canzonieri della lirica provenzale. Ma dal momento che, in una riflessione sul grado di 

riconoscibilità di un cosiddetto genere, l’assenza di un fenomeno può rivelarsi tanto 

significativa quanto la sua presenza, non sarà forse superfluo dare un’occhiata al 

trattamento che questi testi hanno ricevuto. 

Nella seguente tabella segnaliamo la distribuzione dei testi classificati dalla BEdT come 

‘canzoni di crociata’ (o anche come ‘canzone (canz. di crociata)’) all’interno di quei 

canzonieri che riservano sezioni separate alle canzoni e ai sirventesi: 
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CANZONI DI CROCIATA 
A B D Da IK M a 

CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. CANZ. SIRV. 

242,41  242,41  364,8  242,24  242,24 80,4 242,41 80,4 293,35 217,7 

293,22 155,7 155,7 242,41 242,41 80,30 364,8 217,1 293,22  

133,11 155,15 10,11 242,6 242,15  217,7 156,12 392,3 

375,8 364,8 375,22  242,15 242,6 375,22  392,9a 

375,22  167,9 167,9   282,23 

155,7 155,15 364,8 282,20 

155,15 217,7 155,7   

167,9 392,3 155,15 

167,14 375,8 375,22 

364,8 375,2 392,3 

392,3  282,23 

282,20 

74,11 

293,35 

293,22 

 

Anche la canzone di crociata, come il sopra menzionato genere del compianto, viene 

solitamente fatta rientrare nella sfera tematica del sirventese; eppure, così come abbiamo 

già potuto notare per il planh, gli allestitori delle raccolte liriche sembrano non tenere 

conto di questo aspetto. Se prendiamo in considerazione la disposizione dei testi di questa 

categoria all’interno dei canzonieri suddivisi per generi, infatti, risulta subito evidente 

come la maggioranza delle canzoni di crociata sia in realtà trasmessa all’interno delle 

sezioni di canzoni. Esse vengono solitamente collocate all’interno dei raggruppamenti di 

testi degli autori a cui vengono rispettivamente attribuite. Nelle sezioni autoriali non è 

infrequente trovare le canzoni di crociata copiate subito prima o immediatamente dopo un 

planh:  

aIK  282,7   planh 

  282,23  canzone di crociata 

  282,20  canzone di crociata 

DIKNN2PQ 155,7  canzone di crociata 

  155,20  planh 
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AB  155,20  planh 

  155,15  canzone di crociata 

CE  10,10  planh 

  10,22   planh 

  10,11   canzone di crociata 

C  375,7   planh 

  375,8  canzone di crociata 

  375,2  canzone di crociata 

D  375,7   planh 

  375,22  canzone di crociata 

R  375,8   canzone di crociata 

  375,2   canzone di crociata 

  375,7  planh 

C  174,3   planh 

  174,10  canzone di crociata 

Da  217,7  canzone di crociata 

  437,24  planh 

N2  167,9  canzone di crociata 

  167,22  planh 

 

È probabile che i due generi vengano ritenuti affini, in quanto caratterizzati da un registro 

alto che li accomuna alla canzone, ma anche da una tematica talmente specifica da 

differenziarli dagli altri testi di contenuto amoroso.  
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1.3.2.6  ALBE E PASTORELLE 

Nonostante il successo di cui i generi dell’alba e della pastorella hanno goduto negli studi 

di epoca moderna, la tradizione manoscritta trobadorica si dimostra piuttosto avara con 

entrambe le tipologie di testi: la BEdT registra diciotto albe (di cui cinque religiose) e una 

trentina di pastorelle. Qualcosa in più sul riconoscimento che questi due presunti ‘generi’ 

hanno avuto in epoca medievale può risultare dallo studio della loro collocazione 

all’interno delle raccolte liriche. 

Il genere dell’alba conquista una propria indipendenza materiale solo all’interno del 

canzoniere C; l’amplissima raccolta, in cui il criterio di genere interviene in maniera 

parziale e non del tutto chiara, raduna verso la fine del canzoniere tre albe: 

 

 GENERE BEDT  

C1154 461,203 alba 

C1155 461,3 alba 

C1156 461,113 alba 

 

Queste vanno a collocarsi, insieme ad un altro piccolo gruppo di canzoni anonime, tra le 

sezioni d’autore e il gruppo di testi dialogati. Ma l’aspetto più notevole è la presenza di una 

rubrica che introduce le tre poesie per mezzo dell’espressione «albas ses titol». Il 

riconoscimento qui ottenuto dal genere è un caso unico all’interno della tradizione 

manoscritta trobadorica; rarissime sono le rubriche che attestano esplicitamente il genere 

dell’alba e nessun’altra si riferisce complessivamente a più di un componimento. Il 

compilatore di C fa quindi una scelta originale ed insolita; eppure il motivo principale che 

sembra stare alla base di tale operazione sembra essere legato più alla natura anonima di 

questi testi che non al genere di appartenenza. Altre albe (cortesi e religiose) sono infatti 

presenti in C, ma si collocano all’interno delle rispettive sezioni d’autore o, se sono isolate, 

sono comunque accompagnate dalla sola rubrica attributiva. Le tre albas ses titol vengono 

radunate per il loro essere anonime, così come il gruppo di cansos ses titol che le seguono.  

Alle radici di questo raggruppamento sta quindi una difficoltà di collocazione causata 

dall’anonimato, più che una vera e propria volontà di isolare il genere. Nulla comunque 

diminuisce l’importanza di questo esplicito riconoscimento dell’alba come tipologia 

testuale autonoma, identificata da un’etichetta parificata a quella riservata alle canzoni. 
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Ancora meno connotata la distribuzione del genere della pastorella: all’interno della 

tradizione manoscritta della lirica provenzale non esistono infatti raggruppamenti compatti 

di questa tipologia di testi. Si può affermare che, in generale, 

la collocazione delle pastorelle conferma la regola [...] della sostanziale dispersione 

all’interno del corpus autoriale, che riflette, di conseguenza, il mancato riconoscimento sul 

piano compilativo della distinzione del genere rispetto alle altre modalità espressive che 

compongono il sistema di riferimento. 118 

I trenta esemplari del genere sono trasmessi in maniera sparsa all’interno delle sillogi 

liriche; e quando quest’ultime sono suddivise per generi, le pastorelle trovano 

generalmente posto nelle sezioni di canzoni. All’interno dei raggruppamenti d’autore esse 

non occupano posizioni particolarmente significative, costituendosi solo raramente in 

coppie di testi (ad esempio BEdT 194,14 e 15 in Da). Le uniche eccezioni sono costituite 

dai corpora di Guiraut Riquier, Joan Esteve e Cerveri, autori dell’ultima generazione 

riconducibili ad una zona compresa tra Narbona, Béziers e Girona. Tra i componimenti di 

questi trovatori, organizzati in canzonieri che potrebbero rispondere ad un progetto 

d’autore, la pastorella ha ormai assunto una sua indipendenza, confermata dai rubricari 

che, come vedremo, accompagnano tali raccolte liriche. Nel liber di Guiraut Riquier 

trasmessoci da C vengono raggruppate sei pastorelle (assenti invece nella versione 

tramandata da R); anche nella sezione di poesie di Joan Esteve trasmessa da C troviamo tre 

pastorelle riportate in maniera consecutiva, mentre nel corpus di testi di Cerveri contenuto 

nel canzoniere Sg i tre testi ascrivibili al genere sono stati radunati insieme a BEdT 434,6b 

(modernamente classificato come ‘romanza’, ma accompagnato nel codice dalla rubrica 

‘pastorela’): 
 

PASTORELLE 
C  

Guiraut Riquier 
genere 
BEdT 

C 
Joan Esteve 

genere 
BEdT 

Sg 
Cerveri de Girona 

genere 
BEdT 

C 927 248,49 pastorella C 989 266,7 pastorella Sg 87 343,7c pastorella 
C 928 248,51 pastorella C 990 266,5 pastorella Sg 88 343,7b pastorella 
C 929 248,32 pastorella C 991 266,9 past. relig. Sg 89 343,6b romanza 
C 930 248,50 pastorella  Sg 90 343,9a pastorella 
C 931 248,22 pastorella 
C 932 248,15 pastorella 
 
                                                           
118 D.O. Cepraga, Sistema dei generi lirici, cit., p. 851. 
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Quello riservato dalla tradizione manoscritta al genere della pastorella è quindi un 

riconoscimento cronologicamente tardo e riconducibile ad un’area geografica ben precisa. 

 

 

1.3.2.7  TESTI RELIGIOSI 

Benché minoritaria rispetto ai contenuti amorosi e cortesi, la tematica religiosa emerge in 

una cinquantina di testi del corpus lirico trobadorico, sotto forma di canzoni mariane, canti 

di penitenza, albe declinate in senso religioso. Questi temi sono frequentati soprattutto da 

particolari autori: a quattro di essi (Peire d’Alvergne, Peire Cardenal, Folquet de Lunel e 

Lanfranc Cigala) si può infatti ricondurre un terzo dei testi di intonazione religiosa. 

Ma quale collocazione hanno questi testi all’interno della tradizione manoscritta 

provenzale? Abbiamo qualche evidenza del fatto che sia stato loro riconosciuto uno statuto 

indipendente, in virtù della particolare tematica trattata? Ad un primo sguardo la risposta 

non può che essere negativa: all’interno dei canzonieri non è rinvenibile alcun esplicito 

raggruppamento di testi religiosi. Nel caso di Folquet de Lunel (BEdT 154) la prossimità 

dei testi religiosi è sicuramente dovuta al fatto che essi costituiscono la maggioranza dei 

testi che conserviamo di questo trovatore. La sezione d’autore di Lanfranc Cigala (BEdT 

282), così come ci è trasmessa da aIK, sembra tuttavia radunare appositamente tre canzoni 

mariane, che vanno a collocarsi tra i testi di tema amoroso e gli esemplari di altri generi: 

 
 

LANFRANC CIGALA 

CANZ. aIK GENERE BEDT 

282,5 canzone 
282,12 canzone 
282,3 canzone 
282,16 canzone 
282,25 canzone 
282,17 canzone religiosa mariana 
282,2 canzone religiosa mariana 
282,10 canzone religiosa mariana 
282,4 tenzone fittizia 
282,7 planch 
282,23 canzone di crociata 
282,20 canzone di crociata 
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282,8 sirventese 
282,6 sirventese 
282,21 sirventese 
282,19 canzone 
282,18 canzone religiosa 
282,22 sirventese 

 
 
 
Le sezioni d’autore di Peire d’Alvergne (BEdT 323) mostrano fisionomie differenti a 

seconda della raccolta che li tramanda; quelle trasmesse in ABDEIKT sono quasi del tutto 

prive di testi religiosi, che sono invece numerosi nei canzonieri CR. C in particolare 

sembra ripartire le liriche in una prima parte di tema amoroso e una seconda in cui si 

alternano testi di contenuto religioso e morale/satirico, mentre in R la separazione è meno 

netta: 

 

CANZ. C GENERE BEDT  CANZ. R GENERE BEDT 

323,15 vers (amoroso) 323,16 vers (religioso) 
323,3 vers (amoroso) 323,21 vers (religioso) 
323,12 vers (amoroso) 323,14 vers (religioso) 
323,9 vers (morale/satirico) 323,11 vers (morale/satirico) 
323,19 vers (religioso ?) 323,15 vers (amoroso) 
323,17 vers (amoroso) 323,18 vers (religioso) 
323,10 vers (morale/satirico) 323,8 vers (morale/satirico) 
323,20 vers (religioso ?) 323,12 vers (amoroso) 
323,13 vers (morale/satirico) 
323,21 vers (religioso) 
323,14 vers (religioso) 
323,18 vers (religioso) 
323,8 vers (morale/satirico) 
323,16 vers (religioso) 
323,11 vers (morale/satirico) 

 
In effetti, C si rivela un canzoniere abbastanza interessato ai testi di tematica religiosa: esso 

conserva ben trentanove dei cinquantuno testi a cui la BEdT assegna un contenuto di 

stampo religioso. È vero che l’ampiezza della raccolta può influire in parte sui numeri 

complessivi, ma l’esempio delle sezioni di testi di Peire d’Alvergne sopra riportato mi 

sembra confermare il fatto che l’allestitore di C (o del modello da cui egli copiava) avesse 
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una particolare sensibilità per i testi di tematica religiosa. Una conferma potrebbe arrivare 

dal confronto con raccolte altrettanto consistenti, come IK, che conservano solo tredici testi 

che potremmo definire religios’, o come A, che contiene un solo canto di penitenza. 

All’interno di C è inoltre possibile rinvenire la tendenza a collocare un testo di contenuto 

religioso alla fine di alcune sezioni d’autore: è quello che accade ad esempio nei gruppi di 

poesie attribuite a Folquet de Marselha, Giraut de Borneill, Daude de Pradas, Falquet de 

Romans, Perdigons, Bernart de Venzac, Peire Cardenal. Il fenomeno è presente anche in 

altre raccolte provenzali, ma mai con questa frequenza. 

La presenza di testi religiosi non è dunque passata inosservata sotto l’occhio di alcuni 

compilatori di raccolte liriche, ma, in mancanza di altri indizi, il riconoscimento di una 

costante tematica non è sufficiente ad affermare che ci fosse la consapevolezza 

dell’esistenza di un genere di statuto indipendente all’interno della tradizione manoscritta 

provenzale. 

 

 

 

1.3.2.8  GENERI ‘FORMALI’: DANSAS, BALADAS E RETROENCHAS 

Ad eccezione del descort (assimilato contenutisticamente alla canso), i generi che vengono 

di solito definiti tenendo conto delle loro caratteristiche formali hanno una circolazione 

molto ridotta all’interno della tradizione manoscritta occitanica. 

Dansas e baladas sono generi dedicati ad un intrattenimento più leggero e disimpegnato, 

legato alla dimensione del ballo; le testimonianze dimostrano una diffusione tarda di questi 

generi, probabilmente frutto di un’influenza di origine francese. Essi entrano tuttavia con 

un certa prepotenza all’interno del sistema dei generi trobadorici. La tradizione manoscritta 

reagisce in maniera molto particolare all’ingresso di questi due generi: dove sono presenti, 

infatti, dansas e baladas tendono a formare gruppi relativamente compatti e circoscritti, ma 

al di fuori di questi casi sono quasi del tutto assenti. Se eccettuiamo i canzonieri EQSg, su 

cui a breve ritorneremo, troviamo solo due dansas in f (461,195 e 461,224), una in C 

(319,4), una in L (461,198), una in N (457,41), una balada in X (461,12), quattro dansas 

(461,196 461,230 244,1a e 461,20a) che, inserite in punti diversi del canzoniere francese 

M, costituiscono parte della silloge provenzale siglata W. 
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La quasi totale mancanza di questi due generi all’interno della tradizione è compensata 

dall’esistenza di gruppi (piccoli, ma compatti) di dansas e baladas identificabili all’interno 

di alcune raccolte ben precise: 

 

Il raggruppamento più consistente è quello del canzoniere E: all’impianto originario della 

raccolta viene infatti aggiunta un’appendice di dansas adespote, seguite da due canzoni 

attribuite a Guiraut d’Espaigna (a cui molti studiosi attribuiscono anche la composizione 

delle canzoni da ballo), tutte della stessa mano che ha copiato il resto del canzoniere. La 

piccola sezione di testi (in cui A. Radaelli individua esemplari di dansa, dansa-ballette, 

baladeta, dansa-balada e pastorella in forma di dansa) è segnalata da un’iniziale decorata 

e sembra costituire 

un supplemento di instant-songs composte sull’onda del successo di modelli formali 

oitanici propiziati dalla influente presenza francese nei territori del sud-est dell’Occitania e 

in particolar modo dalla reggenza angioina del conte Carlo nella Provenza ormai perduta ai 

signori della casa di Barcellona.119 

                                                           
119 A. Radaelli, Dansas provenzali, cit., pp. 86-87. 

DANSAS E BALADAS 

canz. E            genere BEdT:                    . canz. Q             genere BEdT:                . 
E440 244,15 dansa Q6 461,200 pastor. 

E441 244,6 dansa Q7 461,166 balada 

E442 244,14 dansa Q8 461,73 balada 

E443 244,5 dansa Q9 461,69 balada 

E444 244,8 pastorella in forma di dansa Q10 461,201 balada 

E445 244,16 dansa  

E446 244,4 balada 

E447 244,12 dansa 

E449 244,10 dansa 

E450 244,2 dansa 

E451 244,3 dansa 

E452 244,1 dansa 



118 

 

Il canzoniere Q trasmette nelle sue prime carte (che fanno parte di un gruppo di fogli 

indipendenti dalla raccolta originaria)120 una serie di testi appartenenti a generi secondari, 

tra cui cinque poesie che incrociano in vario modo il genere della balada; la prima 

(461,200) è in realtà una pastorella, sebbene la rubrica riporti «balada», dicitura che 

introduce anche 461,166 461,73 e 461,201, mentre 461,69 non è introdotto da alcun tipo di 

rubrica. I testi appartenenti al genere balada vengono raggruppati in maniera compatta solo 

in questo codice. 

Dansas e baladas sono raggruppate e inframmezzate tra loro nella parte finale del 

canzoniere di Cerveri de Girona tramandato da Sg (anche se l’identificazione riservata a 

questi testi nelle rubriche ricorre ad una terminologia molto varia: dansa, balada, dansa-

balada, sirventes-dansa, espingadura, viadeyra, peguesca, gelosesca...):121 

 

CERVERI DE GIRONA 

 genere BEdT 

Sg 97 434,9c dansa 

Sg 98 434,14a sirventese-dansa 

Sg 99 434a,34 balada 

Sg 100 434,1a balada 

Sg 101 434,4a dansa 

Sg 102 434a, 1a sirventese 

Sg 103 434a,71 dansa 

Sg 104 434a,65 balada 

 

 

Dell’esiguo corpus di retroenchas tramandatoci dalla tradizione manoscritta provenzale 

non si può dire altro se non osservare che tre esemplari del genere (248,65-78-57) vengono 

raggruppati (e segnalati in rubrica) all’interno del liber di Guiraut Riquier trasmesso da C e 

R. 

 

 

 

                                                           
120 Cfr. I. Zamuner, Le baladas del canzoniere provenzale Q, cit. 
121 Per una trattazione più dettagliata relativa a dansas, baladas e alle forme ‘ibride’ a cui danno origine si 
rimnada a P. Canettieri, Appunti per la classificazione, cit., in particolare alle pp. 14-15. 
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1.3.2.9  GENERI NON LIRICI (SALUTZ D’AMOR, ENSENHAMENS...) 

Un’ultima riflessione, infine, sui generi non lirici, che hanno goduto dei medesimi canali di 

trasmissione deputati alla conservazione dei testi più propriamente lirici.  

Alcuni di questi componimenti sono tramandati in forma sparsa all’interno dei canzonieri, 

dove comunque sono soliti occupare una posizione particolare, preferibilmente iniziale o 

finale della raccolta: Q, ad esempio, si apre con la trascrizione dell’ensenhamen 30,VI e 

del salut 30,I (la medesima silloge tramanda poi altri salutz in forma sparsa). 

Se i testi non lirici sono uniti al resto della produzione del trovatore cui sono attribuiti, 

anche in questo caso si collocano solitamente in posizione di chiusura (più raramente di 

apertura) della sezione d’autore. In C, ad esempio, il corpus di Raimbaut de Vaqueiras si 

chiude con le tre ‘epistole metriche’ (BEdT 392,I-II-III) del medesimo trovatore; in IK i 

testi di Arnaut de Maroill terminano con l’ensenhamen BEdT 30,VI Razos es e mezura. 

Questo tipo di collocazione è sintomatico della marginalità, ma anche della specificità che 

veniva accordata a questi testi, resa ancora più evidente dalla loro forma non strofica. 

Ma accanto a questi esempi (e a quelli di raccolte che al contrario rifiutano l’inclusione dei 

generi non lirici), abbiamo un piccolo gruppo di canzonieri che riserva ai testi in esame 

un’apposita sezione; si tratta di GLNR:122 
 

TESTI NON LIRICI 

     canz. G        genere BEDT       canz. L          genere BEDT      canz. N        genere BEDT   . 
G234 30,VI enseignamen L100 461,II salut d’amor N1 30,VI enseignamen 

G235 30,III salut d’amor L101 421,8 canzone N2 163,I enseignamen 

G236 461,VI salut d’amor L102 409, 3 tenzone fittiz. N4 461,I salut d’amor-canz. 

G237 156,I salut d’amor L103 30,I salut d’amor N5 411,II enseignamen 

G238 389,I salut d’amor L104 30,III salut d’amor N6 156,I salut d’amor 

G239 163,I enseignamen L105 372,4 tenzone fittiz. N7 461,V salut d’amor 

G240 26a,I  novas L105bis 461,II salut d’amor N8 30,III salut d’amor 

 L106 323, 4 tenzone N9 17,I salut d’amor fram. 

L107 461,VII salut d’amor N10 461,q fram. di romanzo 

L108 457, 3 canzone N11 10,I salut d’amor 

L108bis 457,I salut d’amor N12 461,c narraz. alleg.-did. 

L109 457, 1 canzone  
L110 156,I salut d’amor 
L111 389,36 vers (amor.) 

 
                                                           
122 Per una trattazione più approfondita, anche se incentrata soprattutto sulla tradizione dei salutz, si rimanda 
alla Nota ai testi a cura di S. Cerullo in F. Gambino, Salutz d’amor, cit., pp. 795-822. 
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A questi si aggiunge l’assai più consistente testimonianza del canzoniere R, i cui principi 

costitutivi rimangono ancora oscuri. Esso non solo conserva la parte didattico-epistolare 

del liber di Guiraut Riquier (assente invece in C, che conserva solo la porzione lirica della 

silloge), ma la fa seguire anche da un’ulteriore trentina di testi ascrivibili a varie tipologie 

testuali: 
 

SEZIONE NON LIRICA DI R 
 genere BEdT   genere BEdT 
R 1072 248,V carta - epistola in versi R 1098 156,II preghiera in ottosillabi 
R 1073 248,XI carta - epistola in versi R 1099 411,II enseignamen 
R 1074 248,XII carta - epistola in versi R 1100 411,I novas 
R 1075 248,IX carta - epistola in versi R 1101 29a,I enseignamen 
R 1076 248,IV carta - epistola in versi R 1102 30,I salut d'amor 
R 1077 248,I carta - epistola in versi R 1103 30,II salut d'amor 
R 1078 248,XIII carta - epistola in versi R 1104 30,III salut d'amor 
R 1079 248,III carta - epistola in versi R 1105 30,V salut d'amor 
R 1080 248,II carta - epistola in versi R 1106 30,VI enseignamen 
R 1081 248,VII carta - epistola in versi R 1107 243,7a enseignamen 
R 1082 248,X carta - epistola in versi R 1108 406,I salut d'amor 
R 1083 23a,I carta - epistola in versi R 1109 210,I carta-epist.in versi (con risp.) 
R 1084 248,XV carta - epistola in versi R 1110 210,II carta-epist.in versi (di risp.) 
R 1085 248,VIII carta - epistola in versi R 1111 392,III epistola epica 
R 1086 248,XIV carta - epistola in versi R 1111a 392,II epistola epica 
R 1087 248,VI carta - epistola in versi R 1111b 392,I epistola epica 
R 1088 140,I carta - epistola in versi R 1112 335,II favola allegorica 
R 1089 338,I trattato R 1113 335,27 poema religioso 
R 1093 309,I carta - epistola in versi R 1114 335,14 testo didattico in forma non lirica 
R 1094 309,V enseignamen R 1115 335,64 estribot 
R 1095 309,III carta - epistola in versi R 1116 411,III novas 
R 1096 309,II carta - epistola in versi R 1119 154,I enseignamen 
R 1097 309,IV enseignamen R 1122 461,e framm. didattico-narrativo 
 

Tali raggruppamenti di testi non vengono introdotti da rubriche complessive, anche se 

talvolta sono presenti paratesti associati a singoli componimenti (particolarmente 

dettagliati nel caso di Guiraut Riquier). 

Rimandando all’accurata analisi di S. Cerullo per ulteriori approfondimenti, in questa sede 

ci limitiamo a sottolineare come i generi non lirici non siano del tutto estranei alle modalità 

di trasmissione del ‘sistema’ dei generi lirici: essi trovano posto all’interno dei canzonieri a 

fianco del corpus lirico, dal quale comunque vengono solitamente tenuti separati, 

riservando solo appositi raggruppamenti.  
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1.3.3 QUALCHE CONCLUSIONE 

La situazione estremamente variegata che abbiamo appena finito di tracciare ha come 

prima conseguenza quella di mettere in crisi la convinzione di poter parlare di ‘un’ sistema 

di generi lirici. All’interno della tradizione manoscritta della lirica provenzale sembra quasi 

impossibile ricondurre le diverse testimonianze ad un unico quadro complessivo ed 

esaustivo. 

Ci sono canzonieri in cui il criterio di genere pare non esercitare alcuna influenza e altri, al 

contrario, in cui esso determina la macrostruttura dell’intera raccolta o entra in gioco a 

livello microstrutturale, con piccoli raggruppamenti di testi del medesimo tipo; ci sono 

generi che ottengono grande visibilità all’interno delle sillogi e altri invece che non godono 

di alcuna collocazione di particolare prestigio o compattezza. 

Ovviamente riconoscere l’esistenza di gruppi di testi affini non basta ad affermare la 

riconoscibilità di un genere: l’individuazione, effettuata spesso sulla base delle moderne 

classificazioni dei testi, rischia di fornirci un’immagine storpiata delle modalità di 

ricezione medievali. Inoltre, non basta raggruppare dei testi magari tematicamente simili 

per poter affermare l’esistenza di una categoria testuale; d’altra parte il fatto che alcuni 

componimenti abbiamo ottenuto un’indipendenza materiale all’interno dei testimoni 

manoscritti è uno degli elementi che, in ottica ricezionale, depongono a favore di un certo 

grado di riconoscibilità del genere (in atto o ancora in potenza); al contrario, il non avere 

raggiunto una posizione autonoma all’interno della tradizione può essere sintomo di uno 

statuto di genere non ancora consolidato. 

Un’indagine sul ‘sistema’ dei generi lirici si trova di fronte ad una molteplicità di soluzioni 

editoriali difficilmente razionalizzabili. Da un punto di vista cronologico, il criterio di 

ordinamento per generi sembra essere in opera fin dagli strati più alti della tradizione: il 

più antico codice conservato, l’estense, testimonia già la tripartizione in canzoni-sirventesi-

tenzoni. Nei canzonieri più antichi il criterio di genere sembra manifestarsi soprattutto con 

la creazione di macro-sezioni: le sillogi tripartite si collocano tutte tra la seconda metà del 

XIII e l’inizio del XIV secolo. Pienamente trecentesche sono invece le raccolte in cui 

l’ordinamento per generi non incide tanto sull’organizzazione complessiva (resa forse 

complicata dal moltiplicarsi delle categorie testuali), quanto a livello di micro-sezioni, con 

la creazione di piccoli raggruppamenti di liriche omogenee dal punto di vista tipologico e 

un ampliamento delle categorie a cui viene riservata un’apposita sezione. 
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Per ogni genere (o raggruppamento di testi considerato tale) si può poi tentare di ricostruire 

una cronologia relativa: abbiamo visto come ad albe e pastorelle si riservi una collocazione 

distinta solo in sillogi tarde, mentre il planh abbia un riconoscimento abbastanza precoce, 

sebbene limitato ai codici IK. Fenomeno cronologicamente trasversale è invece la 

creazione di sezioni autonome riservate ai testi dialogici. 

La dimensione diacronica si intreccia inevitabilmente con quella geografica: l’Italia (in 

particolare nelle sue regioni settentrionali) si rivela la culla dell’elaborazione di una forma-

canzoniere basata sulla tripartizione in canzoni-sirventesi-tenzoni (anche nella variante che 

vede invertito l’ordine delle due ultime categorie), che troverà imitatori anche al di fuori 

degli scriptoria veneti (canzonieri M, a). Questa non è comunque l’unica strategia 

compositiva adottata dai compilatori di area italiana, dal momento che raccolte come 

GLNQ mostrano soluzioni molto diverse. 

Alla Catalogna e alla Provenza (in particolare alla zona sud-occidentale comprendente le 

città di Tolosa, Narbona, Béziers e Montpellier) va invece ricondotta una serie di sillogi in 

cui il criterio di genere agisce soprattutto a livello microstrutturale, dove trovano posto i 

canzonieri organizzati per generi di Guiraut Riquier (C e R), dei trovatori di Béziers (C) e 

di Cerveri de Girona (Sg), e dove ottengono una certa autonomia piccoli raggruppamenti di 

testi riconducibili a generi che dovevano andare affermandosi nei gusti del pubblico di 

quelle contrade (dansas in E, albe in C, coblas in J, R, f). 

Distribuzione diacronica e diatopica si intrecciano inevitabilmente in prospettiva 

stemmatica. Sebbene per la lirica trobadorica non si disponga di un vero e proprio stemma 

codicum, possiamo provare a vedere come le diverse costellazioni individuate da Avalle 

rispondano ad un’analisi incentrata sull’applicazione del criterio di genere. In questo 

compito ci viene in aiuto un gran numero di studi recenti, i quali, approfondendo l’analisi 

relativa ai singoli canzonieri, hanno consentito di meglio precisare alcune affermazioni un 

po’ superficiali di Gröber circa i principi compositivi alla base di alcune sillogi che lo 

studioso considerava disordinate. 

Se escludiamo la famiglia abbastanza compatta costituita dai prodotti di area veneta 

(ABDDaIK) facenti capo alla costellazione ε, si può vedere come in realtà la vicinanza 

stemmatica non comporti il più delle volte le medesime soluzioni editoriali. Raccolte affini 

(come P e S, G e Q) possono presentare scelte differenti sia dal punto di vista della 

selezione dei materiali, sia da quello della loro disposizione. C ed R, ad esempio, mostrano 

un atteggiamento molto diverso nei confronti dei generi non lirici. 
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In base alle testimonianze pervenuteci, sembra che lo spazio e l’importanza da dare al 

criterio di genere sia più legata alla discrezionalità del compilatore che non alla forza della 

tradizione. La scelta di IK (o, meglio, del loro modello) di isolare i planhs rimane un 

unicum, così come la decisione del compilatore di C di radunare un piccolo gruppo di albe 

o quella dell’allestitore di Q di raggruppare alcune baladas. Anche quando è il medesimo 

genere a dare origine a raggruppamenti in più di una silloge, non è detto che questo 

implichi una fonte comune, come è stato messo in evidenza per le sezioni di descortz. 

Le uniche vere costanti all’interno della tradizione trobadorica sembrano essere il primato 

(non solo quantitativo, ma anche dispositivo) riservato al genere canso e la diffusissima 

tendenza a radunare tra loro i testi dialogati. Un po’ poco, comunque, per tentare di 

ricondurre un quadro così differenziato nei limiti di un unico ‘sistema’ dei generi lirici. La 

tripartizione delle raccolte consolidatasi nei prodotti di origine veneta (l’unica che sembra 

aver fatto scuola) è solo una delle modalità compilative a disposizione degli scriptoria 

medievali. 

Questo sommario sguardo d’insieme che abbiamo voluto gettare sulla tradizione 

manoscritta provenzale non è che un punto di partenza per ulteriori studi, con la speranza 

non solo di poter approfondire il grado di riconoscibilità riservato ai singoli generi 

all’interno dei testimoni, ma anche di poter risalire agli stadi più antichi della trasmissione 

per indagare l’eventuale presenza di primitive raccolte per generi.123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 In questa direzione si sono ad esempio mossi  C. Pulsoni (nel già citato Un Ur-Buch di tenzoni?), P. 
Canettieri (Na Joana e la sezione di ‘descortz’, cit.) ed E.W. Poe (La transmission de l’‘alba’, cit.). 
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Cap. 1.4 LE RUBRICHE DI GENERE NEI CANZONIERI  

  DELLA LIRICA IN LINGUA D’OC 
 

 

La riflessione sulla disposizione dei generi all’interno dei canzonieri si intreccia 

inevitabilmente con l’analisi dell’apparato paratestuale dei codici costituito in primo luogo 

dalle rubriche, a cui abbiamo dovuto fare più volte riferimento nei capitoli precedenti.       

In questa sede cercheremo di completare il quadro con un’analisi più estesa del fenomeno, 

radunando i dati relativi all’argomento e indagandone le differenti caratteristiche e 

funzioni. Lo scopo è quello di verificare quale percezione dei generi lirici avessero gli 

estensori delle rubriche che possiamo rinvenire nei codici e con quale grado di 

consapevolezza venissero usate tali etichette.124 

Se in generale i canzonieri che trasmettono la lirica occitanica sono soliti dispiegare un 

folto apparato paratestuale, ai fini della presente indagine ricoprono ovviamente un ruolo 

di primo piano le rubriche che in qualche modo danno informazioni relative al genere lirico 

del testo a cui si accompagnano. Anche se in forme diverse, esse costituiscono un 

fenomeno diffuso all’interno della tradizione manoscritta in esame: pochi sono infatti i 

canzonieri che non presentano alcuna rubrica relativa al genere, limitandosi a riportare le 

rubriche attributive (come avviene in N2, S, U) o non fornendo alcuna rubrica di sorta 

(come in X, Y, Z). 

All’interno di quelle che chiameremo complessivamente ‘rubriche di genere’ crediamo di 

poter individuare almeno cinque diverse modalità di presentazione dell’informazione; le 

presentiamo qui di seguito: 

a) le rubriche di sezione svolgono il compito di segnalare l’inizio di una porzione della 

raccolta dedicata ad un particolare genere lirico; hanno una funzione che potremmo 

definire ‘strutturante’, dal momento che il loro scopo primario è quello di dare conto 

dell’organizzazione interna del codice e della sua partizione in sezioni sulla base del 

genere lirico dei testi. Ovviamente la sede privilegiata per il rinvenimento di questo 
                                                           
124 Segnaliamo preliminarmente che, in questo particolare campo di indagine, le informazioni ricavabili dalla 
consultazione del repertorio della BEdT sono da usare con grande precauzione: nelle schede dei singoli testi, 
infatti, le informazioni relative alle rubriche sono molto spesso parziali o addirittura nulle, nonostante i 
paratesti siano correttamente registrati nelle schede dedicate ai singoli canzonieri. Nella stesura di questo 
capitolo si è dunque cercato di controllare il più possibile le informazioni consultando direttamente i 
manoscritti. 
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tipo di rubriche è quella dei canzonieri che sono esplicitamente ordinati per generi, 

anche se, come vedremo, la presenza di tali paratesti è molto più sporadica di quanto si 

possa pensare ed è talvolta ricavabile solo all’interno delle tavole antiche collocate 

solitamente prima della trascrizione del corpus lirico. Per la posizione iniziale di questa 

tipologia di rubriche, l’indicazione del genere in esse contenuta dovrebbe valere per 

tutti i testi che sotto tale dicitura sono stati trascritti: in realtà, come abbiamo già avuto 

modo di verificare, l’omogeneità delle sezioni di genere è spesso solo apparente, se 

indagata dal punto di vista delle classificazioni moderne; 

b) alcune rubriche vengono associate a piccoli gruppi di testi che vengono radunati in 

nome dell’appartenenza ad un medesimo genere lirico: segnalano anch’esse l’inizio di 

un insieme di testi tipologicamente omogeneo, ma, a differenza di quelle del primo 

tipo, non sono rubriche strutturanti; non sembrano infatti ambire a fornire indicazioni 

sull’organizzazione interna al codice, ma esprimono l’esigenza di segnalare in qualche 

modo la presenza di un raggruppamento di testi la cui caratteristica principale è quella 

di essere accomunati dall’appartenenza al medesimo genere lirico. Alla prova dei fatti, 

tuttavia, può talvolta essere difficile assegnare una rubrica in maniera univoca al primo 

o al secondo gruppo; 

c) sotto l’etichetta di ‘rubriche attributive estese’ collochiamo quei paratesti che, 

posizionandosi all’inizio di una sezione d’autore, non si limitano a rendere noto il 

nome del trovatore, ma forniscono anche un’indicazione del genere lirico a cui 

appartengono le composizioni che sotto tale dicitura vengono raggruppate. Sono per lo 

più espressioni formulari – del tipo «Aissi comensan las cansos de...» o «Chansos que 

fes...» – e anche in questo caso sono anteposte ad una molteplicità di testi; 

d) c’è poi una discreta quantità di rubriche di genere associate ad un singolo testo: sono 

paratesti la cui unica funzione è quella di esplicitare il genere di appartenenza della 

composizione a cui vengono associate e sono pertanto costituite dal solo termine 

tecnico che designa la categoria tipologica di riferimento; tra le diverse modalità di 

rubriche analizzate fino ad ora, questa rappresenta il grado massimo di ‘coscienza 

distintiva’ da parte del rubricatore (o di chi per lui ha segnalato le informazioni relative 

al genere); 
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e) ci sono infine dei casi particolari, in cui le rubriche giocano un ruolo fondamentale 

nella strutturazione di una sezione d’autore: è quello che succede per il ben noto liber 

di Guiraut Riquier trasmesso dai canzonieri C e R, ma anche per le liriche di Joan 

Esteve de Bezers e Raimon Gaucelm de Beziers (sempre nel canzoniere C) e, anche se 

in maniera differente, per il corpus di Cerveri de Girona trasmesso in Sg. In questo tipo 

di apparati la designazione del genere lirico ricopre un ruolo centrale e si caratterizza 

per il numero e la varietà delle tipologie testuali che vi vengono citate. 

Come si può vedere, il grado di specificità con cui una rubrica fa riferimento ai generi lirici 

è diversificato: piuttosto basso nelle tipologie a e c (in cui lo scopo è quello di radunare 

sotto la medesima etichetta un gruppo abbastanza esteso di testi, tra cui è possibile trovare 

anche rappresentanti di generi diversi da quello nominato in rubrica), più alto nelle 

rubriche di tipo b, d ed e, dove i riferimenti si fanno più puntuali, in quanto associati ad un 

testo ben preciso o a gruppi di liriche abbastanza esigui. 

Di seguito forniamo una casistica atta a esemplificare le varie tipologie di rubriche che 

contengono informazioni sul genere, premettendo che in certi casi uno stesso paratesto può 

assolvere a più di una funzione. 

 

 

 

1.4.1 RUBRICHE DI SEZIONE 

Le rubriche di sezione sono uno degli elementi che concorrono, insieme alla disposizione 

materiale dei fascicoli e degli spazi bianchi, a segnalare l’inizio di una sezione di genere, 

cioè di un raggruppamento (intenzionalmente previsto dall’allestitore del canzoniere) di 

testi per lo più omogenei sulla base del genere lirico di appartenenza. Esse costituiscono 

importanti caratteristiche strutturali della raccolta, dal momento che, come ha avuto modo 

di osservare M. Atchison a proposito del canzoniere francese I, 

they provide the reader with the name of the genres known to the scribes and create an 

expectation that all the texts within that section will be of this genre. By examining the 

texts within and across these labelled genre sections it is possible to reach some 
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understanding of the scribes’ perceptions of these genres and their stylistic features by the 

way in which they were presented on the page.125 

Il luogo topico per il loro rinvenimento sarà quello dei canzonieri che abbiamo visto 

articolarsi in sezioni sulla base del criterio di genere. Nel canzoniere A la tavola antica, 

collocata all’inizio del codice ed eseguita dalla stessa mano che copia le liriche, riporta le 

rubriche introduttive delle tre sezioni di genere: 

 f. 1r D’aissi en avan son escriut li comenssamen de las canssos que son en aqest 

  libre 

 f. 5r D’aissi en avan son escriut li comensamen de las tenssons d’aquest libre 

 f. 6r D’aissi en avan son escriut li comensamen dels sirventes d’aqest libre 

Ma all’interno della raccolta lirica è stata eseguita solo la rubrica che introduce il 

raggruppamento delle tenzoni, mentre le sezioni di canzoni e sirventesi sono riconoscibili 

grazie alla loro indipendenza fascicolare: 

 
A f. 117r 

 

In B, canzoniere ‘affine’ ad A, troviamo nuovamente le tre rubriche di sezione registrate 

nella tavola antica: 

 f. 1r Aquist son li comenssamen de las chansons que son en aqest libre 

 f. 3r Aquist son li comenssamen dels sirventes que son en aqest libre 

 f. 4r Aquist son li comenssamen de las tensons que son en aqest libre 

                                                           
125 M. Atchison, The Chansonnier of Oxford Bodleian MS Douce 308. Essays and Complete Edition of Texts, 
Aldershot, Ashgate, 2005, pp. 39-40. 
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ma nessuna rubrica di sezione all’interno del corpus del canzoniere (che, ricordiamo, è 

ormai privo del fascicolo che doveva contenere le tenzoni, i cui incipit sono tuttavia 

regolarmente registrati nella tavola). 

A partire da carta 113r, dove le composizioni di Bertran de Born danno inizio (così come 

segnalato dalla tavola incipitaria) alla sezione dei sirventesi, i singoli testi sono tuttavia 

accompagnati, oltre che dall’indicazione dell’autore, anche dalla dicitura sirventes; la 

rubrica si ripete per tutti i testi (avvicinandosi quindi ai paratesti di ‘tipologia d’), con la 

sola eccezione del primo di ogni sezione d’autore, che attacca, senza bisogno di ulteriori 

specificazioni, subito dopo la trascrizione della vida: 

 
B f. 114v 

 

 
B f. 118v 

 

 
B f. 120v 

 

 

Una situazione non molto differente la si può rinvenire anche nei canzonieri IK, anch’essi 

organizzati per generi; le due tavole antiche (una per autori e una per incipit) riportano le 

rubriche di sezione:126 

                                                           
126 La veste grafica e i riferimenti alle carte sono quelli del canzoniere I. 
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 f. 1r Aqui son escrig li noms dels trobadors qui son en aq(ue)st livre que ant  

  trobadas las ca(n)sos lun apres lautre. 

 f. 1v Aqui son escrig li noms dels trobaodrs qui so(n) en aquest livre qui ant  

  trobadas las tensos luns apres lautre. 

 f. 2r Aqui son escrig li nomes dels trobaodrs qui son en aq(ue)st livre. qui ont  

  trobat los sirventes lu(n) ap(re)s lautre. 

 

 f. 3r D’aissi en avan son escrig li com(en)came(n) de las cansos qui son en  

  aquest livre. 

 f. 7r D’aissi en avan son escrig li com(en)sam(en) de las tensos qui son en  

  aquest livre. 

 f. 8r D’aissi en avan son escrig li com(en)zam(en) dels s(ir)ventes qui son en  

  aq(ue)st livre. 
 

Di questo tipo di rubriche non si trova però traccia all’intero dei codici; le sezioni di genere 

sono rese riconoscibili grazie all’indipendenza fascicolare, alla presenza di spazi bianchi 

tra una parte della raccolta e l’altra e alla corrispondenza pressoché perfetta dei testi con le 

indicazioni della tavola. 

 

All’interno del canzoniere estense D le rubriche sono puramente attributive; la partizione 

per generi è resa evidente dalla struttura fascicolare, ma nessuna rubrica di sezione segnala 

l’inizio dei raggruppamenti di canzoni, sirventesi e tenzoni. Nemmeno i paratesti (in latino) 

presenti nella tavola (che riporta gli incipit delle sezioni D, Da e del raggruppamento di 

testi oitanici) sono vere e proprie rubriche di sezione, dal momento che introducono le tre 

porzioni della raccolta radunando i componimenti sotto il titolo generico di cantiones, 

senza dare alcuna informazione sulla ripartizione per generi della raccolta: 

 f. Ir  Hec sunt nomina omniu(m) reper/toru(m) cantionu(m) istius libri. 

   Hec sunt inceptiones cantionu(m) / ipsoru(m) repertoru(m). 

 f. VIr  Hec su(n)t Inceptiones cantionu(m) de / libro q(ui) fuit d(omi)ni  

   alb(er)ici. (et) no(m)i(n)a rep(er)to/ru(m) earu(n)de(m)   

   ca(n)tionu(m) 

 f. VIIIr  Iste su(n)t cantiones francigene .l. 
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Nonostante l’assenza di una tavola che ne confermi la ripartizione interna, il canzoniere E 

sembra essere stato progettato in due sezioni di genere, corrispondenti ad una raccolta di 

canzoni e a un raggruppamento di testi dialogati. La prima parte del canzoniere non è 

inaugurata da alcuna rubrica di sezione, diversamente da quanto accade, invece, per la 

seconda parte della raccolta: questo almeno è quello che lascia supporre ciò che rimane 

della rubrica presente a c. 211 (foglio di inizio dei testi dialogici) deturpata purtroppo 

dall’asportazione della miniatura; dalle attuali vestigia si può ipotizzare che il rubricatore 

avesse eseguito una rubrica annunciando l’inizio di «[tenso]s e partimens»: 

 

E f. 211 

 

Pur essendo suddiviso per generi, il canzoniere M non presenta vere e proprie rubriche di 

sezione; i differenti raggruppamenti di testi iniziano ciascuno su una nuova carta, rendendo 

così evidente il passaggio da una sezione all’altra. L’indicazione delle informazioni 

relative al genere è affidata a rubriche di diversa tipologia: canzoni e sirventesi sono infatti 

accompagnati da ‘rubriche attributive estese’ (tipologia c), mentre descortz e tenzoni 

presentano rubriche associate ai singoli testi (tipologia d), sebbene nella tavola antica gli 

incipit di questi ultimi fossero preceduti da una sorta di ‘rubrica di sezione’, ridotta tuttavia 

alla sola dicitura «descort» e «tensos»: 
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M f. 9r 

 

 
M f. 9v 

 

 

Può essere considerata una rubrica di sezione anche quella che inaugura il florilegio di 

coblas esparsas che costituisce la seconda parte del canzoniere J, preceduta da una serie di 

sezioni d’autore contenenti per lo più sirventesi e canzoni: 
  

  f. 12v  Aissi comenson las coblas esparsas. 

A questa didascalia segue una settantina di brevi componimenti adespoti, singolarmente 

accompagnati (con poche eccezioni) dalla rubrica cobla (tipologia d). 

 

In a, copia del canzoniere di Bernart Amoros, canzoni e sirventesi (riprodotti uno di 

seguito all’altro senza nessuno stacco a segnalare dove finisce un raggruppamento e inizia 

l’altro) non sono introdotti da alcuna rubrica, se non da quelle puramente attributive, 

mentre le tenzoni (anch’esse trascritte in modo continuativo a partire dal punto in cui 

terminano i sirventesi) sono precedute da una vera e propria rubrica di sezione, introdotta a 

sua volta dalla dicitura «argumento»: 
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a f. 528 

 

 

Come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla fisionomia delle sezioni di genere dei 

canzonieri, il grado di omogeneità di questi raggruppamenti di testi è molto vario, 

nonostante quanto si affermi nelle rubriche di sezione. Queste ultime mettono comunque in 

evidenza la volontà dell’allestitore del codice di esplicitare la struttura interna della 

raccolta, in cui il criterio di genere riveste un ruolo fondamentale. E sebbene le occorrenze 

di questo tipo di paratesti non siano molto frequenti, le tavole ci danno testimonianza di un 

loro diffuso utilizzo. 

 

 

 

 

1.4.2 RUBRICHE ASSOCIATE A PICCOLI GRUPPI DI TESTI DEL  

 MEDESIMO GENERE 

Isoliamo in questo gruppo alcuni esempi, pochi in realtà, di rubriche che introducono 

piccoli raggruppamenti di testi sotto un’etichetta di genere. Si allontanano dalle vere e 

proprie rubriche di sezione perché, più che esplicitare la struttura della raccolta, sembrano 

rispondere all’esigenza di riservare uno spazio alle composizioni che si distinguono per 

qualche motivo da quelle che le circondano. 

È il caso, ad esempio, delle albe e delle canzoni «ses titol» collocate alla fine del 

canzoniere C, prima del raggruppamento di testi dialogati: 
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C f. 383v 

 

 
C f. 384r 

 

I piccoli raggruppamenti di testi radunati sotto tali didascalie sono inseriti all’interno dello 

specchio di scrittura senza alcuno stacco dai componimenti precedenti. Nemmeno l’iniziale 

decorata è quella che inaugura le diverse sezioni d’autore (anche minori), ma 

semplicemente quella che segnala l’inizio di una nuova poesia. Il paratesto, inoltre, non ha 

l’aspetto tipico delle rubriche di sezione (del tipo ‘Qui cominciano...’), ma si limita alla 

designazione del genere associata alla motivazione per la quale questi testi sono stati isolati 

dal resto della raccolta, vale a dire per il loro essere anonimi. 

 

Un’altra rubrica che ci sembra possa rientrare in questa categoria è quella presente alla 

carta 61r del canzoniere F, dove, al termine del florilegio di coblas corredate di rubriche 

attributive, quattro testi anonimi vengono radunati sotto la didascalia «coblas esparsa»: 
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F f. 61r 

 

 

 

1.4.3 RUBRICHE ATTRIBUTIVE ‘ESTESE’   

I paratesti che abbiamo riunito sotto l’etichetta di ‘rubriche attributive estese’ associano 

l’informazione relativa al genere a quella del nome dell’autore a cui vengono attribuiti i 

componimenti radunati sotto tale dicitura. Questa tipologia di rubriche è rinvenibile in un 

gruppo limitato di canzonieri, per la precisione CVM. 

In C la presenza di questo tipo di didascalie è apparentemente asistematica: se fino a carta 

74 l’apparato paratestuale prevede la sola indicazione del nome dell’autore, in fondo a 

carta 74v troviamo la formula «Aissi de sus comensan las ca(n)/sos den .R'. de miraualh», 

che introduce le composizioni del trovatore che iniziano a carta 75r: 

 

 
C f. 74v 

 

La sezione d’autore successiva, dedicata ad Aimeric de Peghuilan, sembra già rinunciare a 

questo tipo di rubriche, ma in questo caso una lacuna materiale potrebbe aver comportato 

la perdita della scritta in inchiostro rosso: 
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C f. 86r 

 

Lo spazio è esiguo, in realtà, ma l’inizio della sezione successiva, dedicata a Peirol, è la 

dimostrazione di come nel canzoniere C queste rubriche siano stato inserite anche in spazi 

molto ridotti, sfruttando i pochi centimetri rimasti in bianco anche nei primi versi delle 

composizioni: 

 
C f. 99v 

 

Ai casi sopra illustrati si aggiungono poi sezioni d’autore inaugurate da una semplice 

rubrica attributiva (come quella di Bertran de Born al f. 136v), altre introdotte da una 

formula simile a quelle sopra esposte, ma senza l’indicazione del genere (come quella di 
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Arnaut de Maroill, «Aissi comensa .ar(n). de maruelh», a carta 107r, forse dovuta a 

problemi di spazio). 

Evidentemente quelle del canzoniere C sono rubriche che vengono aggiunte in un secondo 

momento e che si devono adattare agli spazi bianchi rimasti a disposizione. Nel complesso 

C conserva sei rubriche attributive estese, a cui possiamo aggiungere quella che introduce 

la sezione di testi di Gavaudan, in cui l’indicazione vers viene posta in fondo alla rubrica, 

rendendo più difficile capire se si riferisca al solo componimento che segue (che in effetti 

si autodefinisce come vers) o ai testi dell’intera sezione d’autore: 

 
C f. 136r 

 

Espressioni formulari del medesimo tipo di quelle appena analizzate si ritrovano anche nel 

canzoniere V; sono otto le rubriche che specificano, oltre al nome dell’autore, anche il 

genere lirico dei testi, mentre altre sezioni d’autore sono prive di tali paratesti e presentano 

semplicemente una rubrica attributiva: 

 f. 26r Ai com(en)zo(n) las cha(n)sons. Den Gausselm/faydit 

 f. 40r Aixi com(en)zo(n) las chanzos Den mi / rauail 

 f. 50v Aisi com(en)zo(n) las chansons den .B. Deue(n)tador 

 f. 64r Aixi com(en)zo(n) las chanzos Den .G. de Bornjelh 

 f. 78r Aci com(en)çe(n) les chanzo(n)s el u(er)s q(ue) feu .p. dalu(er)gne 

 f. 92r Aizi com(en)zon las chanzos. Den peirol. 

 f. 104r Aizo com(en)zo(n) las chanzos de pug/cibot 

 f. 111r Aissi com(en)zo(n) las chanzos. Den Ra/ ymbaut Daurenga 



 

A queste si affianca la rubrica che, con la medesima espressione formulare, non introduce 

un componimento lirico, ma il 

124,II): 

 f. 120r  Aici com(en)za el Romanz de(n) Daude de Pradas

Degna di una particolare attenzione ci appare

d’Alvergne, che recita: 
 

 f. 78r  Aci com(en)çe(n) les chanzo(n)s el u(er)s q(ue) feu .p. dalu(er)gne
 

A differenza di tutti gli altri casi, infatti, che si limitano a citare il genere della 

questa rubrica specifica ulteriormente le informazioni relative al genere, mostrando la 

consapevolezza di stare introducendo anche dei testi che esulano dalla categoria 

amoroso: Peire D’Alvergne entra infatti nella raccolta con liriche di argomento vario 

(BEdT classifica le cinque composizioni in questione come due 

vers morali/satirici, un vers

dedicato quasi esclusivamente alle canzoni d’amore.

Stesso scopo, ma espressione formulare differente rispetto a quelle analizzate fino ad ora, 

per le rubriche attributive estese del canzoniere M. Le sezioni degli autori evidentemente 

ritenuti come più importanti vengono introdotte da una miniatura raffigurante il trovatore e 

dalla formula «Chansos qe fes...» in inchiostro rosso, mentre quando si 

così dire minori, le sezioni d’autore sono introdotte da un’iniziale maggiormente decorata 

rispetto alle altre, ma priva di raffigurazione del 

attributiva, senza indicazione di genere:

 

 

 

 

 

 

 

 

M f. 1r                           

A queste si affianca la rubrica che, con la medesima espressione formulare, non introduce 

ma il roman di Daude de Pradas Honestatz es e cortesia

com(en)za el Romanz de(n) Daude de Pradas

Degna di una particolare attenzione ci appare la rubrica che introduce i testi di Peire 

Aci com(en)çe(n) les chanzo(n)s el u(er)s q(ue) feu .p. dalu(er)gne

li altri casi, infatti, che si limitano a citare il genere della 

questa rubrica specifica ulteriormente le informazioni relative al genere, mostrando la 

consapevolezza di stare introducendo anche dei testi che esulano dalla categoria 

: Peire D’Alvergne entra infatti nella raccolta con liriche di argomento vario 

classifica le cinque composizioni in questione come due vers di tema amoroso, due 

vers religioso), caso abbastanza isolato all’interno del canzoni

dedicato quasi esclusivamente alle canzoni d’amore. 

Stesso scopo, ma espressione formulare differente rispetto a quelle analizzate fino ad ora, 

per le rubriche attributive estese del canzoniere M. Le sezioni degli autori evidentemente 

più importanti vengono introdotte da una miniatura raffigurante il trovatore e 

dalla formula «Chansos qe fes...» in inchiostro rosso, mentre quando si 

minori, le sezioni d’autore sono introdotte da un’iniziale maggiormente decorata 

rispetto alle altre, ma priva di raffigurazione del trovatore, e da una semplice rubrica 

attributiva, senza indicazione di genere: 

M f. 1r                                                          M f. 87v 
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A queste si affianca la rubrica che, con la medesima espressione formulare, non introduce 

Honestatz es e cortesia (BEdT 

com(en)za el Romanz de(n) Daude de Pradas 

la rubrica che introduce i testi di Peire 

Aci com(en)çe(n) les chanzo(n)s el u(er)s q(ue) feu .p. dalu(er)gne 

li altri casi, infatti, che si limitano a citare il genere della canso, 

questa rubrica specifica ulteriormente le informazioni relative al genere, mostrando la 

consapevolezza di stare introducendo anche dei testi che esulano dalla categoria di tema 

: Peire D’Alvergne entra infatti nella raccolta con liriche di argomento vario 

di tema amoroso, due 

religioso), caso abbastanza isolato all’interno del canzoniere V, 

Stesso scopo, ma espressione formulare differente rispetto a quelle analizzate fino ad ora, 

per le rubriche attributive estese del canzoniere M. Le sezioni degli autori evidentemente 

più importanti vengono introdotte da una miniatura raffigurante il trovatore e 

dalla formula «Chansos qe fes...» in inchiostro rosso, mentre quando si tratta di poeti per 

minori, le sezioni d’autore sono introdotte da un’iniziale maggiormente decorata 

, e da una semplice rubrica 
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Questo tipo di espressione formulare mette in posizione preminente proprio l’informazione 

relativa al genere, ricavabile dalla pri

alle canzoni sono diciotto le occ

quelle contenute nel raggruppamento di sirventesi, che comincia a carta 207r.

I testi di Peire Cardenal vengono infatti inaugurati dalla rubrica «Seruentes qe fes... », che 

si ripeterà anche all’inizio della sezione di Bertran de Born (f. 227r) e per i primi due testi 

di Pere Bremon de Ricas Novas (f. 234r e 234v):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i testi della sezione dei sirventesi sono comunque introdotti da una rubrica che riporta 

in rosso il nome dell’autore preceduto da una « S

seruentes: 

 

Questo tipo di espressione formulare mette in posizione preminente proprio l’informazione 

relativa al genere, ricavabile dalla prima parola in inchiostro rosso. Nella parte riservata 

alle canzoni sono diciotto le occorrenze di rubriche attributive estese, mentre sono tre 

quelle contenute nel raggruppamento di sirventesi, che comincia a carta 207r.

I testi di Peire Cardenal vengono infatti inaugurati dalla rubrica «Seruentes qe fes... », che 

o della sezione di Bertran de Born (f. 227r) e per i primi due testi 

di Pere Bremon de Ricas Novas (f. 234r e 234v): 

M f. 207r 

Tutti i testi della sezione dei sirventesi sono comunque introdotti da una rubrica che riporta 

autore preceduto da una « Sˁ. » che pare abbreviare proprio la parola 

 

 
M f. 244r 

Questo tipo di espressione formulare mette in posizione preminente proprio l’informazione 

Nella parte riservata 

orrenze di rubriche attributive estese, mentre sono tre 

quelle contenute nel raggruppamento di sirventesi, che comincia a carta 207r. 

I testi di Peire Cardenal vengono infatti inaugurati dalla rubrica «Seruentes qe fes... », che 

o della sezione di Bertran de Born (f. 227r) e per i primi due testi 

Tutti i testi della sezione dei sirventesi sono comunque introdotti da una rubrica che riporta 

» che pare abbreviare proprio la parola 
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Se quindi l’indicazione del genere canso era affidata alla sola rubrica iniziale delle varie 

sezioni d’autore (e solo per gli autori maggiori), l’indicazione del genere ‘sirventese’ 

(benché in forma molto abbreviata) viene ribadita per ogni singolo testo (avvicinando 

questi paratesti alla tipologia d). Come vedremo nei prossimi paragrafi, vere e proprie 

rubriche di genere verranno poi associate a tutti i singoli testi dei raggruppamenti di 

descortz e tenzoni, dove l’indicazione del genere prende il posto di quella dell’autore.  

 

Infine, potremmo far rientrare in questa categoria anche due rubriche rinvenibili all’interno 

del canzoniere R e che inaugurano le due sezioni d’autore di Bertran Carbonel e di Guillem 

de l’Olivier d’Arle, costituite da coblas:  

f. 112v  Aiso so coblas triadas esparsas/de(n) B(er)tra(n) carbonel. de  

  marselha. 

f. 113r  Aiso so coblas triadas esparsas./de(n) .G. del oliuier darle. 

 

 

Le rubriche di questo tipo forniscono dunque un surplus di informazioni rispetto alla 

semplice rubrica attributiva, maggioritaria all’interno dei canzonieri della lirica provenzale, 

fornendo ragguagli in merito al genere delle composizioni raggruppate sotto detta rubrica.  

I canzonieri che le trasmettono non sono molti, ma sono accomunati dall’appartenenza ad 

una medesima area stemmatica: CVMR fanno infatti capo ad una tradizione comune, 

assimilabile grosso modo al collettore y di Avalle. 

 

 

1.4.4 RUBRICHE ASSOCIATE A SINGOLI TESTI   

Non è infrequente all’interno dei canzonieri provenzali rinvenire delle rubriche associate a 

singole composizioni al solo fine di specificarne il genere lirico. Il più delle volte la 

distribuzione di questo tipo di paratesti sembra mancare di una precisa progettualità, dal 

momento che all’interno del medesimo codice la presenza di tali rubriche appare 

decisamente poco sistematica: da una parte ci sono singoli casi sparsi, dall’altra 

etichettature ‘di massa’. Tra queste ultime il caso più eclatante è sicuramente quello che 

coinvolge numerose sezioni di testi dialogici: c’è infatti una diffusa tendenza ad 
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accompagnare i singoli testi con una rubrica di genere, anche quando questi costituiscono 

già un raggruppamento ben individuabile e circoscrivibile. 

Si deve innanzitutto osservare che la terminologia utilizzata varia: ci sono canzonieri in cui 

viene usato esclusivamente il termine ‘tenzone’ e altri invece in cui si utilizzano anche 

termini come ‘partimen’ e ‘torneiamen’ (in T abbiamo anche un’attestazione del termine 

‘tensoneta’). 

Nei canzonieri aMOQRT e K – quest’ultimo limitatamente alla seconda metà della sezione 

dialogica – i testi, raggruppati in gruppi più o meno consistenti e compatti, sono tutti 

accompagnati da una rubrica contenente il termine tenso, che si ripete (con pochissime 

eccezioni) prima di ogni singola composizione. Il termine viene affiancato anche a testi 

che, secondo la classificazione moderna derivata dalle Leys d’Amors, andrebbero 

classificati come partimen.  

aKO fanno seguire all’indicazione di genere il nome dei due (o più) trovatori coinvolti nel 

dialogo:  

 
a f. 554 

 

 
K f. 146v 

 

 
O f. 82 



 

Nella sezione di tenzoni del canzoniere K che inizia a carta 138r, i testi sono introdotti 

talvolta dai nomi di entrambi i dialoganti, talaltra solo da quello del primo dei due 

partecipanti; ma a carta 146v i testi cominciano

tenzo(n) de...», che rimane presente in tutti i testi dialogati fino alla fine della sezione (a 

carta 148v), anche dove lo spazio lasciato per la rubrica era molto ridotto. Le due modalità 

di rubrica sono fedelmente 
 

Un confronto con il codice ‘gemello’ I mette in evidenza come le sole

249a,1 (I f. 162r), 313,1 (I 

comprendente la designazione del genere

K) esibiscono solo l’indicazione del o 

 

MQRT, invece, non affiancano all’indicazione relativa al genere alcuna informazione 

relativa agli autori; questo avviene indipendentemente dal fatto che il resto del canzoniere 

presenti le rubriche attributive per ogni singolo testo; in M i testi dialogati sono gli unici a 

non avere l’indicazione dell’autore e la stessa cosa vale anche per quasi tutte le 

composizioni di Q e di R. In questi codici la rubrica di genere sembra sostituire la normale 

rubrica attributiva: 

Nella sezione di tenzoni del canzoniere K che inizia a carta 138r, i testi sono introdotti 

talvolta dai nomi di entrambi i dialoganti, talaltra solo da quello del primo dei due 

partecipanti; ma a carta 146v i testi cominciano ad essere introdotti dalla rubrica «la 

tenzo(n) de...», che rimane presente in tutti i testi dialogati fino alla fine della sezione (a 

carta 148v), anche dove lo spazio lasciato per la rubrica era molto ridotto. Le due modalità 

di rubrica sono fedelmente riportate anche nella tavola incipitaria: 

K f. VIIv (tavola incipitaria) 

 

Un confronto con il codice ‘gemello’ I mette in evidenza come le sole

I f. 162v) e 306,2 (I f. 163r) vengano introdotte da una

comprendente la designazione del genere, mentre tutti gli altri testi (che 

zione del o degli autori. 

invece, non affiancano all’indicazione relativa al genere alcuna informazione 

questo avviene indipendentemente dal fatto che il resto del canzoniere 

presenti le rubriche attributive per ogni singolo testo; in M i testi dialogati sono gli unici a 

non avere l’indicazione dell’autore e la stessa cosa vale anche per quasi tutte le 

sizioni di Q e di R. In questi codici la rubrica di genere sembra sostituire la normale 
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Nella sezione di tenzoni del canzoniere K che inizia a carta 138r, i testi sono introdotti 

talvolta dai nomi di entrambi i dialoganti, talaltra solo da quello del primo dei due 

ad essere introdotti dalla rubrica «la 

tenzo(n) de...», che rimane presente in tutti i testi dialogati fino alla fine della sezione (a 

carta 148v), anche dove lo spazio lasciato per la rubrica era molto ridotto. Le due modalità 

 

Un confronto con il codice ‘gemello’ I mette in evidenza come le sole tenzoni BEdT 

ano introdotte da una rubrica 

che pur la riportano in 

invece, non affiancano all’indicazione relativa al genere alcuna informazione 

questo avviene indipendentemente dal fatto che il resto del canzoniere 

presenti le rubriche attributive per ogni singolo testo; in M i testi dialogati sono gli unici a 

non avere l’indicazione dell’autore e la stessa cosa vale anche per quasi tutte le 

sizioni di Q e di R. In questi codici la rubrica di genere sembra sostituire la normale 
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In E, nonostante la rubrica iniziale di sezione, ora resa illeggibile da una lacuna materiale, 

dovesse includere con ogni probabilità l’espressione «[tenso]s e partimens», i testi che 

seguono vengono tutti affiancati

nome dei trovatori coinvolti, sebbene il resto del canzoniere associ costantemente i singol

testi all’indicazione dell’autore:

 

M f. 253r 

 

R f. 24r 

 

T f. 69v 

In E, nonostante la rubrica iniziale di sezione, ora resa illeggibile da una lacuna materiale, 

ere con ogni probabilità l’espressione «[tenso]s e partimens», i testi che 

affiancati dalla sola rubrica tenso, anche qui non accompagnata 

nome dei trovatori coinvolti, sebbene il resto del canzoniere associ costantemente i singol

testi all’indicazione dell’autore: 

E f. 211r 

 

 

 

 

In E, nonostante la rubrica iniziale di sezione, ora resa illeggibile da una lacuna materiale, 

ere con ogni probabilità l’espressione «[tenso]s e partimens», i testi che 

, anche qui non accompagnata dal 

nome dei trovatori coinvolti, sebbene il resto del canzoniere associ costantemente i singoli 

 



 

Al contrario di quanto rilevato finora, il canzoniere L dimostra una maggiore sensibilità nel 

distinguere alcune varianti tipologiche all’interno del raggruppamento (ben poco compatto, 

in realtà) di testi dialogici: essi si collocano in tre punti diversi della raccolta, spesso 

inframmezzati ad altri generi. Le rubriche di L (probabilmente non previste fin dall’inizio, 

dal momento che non è stato lasciato loro nessuno spazio particolare, motivo per cui si 

collocano nei margini o negli spazi bianchi rimasti tra un componimento e l’altro) vengono 

eseguite da due mani diverse, ma probabilmente contemporanee: la prima, quella che 

trascrive anche i testi, esegue le rubriche in inchiostro rosso, mentre la seconda, 

appartenente ad un correttore, interviene in inchiostro nero, spesso aggiungendo rubriche 

attributive e talvolta anche indicazioni di genere.

alternano le rubriche tenso

449,4) e partimen (otto occorrenze: BEdT 

432,2), non sempre seguiti dai nomi dei due dialoganti. Abbiamo poi un’attestazione della 

rubrica partimen ab tenchon

vengono designate da una rubrica di mano del correttore come 

collocazione le allontana, anche se non di molto, dai testi dialogici, inserendole in un 

piccolo raggruppamento di 

 

Al contrario di quanto rilevato finora, il canzoniere L dimostra una maggiore sensibilità nel 

distinguere alcune varianti tipologiche all’interno del raggruppamento (ben poco compatto, 

dialogici: essi si collocano in tre punti diversi della raccolta, spesso 

inframmezzati ad altri generi. Le rubriche di L (probabilmente non previste fin dall’inizio, 

dal momento che non è stato lasciato loro nessuno spazio particolare, motivo per cui si 

llocano nei margini o negli spazi bianchi rimasti tra un componimento e l’altro) vengono 

eseguite da due mani diverse, ma probabilmente contemporanee: la prima, quella che 

trascrive anche i testi, esegue le rubriche in inchiostro rosso, mentre la seconda, 

appartenente ad un correttore, interviene in inchiostro nero, spesso aggiungendo rubriche 

attributive e talvolta anche indicazioni di genere. Per l’identificazione dei testi dialogati si 

tenso (sette occorrenze: BEdT 458,1 323,4 97,7 

(otto occorrenze: BEdT 163,1 194,16 372,03 238,2 236,8 366,30 218,1 

), non sempre seguiti dai nomi dei due dialoganti. Abbiamo poi un’attestazione della 

partimen ab tenchon (BEdT 414,1), mentre due tenzoni fittizie (BEdT 

vengono designate da una rubrica di mano del correttore come conseill

collocazione le allontana, anche se non di molto, dai testi dialogici, inserendole in un 

piccolo raggruppamento di salutz e domnejaire):  

L f. 3r 

 

 

L f. 3v 
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Al contrario di quanto rilevato finora, il canzoniere L dimostra una maggiore sensibilità nel 

distinguere alcune varianti tipologiche all’interno del raggruppamento (ben poco compatto, 

dialogici: essi si collocano in tre punti diversi della raccolta, spesso 

inframmezzati ad altri generi. Le rubriche di L (probabilmente non previste fin dall’inizio, 

dal momento che non è stato lasciato loro nessuno spazio particolare, motivo per cui si 

llocano nei margini o negli spazi bianchi rimasti tra un componimento e l’altro) vengono 

eseguite da due mani diverse, ma probabilmente contemporanee: la prima, quella che 

trascrive anche i testi, esegue le rubriche in inchiostro rosso, mentre la seconda, 

appartenente ad un correttore, interviene in inchiostro nero, spesso aggiungendo rubriche 

Per l’identificazione dei testi dialogati si 

458,1 323,4 97,7 286,1 97,4 384,1 

163,1 194,16 372,03 238,2 236,8 366,30 218,1 

), non sempre seguiti dai nomi dei due dialoganti. Abbiamo poi un’attestazione della 

ttizie (BEdT 409,3 372,4) 

conseill (ma la loro 

collocazione le allontana, anche se non di molto, dai testi dialogici, inserendole in un 
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Questo il quadro complessivo delle r

possibilità di effettuare un confronto con la classificazione moderna ricavata dalla 

 

     

L17  f. 3r 163,1  
L18  f. 3v 458,1  
L19  f. 4r 194,16  
L20  f. 4v 372,3  
 

L102  f. 42r 409,3  
L105  f. 48v 372,4  
L106  f. 51v 323,4  
 

L114  f. 64v 97,7  
L116  f. 65v 238,2  
L118  f. 67r 236,8  
L119  f. 67v 366,30  
L120  f. 68r 286,1  
L121  f. 68v 414,1  
L122  f. 69v 218,1  
L125  f. 80v 432,2  
L126  f. 81v 97,4  
L127  f. 82v 384,1  
L128  f. 83r 449,4  
 

 

L f. 42r 

 

L f. 68v 

Questo il quadro complessivo delle rubriche di L associate ai testi dialogici, 

possibilità di effettuare un confronto con la classificazione moderna ricavata dalla 

 RUBRICA DI L  GENERE 

 partimenz   tenzone fittizia
 tencho(s)   tenzone 
 pa(r)timentz   scambio di coblas
 partimentz   sirventese

 consel [rubr. del correttore] tenzone fittizia
 conseill [rubr. del correttore] tenzone fittizia
 tencho(n)(s)   tenzone 

 tencho(n)(s)    tenzone 
 partim(en)z   tenzone (partimen)
 pa(r)time(n)   tenzone (partimen)
 pa(r)timentz    tenzone (partimen)
 tencho(s)   tenzone 
 partim(en) ab te(n)cho(n) tenzone 
 pa(r)tim(en)    tenzone (partimen)
 pa(r)tim(en)   tenzone (partimen) a 
 tencho(n)(s)    tenzone (partimen)
 tencho(n)(s)    tenzone (partimen)
 tencho(n)(s)    tenzone (partimen)

 

 

i testi dialogici, con la 

possibilità di effettuare un confronto con la classificazione moderna ricavata dalla BEdT:  

GENERE BEdT 

tenzone fittizia 
 

scambio di coblas 
sirventese 

tenzone fittizia 
tenzone fittizia 

 

 
tenzone (partimen) 
tenzone (partimen) 
tenzone (partimen) 

 
 

tenzone (partimen) 
tenzone (partimen) a tre 
tenzone (partimen) 
tenzone (partimen) 
tenzone (partimen) 
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Una simile sensibilità distintiva la ritroviamo anche nel canzoniere C; l’ultima porzione 

della raccolta, dedicata ai testi dialogati (anche se il raggruppamento non è segnalato né da 

una rubrica di sezione, né da uno stacco rispetto ai testi che lo precedono), vede nelle 

rubriche, oltre all’alternanza tra tenso (4 occorrenze) e partimen (22 occorrenze), anche il 

termine torneyamen impiegato per designare i due testi in cui dialogano tre trovatori, i cui 

nomi vengono riportati regolarmente nelle rubriche:  

 

 
C f. 387r 

 

 
C f. 388r 

 

 
C f. 389v 

 

 

La designazione di genere fornita dalle rubriche concorda in gran parte con quella delle 

classificazioni moderne (anche se BEdT non usa l’etichetta ‘torneiamen’): 
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      RUBRICA DI C GENERE BEdT 

C1167  f. 386v  231,3  tenso   tenzone 
C1168  f. 387r  422,2  tenso   tenzone 
C1169  f. 387v  238,2  te(n)so   tenzone (partimen) 
C1170  f. 387v  142,3  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1171  f. 388r  16,15  partimen  tenzone (partimen) 
C1172  f. 388r  449,1  partime(n)  tenzone 
C1173  f. 388v  197,1b  partimen  tenzone (partimen) 
C1174  f. 389r  225,14  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1175  f. 389v  295,1  partimen(n)  tenzone (partimen) 
C1176  f. 389v  392,15  torneyame(n)  tenzone (partimen) a tre 
C1177  f. 390r  437,10  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1178  f. 390v  184,1  partime(n)  tenzone (partimen) breve 
C1179  f. 391r  384,1  partimen  tenzone (partimen) 
C1180  f. 391v  218,1  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1181  f. 391v  432,2  torneyame(n)  tenzone (partimen) a tre 
C1182  f. 392r  10,28  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1183  f. 392v  236,8  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1184  f. 393r  194,2  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1185  f. 393r  392,29  partime(n)  tenzone 
C1186  f. 393v  192,5  partime(n)  scambio di coblas 
C1187  f. 393v  88,2  tenso   tenzone 
C1188  f. 394r  386,1     scambio di coblas 
C1188a f. 394r  386,1b     cobla con tornada 
C1189  f. 394r  386,3     sirventese 
C1190  f. 394v  197,1a  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1191  f. 394v  111,1  partimen  tenzone (partimen) 
C1192  f. 395r  194,16  partime(n)  scambio di coblas 
C1193  f. 395r  227,7  partimen  tenzone (partimen) 
C1194  f. 395v  16,16     tenzone (partimen) 
C1195  f. 396r  167,47  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1196  f. 396v  10,19  partime(n)  tenzone (partimen) 
C1197  f. 396v  366,17  partime(n)  tenzone (partimen) 
 

 

I testi dialogati non sono accompagnati da rubriche di genere solo quando si trovano in 

apposite sezioni o in raggruppamenti consistenti; sono numerose anche le attestazioni di 

didascalie associate a singoli testi dialogati sparsi all’interno delle raccolte liriche: 

canz. F  f. 11v  Tensons den sordel eden montan. 

  f. 61r  Tenzo deguigo ede b(er)tran dalaman~. 
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canz. G f. 91r  d(e) Saua/ric e d(e)gan/selm e da/migon/tenzos. 

canz. J  f. 12r  Tenso. 

canz. N f. 275v  Pa(r)time(n)z 

canz. Q f. 4r  Te(n)ço(n). 

  f. 16v  Te(n)ço. 

  f. 24r  Te(n)ço(n). 

  f. 38r  Te(n)ço(n). 

  f. 42r  Te(n)ço(n). 

canz. R f. 143v  .tenso. 

  f. 144r  .tenso. 

  f. 144r  te(n)so de(n) Brt~. de laman[....] 

 

 

Lasciando il caso specifico dei testi dialogati, esaminiamo ora le altre occorrenze delle 

rubriche di genere associate a singoli componimenti. Come abbiamo già visto per le 

tenzoni, ci sono casi in cui i paratesti accompagnano liriche che già si trovano all’interno di 

sezioni di genere più o meno segnalate; la loro presenza risulta a volte quasi superflua o 

ridondante. 

Prendiamo ad esempio il canzoniere A: abbiamo già visto come, pur essendo 

evidentemente ripartito in tre sezioni di genere, conservi solo una rubrica di sezione, quella 

delle tenzoni; nella gran parte del codice i singoli testi sono preceduti dal solo nome 

dell’autore in inchiostro rosso; tuttavia, una trentina di testi conservati all’interno della 

sezione dei sirventesi è accompagnata da una vera e propria rubrica di genere, costituita 

dalla dicitura sirventes, che si giustappone alla rubrica attributiva; in questo modo viene 

segnalata la presenza di testi di natura diversa dalla canso e viene in un certo senso 

compensata, almeno in parte, l’assenza della rubrica di sezione: 

 
A f. 199r 
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Non le classifichiamo come rubriche attributive estese perché mancano dell’organicità 

insita in una formula complessa del tipo «Ici comencent li sirventes...». Le due 

informazioni sono più che altro giustapposte e inoltre si riferiscono ad un singolo testo, 

senza introdurre una sezione d’autore. Il fenomeno è del tutto asistematico, dal momento 

che i testi interessati appartengono ad autori diversi e non si susseguono in maniera 

compatta. Qualcosa di molto simile avviene nel canzoniere B, in cui tuttavia i testi 

accompagnati dalla rubrica sirventes sono solamente quattordici e coincidono solo molto 

parzialmente con quelli interessati dal fenomeno in A. 

Nel canzoniere J quasi tutti i testi contenuti nella sezione di coblas esparsas, preceduta, lo 

ricordiamo, da una chiara rubrica di sezione, sono rubricati con il termine cobla, che 

sembra in qualche modo sostituire le didascalie attributive che figurano nel resto del 

codice, dal momento che tutte le coblas risultano adespote. 

In M sono presenti due raggruppamenti di testi che presentano rubriche di genere associate 

ad ogni singolo componimento: avviene sia per il gruppo di cinque descorts, sia per i 

ventisette testi dialogici che seguono. Ogni lirica è affiancata rispettivamente dalla rubrica 

«Descort» o «Tenson».  

 

Un altro tipo di ‘etichettatura’ è quello che coinvolge testi sparsi all’interno dei codici. 

Nonostante la dispersione che caratterizza queste rubriche, i paratesti di questo tipo sono 

fondamentali nel mettere in evidenza la particolare sensibilità di alcuni rubricatori (o 

allestitori di codici) per la classificazione dei testi in base al genere. La presenza di una 

rubrica di questo tipo denuncia infatti che è stata avvertita l’esigenza di segnalare la 

categoria a cui appartiene un determinato testo, che evidentemente merita di essere distinto 

da quelli che lo circondano. Troviamo esempi di questo tipo in varie raccolte. 

In C, oltre a quanto già menzionato nei paragrafi precedenti, troviamo le seguenti rubriche: 

 f. 362r  So es us planchs que fes/po(n)s santolh de tholoza. den .G./de  

   montanhagol. lo qual .G./auia sa seror per molher. 

 f. 367r  Us caualiers del/temple so est siruentes 

 f. 370r  descort den au/gier de sant donat. en uianes. 

 f. 382v  Resposta de peire saluatge. 

 f. 384r  So es deuinalh 
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Più sporadiche le attestazioni in altri codici: 

 canz. J  f. 12r  Orat. 

 canz. N f.14v  Novas inp(er)ials 

   f. 21r  Com iat 

   f. 24v  De bons salu/ts 

 canz. O f. 21  Contencio Rambaut (et) albertet. 

 canz. P  f. 9v  Le plor denbaral seigners de marsella/le qual fez  

     folket de marsellha. 

 canz. Q f. 3r  Doniare 

   f. 4v  Balada. 

   f. 5r  Balada. 

   f. 5r  Balada. 

   f. 5v  Balada. 

 canz. T  f. 68v  qeste 

   f. 80v  cobla 

   f. 86r  alba 

 

 

Anche i generi non lirici sono spesso resi più facilmente individuabili grazie ad una 

rubrica; è quello che avviene ad esempio nei canzonieri cIK per l’enseignamen Razos es e 

mezura (BEdT 30,VI) di Arnuat de Maroill: 

canz. c  f. 23r  Lensegnament darnald / de miroill  

canz. I  f. 48r  Aquest es lenseingnamenz den Arnautz de/maruoill. 

canz. K f. 35r  Aquest es lenseingname(n)s den Arna/ut de/maroil. 

 

Ma diverse rubriche associate a testi che appartengono a generi non lirici sono rinvenibili 

anche nei canzonieri R e L: 

 canz. R f. 134r  Ensenhame(n) den ar.w./de marsan. 

   f. 141v  Lensenhamen del guarso fach lan de nostre senhe     

     M ccc xx e vi lo cal fec caualier/lunel demo(n)teg  

     clerc 
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   f. 146v  Aiso es lessenhame(en) dela do(n)zela/Den amanieu 

     de sescas. 

 canz. L  f.1r  Chastel d[amo]r(s)   

   f.5r  do(m)nejaire      

   f.39r  do(m)nejaire    

   f.42v  salutz      

   f.45r  salutz      

   f.49v  do(m)nejaire    

   f.52r  conplainta     

   f.56r  salutz      

   f.57v  conjat      

 

La sensibilità del rubricatore di L nel distinguere nel gruppo dei salutz d’amors i vari tipi 

testuali di domnejaire, salut, conjat e conplainta va di pari passo con la particolare 

inclinazione ‘distintiva’ che già avevamo visto all’opera nel rubricare i testi dialogici (cfr. 

supra).  

 

 

 

1.4.5 CASI PARTICOLARI: I RUBRICARI D’AUTORE (?)  

All’interno della tradizione manoscritta della lirica in lingua d’oc bisognerà infine 

richiamare alcuni casi particolari, che sarebbe riduttivo relegare nelle categorie sopra 

individuate. Il caso più eclatante, e anche quello più studiato, è senza dubbio quello del 

liber di Guiraut Riquier (trasmesso con modalità differenti da C e R), ma qualcosa di 

simile avviene anche nelle ben più modeste sezioni dedicate dal canzoniere C ai due 

trovatori di Béziers, Joan Esteve e Raimon Gaucelm; a questi si affianca, anche se con 

caratteristiche diverse, il corpus di testi di Cerveri de Girona, così come ci viene trasmesso 

da Sg. In questi casi l’apparato paratestuale è molto più di un insieme di rubriche 

attributive o di genere; esso diventa elemento fondamentale e strutturante della sezione 

d’autore, fornendo informazioni riguardanti l’autore, il genere lirico (dispiegando una 

varietà di etichette davvero sorprendente) e, caso pressoché isolato all’interno della 



 

tradizione lirica provenzale, la data (con l’anno e talvolta persino il m

del testo. 

Quello di Guiraut Riquier è stato ormai riconosciuto come un vero e proprio canzoniere 

d’autore: se il progetto risale alla volontà del trovatore, le rubriche non svolgono solo il 

ruolo di dare compattezza e consequenzialità

tassonomica riflettono quella che doveva essere la coscienza distintiva dell’autore. Già 

nella rubrica (presente solo in C) che inaugura il raggruppamento di testi del trovatore 

narbonese e in cui si afferma di aver att

elencati i generi da lui frequentati:

 

 

I generi presi in considerazione sono canzoni, 

le cui etichette rientra gran parte dei testi radunati nel ca

di C infatti troviamo citati: ventisette canzoni (di cui due casi di 

venticinque vers, un planh

un descort, un breu doble

canzone di contenuto religioso, è illeggibile nella sua prima parte a causa di un guasto 

materiale che coinvolge la carta 211 del canzoniere C: impossibile quindi risalire

designazione del genere). 

                                                          
127 Cfr. D. Billy, La canso redonda 
369-378. 

tradizione lirica provenzale, la data (con l’anno e talvolta persino il mese) di composizion

Quello di Guiraut Riquier è stato ormai riconosciuto come un vero e proprio canzoniere 

d’autore: se il progetto risale alla volontà del trovatore, le rubriche non svolgono solo il 

ruolo di dare compattezza e consequenzialità al liber, ma con la loro precisione 

tassonomica riflettono quella che doveva essere la coscienza distintiva dell’autore. Già 

nella rubrica (presente solo in C) che inaugura il raggruppamento di testi del trovatore 

narbonese e in cui si afferma di aver attinto ad una fonte diretta ed autografa, vengono 

elencati i generi da lui frequentati: 

C f. 288r 

I generi presi in considerazione sono canzoni, vers, pastorelle, retroenchas

gran parte dei testi radunati nel canzoniere d’autore.

C infatti troviamo citati: ventisette canzoni (di cui due casi di 

planh, tre retroenchas, sei pastorelle, due albe (di cui una religiosa), 

breu doble, una serena. (La rubrica che introduce l’ultimo testo, una 

canzone di contenuto religioso, è illeggibile nella sua prima parte a causa di un guasto 

materiale che coinvolge la carta 211 del canzoniere C: impossibile quindi risalire

                   
canso redonda ou les déconvenues d’un genre, in «Medioevo romanzo», XI/3 (1986), pp. 
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ese) di composizione 

Quello di Guiraut Riquier è stato ormai riconosciuto come un vero e proprio canzoniere 

d’autore: se il progetto risale alla volontà del trovatore, le rubriche non svolgono solo il 

, ma con la loro precisione 

tassonomica riflettono quella che doveva essere la coscienza distintiva dell’autore. Già 

nella rubrica (presente solo in C) che inaugura il raggruppamento di testi del trovatore 

into ad una fonte diretta ed autografa, vengono 

 

retroenchas e descortz, sotto 

nzoniere d’autore. Nelle rubriche 

C infatti troviamo citati: ventisette canzoni (di cui due casi di canso redonda),127 

, sei pastorelle, due albe (di cui una religiosa), 

rubrica che introduce l’ultimo testo, una 

canzone di contenuto religioso, è illeggibile nella sua prima parte a causa di un guasto 

materiale che coinvolge la carta 211 del canzoniere C: impossibile quindi risalire alla 

, in «Medioevo romanzo», XI/3 (1986), pp. 
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La versione del liber trasmessa da R è diversa: i testi lirici e l’apparato paratestuale si 

interrompono infatti dopo la copia delle tre retroenchas; le rubriche sono inoltre prive della 

numerazione ordinale (presente invece in C) che procede in maniera indipendente per le 

varie categorie di genere (abbiamo quindi una prima, una seconda, una terza... canzone; un 

primo, un secondo, un terzo... vers; e così via); R trasmette tuttavia la produzione didattica 

di Guiraut Riquier, di cui C non conserva traccia.128 

La disposizione delle rubriche e dei generi all’interno della versione del liber trasmessa dal 

canzoniere C (quello più completo) è la seguente: 

Genere  Canz. C: RUBRICA (cfr. BEdT): 
citato:   

canso  f. 288v  La primeira canso de. Gui/raut riquier de narbona. facha/en 

    l'an de la encarnacion de Ih(e)s(u)/[...].M.c./ [...]Liiii. 

canso  f. 288v  La secu(n)da/canso de .Gr'. riquier facha en/lan .M.cc.Lv. 

canso  f. 289r  La tersa canson den .Gr'. ri/quier facha en lan .M.cc.Lvi. 

canso  f. 289v  La quarta canso de .Gr'./riquier. en lan .M.cc.Lvii. 

canso  f. 289v  La q(ui)nta canson de .Gr'. riq(ui)er/lan .M.cc.Lvii. 

canso  f. 290r  La .vi~. canso de .Gr'. riquier/lan .M.cc.Lviii. 

canso  f. 290v  La .vii~./canso de .Gr'. riq(ui)er. lan .M.cc./Lviiii. 

canso  f. 291r  La octaua canson de .Gr'. ri/quier. lan .M.cc.Lx. 

vers  f. 291r  Lo primier uers de/.Gr'. riquier. lan. M.cc.Lxi. 

canso  f. 291v  .La Nouena/canson den .Gr'. riq(ui)er. lan .M./cc.Lx. 

canso  f. 292r  La .x~. canson que fe .Gr'. riq(ui)/er de la maire de dieu. en 

    lan/.M.cc.lxiii. 

vers  f. 292r  Lo se/gon uers den .Gr'. riquier. lan/ .M.cc.lxiiii. 

canso  f. 292v  La .xi~. canson den .Gr'./riquier. lan .M.cc.Lxv. 

canso  f. 293r  La .xii~. canso den .Gr. riq(ui)er/facha en lan .M.cc.Lxvi. 

canso  f. 293r  La .xii~. canson den/.Gr'. riq(ui)er. Lan .M.cc.Lxviiii. 

canso  f. 293v  La .xiiii~. canson/den .Gr'. riq(ui)er. lan .M.cc.Lxviiii. 

                                                           
128 Per una trattazione esauriente di tutti gli aspetti legati l’apparato di rubriche in esame e per l’edizione dei 
paratesti si rimanda a V. Bertolucci Pizzorusso, Il canzoniere di un trovatore: il «libro» di Guiraut Riquier, 
in V. Bertolucci Pizzorusso (a cura di F. Cigni), Morfologie del testo medievale II: nuova raccolta di saggi e 
articoli, Ariccia, Aracne, 2017, pp. 233-266. 
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vers  f. 294r  Lo terz uers/den .Gr'. riq(ui)er. lan .M.cc.lxx.129 

planch  f. 294v  Planch que fe .Gr'./riquier. del senhor de narbona/lan  

    .M.cc.lxx. en dezembre. 

canso  f. 294v  La .xv~. canson den .Gr'. riq(ui)er/Lan .M.cc.lxvi. 

canso  f. 295r  La .xvi~. canson de(n)/.Gr'. riq(ui)er .M./.cc.lxxii. 

vers  f. 295v  Lo q(ui)nt uers den .Gr'./riquier. lan .M.cc.lxxiii. 

vers  f. 295v  Lo .vi. uers den .Gr'./riquier lan .M.cc.lxxiiii. 

canso  f. 296r  La .xvii~./canson den .Gr'. riquier. lan/.M.cc.lxxv. 

vers  f. 296v  Lo sete uers den .Gr'. riquier/fag en lan .M.cc.lxxv. 

canso  f. 297r  La .xviii~./canso den .Gr.'. riquier facha en/lan .M.cc.lxxvi. 

    en genouier. 

vers  f. 297r  Loctau uers/den .Gr'. riquier .lan. .M.cc./Lxxvi. en jenier. 

canso redonda  f. 297v La redonda canson den .Gr'. ri/quier. lan .M.cc.lxxvi.  

    un/mati. xiii. (kalendas)/de martz. 

canso  f. 298r  La .xx~ canson den .Gr'. riq(ui)er/lan .M.cc.lxxvi. en .i. iorn. 

canso  f. 298v  La .xxi~. canson den .Gr'. ri/quier. lan. Mcc.lxxvi. en .i./iorn 

    .xi. (kalendas) d(e) M(a)rz. 

vers  f. 298v  Lo .viiii. uers den .Gr'. riq(ui)er/lan .M.cc.lxxvi. en .i.  

    iorn./.x. (kalendas) d(e) M(a)rz. 

vers  f. 299r  .Lo .x./uers den .Gr'. riquier. lan .M./.cc.lxxvi. en desembre. 

vers  f. 299r  Lo .xi. uers den .Gr'. riquier./fach en lan .M.cc.lxxvii. 

canso  f. 299v  La .xxii. canson den .Gr'. riq(ui)er/facha en lan .M.cc.lxxvii. 

vers  f. 300r  Lo. xiii. uers/den .Gr'. riquier lan .M.cc.lxxx./en decem/bre 

canso redonda  f. 300v Canson redonda (et) encadena/da ... 

vers  f. 300v  Lo .xiiii. uers den .Gr'. riquier./lan .M.cc.lxxxiii. e   

    noue(m)bre 

vers  f. 301r  .Lo .xv. uers den .Gr'./riquier. lan .M.cc.lxxxiii. en/decembre 

vers  f. 301r  Lo .xvi./uers den .Gr'. riquier. fach en la(n)/.M.cc.lxxxiiii. en 

    jenouier. 

canso  f. 301v  La/.xx~iiii~. canson den .Gr'. riq(ui)er/lan .M.cc.lxxxiiii. en 

    feb(ri)er. 

                                                           
129 Diversa la rubrica di R (f. 105r), in cui la designazione di genere è un’altra: «Canso d’e(n) Gr. Riq(u)ier 
l’a(n) m.cc.lxx.». Il testo in realtà si adatta meglio alla definizione vers fornita da C. 
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vers  f. 302r  Lo .xvii. uers den .Gr'. riq(ui)er./fach en lan .M.cc.lxxxiiii./el 

    mes de martz. 

vers  f. 302r  Lo./.xviii. uers que fes .Gr'. riq(ui)er./.v. iorns al intrada  

    doctobre./lan .M.cc.lxxxviiii.so fon lo/di jous apres sant  

    Miquel. 

vers  f. 302v  Lo .xviiii. uers den .Gr'. riq(ui)er./lan .M.cc.lxxxv. lo iorn  

    de/sant bres. 

canso  f. 303r  La .xx~v~./canson den .Gr'. riquier. lan/ .M.cc.lxxxv. en  

    decembre. 

vers  f. 303r  Lo .xx'. uers den .Gr'. ri/quier. lan .M.cc.lxxxvi. en febri/er. 

vers  f. 303v  Lo .xxi. uers den/.Gr'. riq(ui)er. lan .M.cc.lxxxvi.   

    en/noue(m)bre 

vers  f. 304r  Lo .xxii./uers den .Gr.' riquier en ca/denat e retrogadat... 

vers  f. 304r  Lo .xxiii. uers den .Gr. riquier./lan .M.cc.lxxx./vii. en  

    de/.cembre. 

canso  f. 304v  La .xxvi. canson den .Gr'. riq(ui)er/lan .M.cc.lxxxviii. e mars. 

vers  f. 305r  Lo .xxiiii./uers den .Gr'. riquier .lan. .M./.cc.lxxxviii. en  

    nouembre. 

canso  f. 305v  La .xxvii. can/son den Gr'. Riquier lan .M./.cc.lxxxviiii. e  

    mars. 

vers  f. 307r130 Lo .xxv./uers den .Gr'. riquier. fach en/lan .M.cc.lxxxx. en  

    abril. 

vers  f. 307r  Lo .xxvi./uers den .Gr'. riquier. lan .M./.lxxxxi. el mes dabril. 

vers  f. 307v  Lo/.xxvii. uers den .Gr'. riquier./lan .M.cc.lxxxxii. 

retroencha f. 306r  La primeira retroencha den .Gr'./riquier. facha en lan  

    .M.cclxii. 

retroencha f. 306r  La segonda/retroencha den .Gr'. riquier. la(n)/.M.cc.Lxv. 

retroencha f. 306v  La tersa retroencha de(n)/.Gr'. riquier. lan .M.cc.lxx./.viiii.  

    en dece(m)/bre. 

pastorella f. 306v  La primeira pastorella den .Gr'./riquier. facha en lan  

    .M.cc.lx 

                                                           
130 Una carta risulta spostata: la numerazione antica delle carte (CCCV-CCCVI-CCCVII) viene corretta da 
una mano successiva in 305-307-306. 
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pastorella f. 308r  La segunda pastorella den .Gr.'/riquier. facha lan .M.cc.lxii. 

pastorella f. 308v  La terssa/pastorella den .Gr'. riq(ui)er. la/.M.cc./.lxiiii. 

pastorella f. 309r  La quarta pastorella/den .Gr'. riquier. lan .M.cc.lx./vii. 

pastorella f. 309r  La q(ui)nta pastorella den .Gr'. ri/quier. lan .M.cc.lxxvi. 

pastorella f. 309v  La .vi~. pastorel/la den .Gr'. riq(ui)er. lan .M.cc./.lxxxii. 

alba  f. 310r  La primeira alba que fes .Gr'./riquier. lan .M.cc.Lvii. 

descort  f. 310v  Descort que fe .Gr'. riq(ui)er. la(n)/.M.cc.lxi. 

breu doble f. 310v  Breu doble den .Gr'. riq(ui)er. lan/.M.cc./.lxv. 

serena  f. 310v  Serena den/.Gr'. riquier. lan .M.cc.lxiii. 

alba  f. 311r  Alba de la maire dieu que fe/.Gr'. riquier. lan .M.cc.lxvi. 

-  f. 311r  [...]/fes[...]/riquier per un son amic. lan/.M.cc.lxxxv. 

 

 

Un primo grande raggruppamento è dedicato a canzoni e vers, generi che secondo l’autore 

condividono ormai lo stesso prestigio e meritano entrambi una posizione di rilievo. Le 

sequenze ordinate e numerate dei due generi rimangono indipendenti, ma le due categorie 

di testi si compenetrano, sebbene sia individuabile una maggior concentrazione di canzoni 

all’inizio e di vers verso la fine. Solo un planh si inserisce a interrompere la sequenza, ma 

viene probabilmente assimilato ai vers, nella cui sequenza va ad occupare il posto di un 

non esplicitato ‘quarto vers’ (la numerazione di questa tipologia di testi passa infatti dal 

terzo al quinto). Seguono le tre retroenchas e poi, in gruppo compatto, le sei pastorelle. La 

zona terminale del liber è invece riservata ai generi minori e meno rappresentati: albe, 

descort, breu doble, serena e una non meglio identificata canzone religiosa. 

La separazione tra le varie sezioni di genere è confermata da un sapiente uso degli spazi 

bianchi, che non sfugge all’analisi di V. Bertolucci Pizzorusso: 

un inizio a capoverso con stacco di un rigo in bianco dal testo precedente (come si verifica 

per le rubriche relative rispettivamente alla prima retroencha, alla prima pastorella e alla 

prima alba, cf. nn. 55, 58, 64) funziona da segnalatore di raggruppamenti interni per generi 

e sottogeneri.131  

Il criterio di genere, reso esplicito dall’apparato di rubriche, gioca un ruolo fondamentale 

(insieme a quello cronologico) nella strutturazione della raccolta. Il caso di Guiraut Riquier 

                                                           
131 V. Bertolucci Pizzorusso, Il canzoniere di un trovatore, cit., p. 253. 
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non è quindi notevole solo per la precisione e la consapevolezza con cui vengono usate le 

etichette e disposti gli esemplari dei vari generi, ma anche per la luce che questa 

importante testimonianza d’autore getta sui principi tassonomici che dovevano essere in 

vigore nelle ultime fasi di produzione della lirica trobadorica. 

Sebbene costituisca il caso più eclatante (soprattutto per l’esplicita dichiarazione che 

riconosce nella costituzione del liber la volontà dell’autore), quello che coinvolge l’opera 

di Guiraut Riquier non è un fenomeno del tutto isolato: una ventina di carte dopo la 

trascrizione del suo corpus testuale, infatti, il canzoniere C trasmette i testi di due trovatori 

corredati di rubriche molto simili: si tratta delle liriche di Joan Esteve de Bezers (BEdT 

266) e di Raimon Gaucelm de Beziers (BEdT 401). 

Riportiamo qui l’apparato paratestuale associato all’opera dei due autori: 

 JOAN ESTEVE DE BEZERS132 

Genere  Canz. C: RUBRICA (cfr. BEdT): 
citato:   

-  f. 328r  Aissi comensa den Johan esteue de bezers que hom appellaua 

    olier de bezers 

pastorella f. 328v  pastorella que fes iohan esteue en lan .M.cc.lxxv. 

pastorella f. 328v  La .II. pastorella q(ue) fes ioha(n) esteue .M.cc.lxxxiii. 

vaqueira f. 329r  Uaquieyra q(ue) fes Joha(n) esteue .M.cc.lxxxi. 

retroencha f. 329v  Retroencha que fes Johan esteue .M.cc.lxxxi. 

planh133 f. 329v  planch que fes johan esteue lan .M.cc.lxxx.iiii. 

sirventes f. 330r  Siruentes q(ue) fes johan steue en lan .M.cc.lxxxiiii. 

sirventes  f. 330v  Siruentes de(n) johan esteue .M.cc.lxxxvi. 

pregueira f. 330v  Preguieyra q(ue) fes Johan este lan .M.cc.lxxviiii. 

planh  f. 331r  Planch que fes Joha(n) esteue del senhor de narbona lan  

    .M.cc.lxx. 

planh  f. 331v  Planch q(ue) fes Johan esteue den G.de lodeua lan   

    .M.cc.lxxxix. 

 

                                                           
132 S. Vatteroni, Le poesie del trovatore Johan Esteve, Pisa, Pacini Editore, 1986. Alle rubriche del 
canzoniere C sono dedicate in particolare le pp. 18-22. 
133 Nonostante la designazione in rubrica, il testo è classificabile come retroencha. 
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 RAIMON GAUCELM DE BEZIERS134 

Genere  Canz. C: RUBRICA (cfr. BEdT): 
citato:   

sirventes f. 332r  Lo primier siruentes que fes R. gaucelm de bezers en lan  

    .M.cc.lxv. e mars 

sirventes f. 332r  Siruentes den R. gaucelm lan .M.cc.lxviii.135 

sirventes f. 332v  Lo ters siruentes den R. gaucelm lan .M.cc.lxx. 

sirventes f. 333r  Lo ters siruentes den R. gaucelm lan .M.cc.lxx.136 

cobla  f. 333v  So son coblas que fes R. gaucelm q(ua)n fo malautes. 

cobla  f. 333v  So son .ii. coblas que fes R. Gaucelm del senhor d’uzest q(ue) 

    auia nom aissi quon elh R. gaucelm 

sirventes f. 334r  Sirue(n)tes den R. gaucelm 

planh  f. 334r  Planch q(ue) fes R. gaucelm en lan q(ue) hom comtaua  

    .M.cc.lxii. p(er) un borzes de bezers lo qual auia nom Gr...z. 

    de lunhan. 

 

Il canone frequentato dai due trovatori di Béziers è differente da quello del trovatore 

narbonese: di Joan Esteve si trasmettono esemplari di pastorella (e vaqueira), sirventese, 

planch, retroencha e pregueira; a queste si aggiunge una canzone, collocata in prima 

posizione e priva di designazione nella rubrica iniziale, che annuncia l’inizio della sezione 

esplicitando solo il nome del trovatore e l’appellativo di famiglia. Di Raimon Gaucelm 

vengono invece tramandati quattro sirventesi, due coblas e due planhs (le discrepanze con 

le autodesignazioni nei paratesti sono legate all’erronea ripetizione della terza rubrica, che 

è andata probabilmente a sostituirne una in cui doveva essere citato il genere del planh, a 

cui appartiene il quarto testo). La composizione dei testi del primo autore oscilla tra il 1270 

e il 1289, mentre le composizioni di Raimon Gaucelm si collocano tra 1262 e 1270, anche 

se alcune non sono datate in rubrica. In entrambi i casi la disposizione dei testi sembra 

seguire una (non del tutto rispettata) cronologia interna per generi e sottogeneri; il corpus 

lirico di Joan Esteve mette al primo posto la non meglio specificata canzone, le pastorelle, 

                                                           
134 A. Radaelli (a cura di), Raimon Gaucelm de Béziers. Poesie, Firenze, La nuova Italia Editrice, 1997. Alle 
rubriche del canzoniere C sono dedicate in particolare le pp. 28-36. 
135 In seguito a ricognizione sul manoscritto correggo «.M.cc.lviii» segnalato nella scheda del canzoniere 
nella BEdT con la forma corretta: «.M.cc.lxviii». 
136 Pur introducendo testi diversi, le due rubriche sono uguali nel manoscritto. 
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la quasi equivalente vaqueira e una retroencha, riservando invece la seconda parte a 

sirventesi, planhs e testi religiosi. Nel caso di Gaucelm, invece, il primo posto è riservato 

ai sirventesi, che costituiscono anche il genere più rappresentato all’interno del corpus. Il 

tratto più significativo, soprattutto se messo a confronto con la terminologia usata 

all’interno del liber di Guiraut Riquier, è la rilevanza data proprio al genere del sirventese e 

al termine che designa tale categoria. 

 

A questo punto non si può fare a meno di nominare anche il caso di Cerveri de Girona, il 

cui corpus è trasmesso più o meno ampiamente dai canzonieri CRVeAgSg. È solo 

quest’ultimo, tuttavia, il testimone che ci interessa in questa sede: esso infatti conserva ben 

centoquattro componimenti (novantasette in attestazione unica) del trovatore catalano, 

accompagnati (con poche eccezioni) da un fitto apparato di rubriche di genere. La loro 

fisionomia è molto differente da quella dei paratesti di C appena analizzati; si tratta per lo 

più di brevi didascalie che possono contenere l’indicazione del genere da sola oppure 

associata al nome dell’autore; c’è poi qualche caso di rubrica un po’ più elaborata su cui 

avremo modo di ritornare. Vediamo qualche caso a titolo esemplificativo: 

f. 1r Canço 

f. 1v lo uers del pessamen 

f. 4r Canço de madona s(an)ta maria 

f. 4v lo uers deles rimes soltes 

f. 8v Retronxa 

f. 15v lo uers q(ue) ditz p(er)q(ue) auia celatz tan los uers e las xanços 

f. 21r Mig uers e miga canço 

f. 32r lo plant den .R. de cardona q(ue) feu en cerueri 

f. 32v la cobla den cerueri q(ue) sa dona dix q(ue) noli daria un bays | si son pare 

 no lam pregaua. 

f. 33v Siruentes dança den cerueri 

f. 33v Ayço es uiadeyra 

 

Come si può notare da questa molto parziale esemplificazione, le rubriche di Sg non hanno 

nulla dell’organicità che caratterizzava quelle dei corpora di Guiraut Riquier o dei due 
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trovatori di Béziers. Ma senza dubbio sono rilevantissime per la quantità e la varietà dei 

generi che vi vengono indicati:137 

 vers  43 occ.  (+ 3 mig vers ) 

 canso  12 occ.  (+ 1 miga canço) 

 sirventes 7 occ. (+ 2 mig sirventes) 

 estempida 4 occ. 

 pastorela 4 occ. 

 cobla  2 occ. (+ 1 cobla esparsa) 

 descort  2 occ. 

 plant  2 occ. 

 aniversari 2 occ. 

   1 occ.: dança, sirventes dança, dança balada, balada,   

    alba,  retronxa, pistola, viadeyra, sopni,    

    gelosesca, peguesca, desirança, recepta de    

    xarob, libel, acuyndamen, espingadura. 

 

Un’estrema varietà di termini, dunque, solo in minima parte derivabili dalle autodefinizioni 

interne ai testi. Le rubriche, eseguite dalla medesima mano che copia le liriche, o sono 

frutto di una particolare propensione alla classificazione del copista/allestitore del codice o 

sono derivate dal modello, forse un esemplare vicino ad una raccolta che potrebbe essere 

stata organizzata da Cerveri stesso. Ci troviamo in ogni caso di fronte ad una sensibilità 

distintiva davvero sorprendente, non solo per la varietà dei generi e sottogeneri che vi si 

citano (anche in attestazione unica, o quasi, all’interno dell’intera tradizione manoscritta 

provenzale), ma anche per la creazione di categorie miste, nate dall’intersezione di più 

generi, come nel caso del sirventes dança e della dança balada, e per l’estensione a più 

testi delle etichette mig vers, mig sirventes e miga canço, che in un solo caso trovano 

corrispondenza in un’autodefinizione d’autore (BEdT 434a,32 si autodesigna mig ver). 

La disposizione dei generi non sembra mettere in evidenza un progetto complessivo e 

coerente: vers e canzoni ricoprono senz’altro un ruolo di primo piano ed occupano le prime 

                                                           
137 In merito ai generi frequentati dal trovatore catalano si rimanda all’ampia panoramica fornita in S. 
Asperti, Generi poetici di Cerveri de Girona, in V. Beltrán Pepió – M. Simó – E. Roi (a cura di), Trobadors 
a la Península Ibèrica: homenatge al Dr. Marti de Riquer, Atti del Convegno di Barcellona, ottobre 2005, 
Barcelona,  Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, pp. 29-71. 
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posizioni, anche se poi li ritroviamo anche nelle altre parti della raccolta d’autore; i generi 

minori tendono invece a presentarsi in piccoli gruppi compatti: tre estampidas, due 

descorts, sette sirventesi, quattro pastorelle, due planhs, tre coblas, etc. 

Uno sguardo al resto del codice può forse darci qualche indizio in più sulla figura a cui va 

attribuita la stesura di tale apparato paratestuale; la grande disparità nello stile delle 

rubriche presenti nelle tre parti del codice ci porta infatti a concludere che i paratesti non 

possono essere stati ideati dall’allestitore di Sg, ma sono stati derivati dalle fonti. Se infatti 

il vasto raggruppamento di testi del trovatore catalano è accompagnato dalle sintetiche (ma 

tassonomicamente rilevanti) rubriche di genere che abbiamo appena avuto modo di 

analizzare, la seguente sezione, contenente centodiciotto liriche di autori ‘classici’ 

(Raimbaut de Vaqueiras, Bertran de Born, Guiraut de Borneill, Arnaut Daniel, Guillem de 

Saint Leidier, Bernart de Ventadorn, Pons de Capdoill e Jaufre Rudel) trasmette rubriche 

puramente attributive. La situazione cambia nuovamente nella terza e ultima sezione del 

codice, dove vengono radunati cinquantasette componimenti di trovatori trecenteschi in 

gran parte gravitanti intorno al tolosano Concistori del Gai Saber; qui i testi sono 

accompagnati da rubriche decisamente più strutturate, che esplicitano come minimo il 

genere e l’autore, come nei seguenti esempi: 

f. 97r   Uers lo p(ri)mer q(ue) feu en Iohan de castell nou 

f. 100r   Conseyll q(ue)n iohan de castell nou demandech al gay couen de Tolosa 

f. 108r   Siruentes den Ramon de cornet 

f. 120v   Canso dança q(ue) fe mossen bertran de sant roscha e fo coronada 

 

Un atteggiamento così scostante può trovare ragione solo nella diversa fisionomia delle 

fonti a disposizione del copista. Nel complesso, tuttavia, l’apparato di rubriche del 

canzoniere Sg non fa che confermare il diffuso interesse per le classificazioni di genere che 

doveva caratterizzare la particolare zona geografica tolosano-catalana, in cui videro la luce 

anche molti dei trattati di poetica. 

 

 

 

 

 



 

1.4.6 RUBRICHE-TITOLO

Meritano a nostro giudizio una riflessione finale alcuni paratesti che sembrano assolvere 

una funzione simile a quella che siamo soliti associare ad un vero e proprio ‘titolo’. 

Sappiamo che nel Medioevo i componimenti lirici solitame

titolo, come invece accade per gli esemplari di altri generi letterari, come la 

geste o il romanzo. 

Le liriche vengono infatti di norma individuate per mezzo del primo verso, con il quale si è 

soliti citarle. Alcune soluzioni grafiche possono far pensare che l’

ricopra proprio la funzione di 

contrastante. È quanto accade ad esempio nel florilegio di 

(siglato Dc); della gran parte dei componimenti vengono segnalati in rubrica il nome 

dell’autore seguito, sempre in inchiostro rosso, dall’

la cobla: 

 

  

 

Qualcosa di molto simile avviene anche nel canzoniere F, anch’esso costituito in gran parte 

da un florilegio di coblas; l’inserimento dell’

testi, vale a dire quelli di cui non è stata tramandata la prima strof

limita a fornire l’attribuzione):

TITOLO 

Meritano a nostro giudizio una riflessione finale alcuni paratesti che sembrano assolvere 

una funzione simile a quella che siamo soliti associare ad un vero e proprio ‘titolo’. 

Sappiamo che nel Medioevo i componimenti lirici solitamente non vengono dotati di un 

titolo, come invece accade per gli esemplari di altri generi letterari, come la 

Le liriche vengono infatti di norma individuate per mezzo del primo verso, con il quale si è 

soluzioni grafiche possono far pensare che l’incipit

ricopra proprio la funzione di titolo, segnalata dall’uso di un inc

È quanto accade ad esempio nel florilegio di coblas di Ferrarino da Ferrara 

della gran parte dei componimenti vengono segnalati in rubrica il nome 

dell’autore seguito, sempre in inchiostro rosso, dall’incipit della poesia da cui è stata tratta 

Dc f. 243v 

Qualcosa di molto simile avviene anche nel canzoniere F, anch’esso costituito in gran parte 

; l’inserimento dell’incipit in rubrica riguarda più della metà dei 

testi, vale a dire quelli di cui non è stata tramandata la prima strofa (altrimenti la rubrica si 

limita a fornire l’attribuzione): 
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Meritano a nostro giudizio una riflessione finale alcuni paratesti che sembrano assolvere 

una funzione simile a quella che siamo soliti associare ad un vero e proprio ‘titolo’. 

nte non vengono dotati di un 

titolo, come invece accade per gli esemplari di altri generi letterari, come la chanson de 

Le liriche vengono infatti di norma individuate per mezzo del primo verso, con il quale si è 

incipit ad un certo punto 

titolo, segnalata dall’uso di un inchiostro di colore 

di Ferrarino da Ferrara 

della gran parte dei componimenti vengono segnalati in rubrica il nome 

della poesia da cui è stata tratta 

 

Qualcosa di molto simile avviene anche nel canzoniere F, anch’esso costituito in gran parte 

in rubrica riguarda più della metà dei 

a (altrimenti la rubrica si 
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Che il compilatore del canzoniere F consideri l’

riconoscibile il componimento è confermato anche nelle strategie di copia della 

delle razos di Bertran de Born che costituiscono la seconda parte della raccolta: in questo 

caso il testo in prosa è scritto in inchiostro rosso, mentre l’

all’uso del colore nero: 

 

La pratica di trascrivere l’incipit

risaltare) si ritrova anche nelle 

canzonieri IK (copiati in I a partire da carta 177v, in K da f. 163r); le prose, redatte in 

inchiostro di colore nero e posposte alle liriche a cui si riferiscono, sono precedute da una 

rubrica in rosso del tipo «Aquesta es la razos d’aquest sirventes»; ma nel medesimo 

inchiostro rosso è scritto anche il verso iniziale dei testi a cui si abbinano, 

indipendentemente dal fatto che l’

all’interno della razo:  

F f. 15r 

Che il compilatore del canzoniere F consideri l’incipit una sorta di titolo che rende 

riconoscibile il componimento è confermato anche nelle strategie di copia della 

di Bertran de Born che costituiscono la seconda parte della raccolta: in questo 

caso il testo in prosa è scritto in inchiostro rosso, mentre l’incipit viene fatto risaltare grazie 

F f. 72v 

incipit in un inchiostro di colore diverso (in modo da farlo 

risaltare) si ritrova anche nelle razos che accompagnano i sirventesi di Bertran de Born nei 

canzonieri IK (copiati in I a partire da carta 177v, in K da f. 163r); le prose, redatte in 

re nero e posposte alle liriche a cui si riferiscono, sono precedute da una 

rubrica in rosso del tipo «Aquesta es la razos d’aquest sirventes»; ma nel medesimo 

inchiostro rosso è scritto anche il verso iniziale dei testi a cui si abbinano, 

e dal fatto che l’incipit si collochi in posizione intermedia o finale 

 

una sorta di titolo che rende 

riconoscibile il componimento è confermato anche nelle strategie di copia della vida e 

di Bertran de Born che costituiscono la seconda parte della raccolta: in questo 

viene fatto risaltare grazie 

 

in un inchiostro di colore diverso (in modo da farlo 

che accompagnano i sirventesi di Bertran de Born nei 

canzonieri IK (copiati in I a partire da carta 177v, in K da f. 163r); le prose, redatte in 

re nero e posposte alle liriche a cui si riferiscono, sono precedute da una 

rubrica in rosso del tipo «Aquesta es la razos d’aquest sirventes»; ma nel medesimo 

inchiostro rosso è scritto anche il verso iniziale dei testi a cui si abbinano, 

si collochi in posizione intermedia o finale 



 

(la medesima 

 

Ma torniamo alle vere e proprie ‘rubriche

paratesti che annunciano un componimento per mezzo di una didascalia che non 

corrisponde all’incipit, ma richiama invece un tema, un personaggio o un evento che figura 

all’interno del testo e lo rende riconoscibile.

confermato dal fatto che ancora oggi vengono usate per fare riferimento a determinati testi, 

nonostante spesso non godano che di una sola testimonianza all’interno della tradizione.

È ad esempio il caso del vers del lavador

con questo titolo proprio grazie alla rubrica che così lo introduce nel canzoniere C, 

riprendendo l’immagine del 

K f. 163v 
(la medesima razo si trova in I al f. 178r) 

Ma torniamo alle vere e proprie ‘rubriche-titolo’, espressione sotto cui collochiamo quei 

annunciano un componimento per mezzo di una didascalia che non 

, ma richiama invece un tema, un personaggio o un evento che figura 

all’interno del testo e lo rende riconoscibile. Il successo di queste rubriche

l fatto che ancora oggi vengono usate per fare riferimento a determinati testi, 

nonostante spesso non godano che di una sola testimonianza all’interno della tradizione.

vers del lavador (BEdT 293,35) di Marcabru, universalmente not

titolo proprio grazie alla rubrica che così lo introduce nel canzoniere C, 

riprendendo l’immagine del lavador sulla quale tanto si insiste all’interno della lirica:

C f. 177v 
163 

 

titolo’, espressione sotto cui collochiamo quei 

annunciano un componimento per mezzo di una didascalia che non 

, ma richiama invece un tema, un personaggio o un evento che figura 

Il successo di queste rubriche-titolo è 

l fatto che ancora oggi vengono usate per fare riferimento a determinati testi, 

nonostante spesso non godano che di una sola testimonianza all’interno della tradizione. 

universalmente noto 

titolo proprio grazie alla rubrica che così lo introduce nel canzoniere C, 

sulla quale tanto si insiste all’interno della lirica: 
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E che il testo fosse così identificato già in epoca antica è testimoniato anche in una cobla di 

Guillem Magret (BEdT 223,6), dove il componimento di Marcabru è citato come esempio 

di abilità compositiva di fronte alla decadenza dei trovatori contemporanei: 

vv. 1-9  Non valon re coblas ni arrazos 

ni sirventes; tan es lo monz deliz 

qe per dos solz serai meillz acollitz, 

si·ls port liatz en un de mos giros, 

que per cent vers ni per doz cenz cansos.  

Dels doze aurai a beure et a maniar,  

e·ls oit darai a foc ez a colgar, 

e dels quatre tenrai l’ost’ en amor 

meilz non fera pel ,Vers del lavador‘.138 

 

Un altro esempio di rubrica-titolo è quello che coinvolge due testi di Raimbaut de 

Vaqueiras,  BEdT 392,14 e BEdT 392,32, individuati dal rubricatore di R rispettivamente 

come «lo garlambey» (termine presente al v. 12 dell’originale componimento che mette in 

scena un gruppo di nobiluomini impegnati in un torneo dai risvolti comico-satirici) e «lo 

carros» (parola che si ripete ai vv. 92 e 132 della poesia, alludendo ai carri delle dame 

dell’Italia settentrionale che vengono giocosamente rese protagoniste di una fantomatica 

guerra per la supremazia):  

 

 
R f. 142v 

 

                                                           
138 Nonostante la resa grafica fornita nelle edizioni, in realtà l’espressione vers del lavador non viene posta in 
evidenza in alcun modo dai copisti dei canzonieri che tramandano questo testo, FJQT. 
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R f. 142v 

 

L’uso dell’articolo determinativo costituisce l’elemento in grado di dare all’espressione un 

livello di specificità sconosciuto a rubriche di altro tipo, che solitamente mirano a dare 

informazioni sul genere o più in generale sulla categoria testuale a cui rimanda il testo. 

Questi sono paratesti che identificano un testo specifico, svolgendo le funzioni 

comunemente assolte da un titolo. 

 

Ma il caso più eclatante all’interno dell’intera tradizione manoscritta della lirica occitanica 

è quello del corpus di testi di Cerveri de Girona trasmesso da Sg, a cui abbiamo già fatto 

riferimento poco sopra. Esso infatti non si distingue solo per la varietà dei generi citati nei 

paratesti, ma anche per tutta una serie di rubriche-titolo che coinvolgono quasi 

esclusivamente il genere del vers (solo qualche caso tra le canzoni). Sono una quarantina 

gli esemplari che vengono introdotti da una didascalia del tipo «lo vers...» a cui viene 

aggiunto o un aggettivo che riassuma la qualità principale del componimento, o un 

complemento che espliciti l’argomento o il personaggio in cui si può riassumere il 

contenuto del testo. Si vedano a titolo di esempio i seguenti casi: 

f. 2v  lo uers de cels q(ue) fan p(er)dre el mon 

f. 3r  lo uers del acusador 

f. 4v  lo uers deles rimes soltes 

f. 15r  lo uers gros e soptil 

f. 16r  .lo uers del comte derodes. 

f. 16v  lo uers meraueylos. 

f. 18v  lo uers dela hostia. 

f. 20r  .lo uers humil. 

f. 20v  lo uers turmentat 

f. 24v  lo uers de tristayn. 
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Mentre le rubriche che accompagnano le altre tipologie di testi si riducono, con poche 

eccezioni, al solo termine che individua il genere lirico, i vers vengono preceduti da una 

rubrica-titolo, in cui l’uso dell’articolo determinativo sottolinea l’esclusività del rapporto 

tra la didascalia e il testo. 

 

 

 

 

1.4.7 QUALCHE CONCLUSIONE 

Nonostante la loro marginalità, gli apparati paratestuali dei canzonieri si rivelano strumenti 

irrinunciabili nell’indagine sull’evoluzione dei generi lirici, per la quantità e la qualità delle 

informazioni che forniscono. 

Nella categoria delle rubriche di genere trova posto una realtà complessa e diversificata: a 

differenti tipologie di paratesto corrispondono diverse funzioni, nonché gradi di 

intenzionalità e specificità diversi. Inoltre, la presenza di tali paratesti nella tradizione 

manoscritta trobadorica non è né costante né sistematica, nemmeno all’interno del 

medesimo testimone. La presente disanima ha separato le diverse tipologie di rubriche di 

genere per scopi meramente espositivi, ma, come è risultato evidente dai casi riportati 

sopra, lo stesso codice può impiegare contemporaneamente modalità differenti per 

veicolare informazioni relative al genere. 

Ovviamente non solo la presenza, ma anche l’assenza di una rubrica può rivelarsi piena di 

significato; il rubricatore (figura che può o meno coincidere con il copista e che possiamo 

immaginare muoversi in base alle istruzioni più o meno rigide e dettagliate dell’allestitore 

del codice) può decidere se usare il poco spazio solitamente riservato ai paratesti per  

aggiungere informazioni riguardanti il genere dei testi o, al contrario, non sentire affatto 

tale esigenza. 

Un ruolo importante lo gioca probabilmente anche il modello e il grado di fedeltà che si 

sceglie di mantenere nei suoi confronti: I e K, ad esempio, mostrano un apparato di 

rubriche sostanzialmente identico e coppie di canzonieri stemmaticamente vicini 

esibiscono talvolta strategie paratestuali simili; ma, in generale, la presenza delle rubriche 

di genere sembra essere soggetta a variabilità: i canzonieri G e Q, ad esempio, presentano 

due raggruppamenti di testi dialogici in parte coincidenti, ma nel primo dei due testimoni 
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le indicazioni di genere sono pressoché inesistenti, mentre nel secondo la rubrica tenso 

accompagna ogni singolo testo. 

Insomma, l’esecuzione di una didascalia, soprattutto se associata ad un solo 

componimento, è frutto di una scelta ben precisa: vuol dire che è stata avvertita l’esigenza 

di segnalare la categoria tipologica a cui appartiene il testo. Il rubricatore si può infatti 

essere accorto che il componimento è di un genere diverso da quello dei testi che lo 

circondano; oppure ha pensato che valesse la pena segnalare la presenza di un esemplare di 

un determinato genere, rendendolo riconoscibile e più facilmente individuabile. 

Non sarà un caso se il genere meno citato tra le rubriche associate a singoli testi  è proprio 

quello della canzone, che evidentemente non necessitava di ulteriori mezzi di 

riconoscimento. Ci si premura invece di assegnare un’apposita rubrica a quei testi che 

appartengono a generi che potremmo definire minori, il cui differente statuto tipologico va 

affermandosi probabilmente anche grazie all’impiego di certi termini nelle rubriche. 

All’interno di una situazione ampiamente variegata, è difficile (e forse rischioso) trarre 

conclusioni generali in base a singole testimonianze; l’unica costante sembra essere quella 

legata all’individuazione dei testi dialogici: l’abbandono della modalità monologica 

fondante la lirica cortese e la presenza di più autori in una tradizione in cui il fenomeno 

dell’anonimato è abbastanza contenuto sono evidentemente due elementi che rendono 

necessaria l’esplicitazione del genere lirico di appartenenza in un’apposita didascalia. 

Da un’analisi d’insieme possiamo comunque trarre qualche conclusione. I canzonieri più 

antichi (risalenti al XII secolo) hanno una gamma di rubriche di genere abbastanza 

ristretta; vi troviamo soprattutto rubriche di sezione o rubriche attributive estese; anche nei 

casi in cui i paratesti sono associati a singoli testi, essi si collocano comunque all’interno di 

una sezione di genere e la rubrica è ripetuta (più o meno automaticamente) davanti a una 

serie mediamente compatta di testi. 

I canzonieri più tardi (compilati a partire dal XIII secolo), invece, mostrano un apparato di 

rubriche più vario: aumentano le indicazioni di genere associate a singoli testi ed aumenta 

anche la varietà dei termini utilizzati nell’opera di etichettatura dei componimenti. Non 

tutti avranno il medesimo successo, ma denunciano un’esigenza classificatoria che va 

intensificandosi in questo periodo. 

Il termine ultimo di questo processo evolutivo è costituito dai canzonieri (più o meno 

d’autore) di Guiraut Riquier, Joan Esteve de Bezers, Raimon Gaucelm de Beziers e Cerveri 

de Girona: le rubriche diventano l’ossatura della raccolta di liriche del trovatore e la 
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designazione del genere diventa centrale, dal momento che anche la disposizione e il 

raggruppamento dei testi ne vengono influenzati.  

Questi trovatori sono accomunati, oltre che dall’appartenenza alle ultime fasi 

dell’esperienza trobadorica, anche da una provenienza geografica che potremmo definire 

sud-occidentale, una zona decisamente decentrata verso la penisola iberica e che include i 

centri di Narbona, Béziers, Tolosa e, al di là dei Pirenei, Girona. Non sarà un caso se 

proprio al narbonese si può ricondurre la compilazione di un canzoniere come C, che 

mostra una particolare sensibilità nell’uso delle rubriche di genere, e la redazione dei 

trattati di poetica. A questa pratica non risulta estraneo nemmeno R, che insieme a C 

rientra nella costellazione y di Avalle. 

Al confronto, i canzonieri esemplati in area italiana e che fanno dell’organizzazione in 

sezioni di genere la soluzione nettamente prevalente, sono carenti dal punto di vista delle 

rubriche di genere, evidentemente considerate superflue a fronte di una struttura più rigida, 

che si esauriva (o pretendeva di esaurirsi) nella tripartizione in canzoni, sirventesi e 

tenzoni. Una pregevole eccezione è costituita dal canzoniere L, la cui precisione 

nell’identificazione dei vari tipi di generi e sottogeneri dialogati e non lirici costituisce un 

unicum tra i codici allestiti nel Nord Italia. 
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Cap. 1.5 I RIFERIMENTI AI GENERI LIRICI ALL’INTERNO 
  DELLE VIDAS E DELLE RAZOS 
 

 

1.5.1 PREMESSA 
 

La lirica in lingua d’oc si dimostra particolarmente generosa nel fornire campi di indagine 

utili alla ricostruzione della percezione medievale dei generi lirici: quasi del tutto isolato 

all’interno del panorama lirico romanzo è infatti il caso delle prose provenzali che vanno 

sotto il nome di vidas e razos.139 L’analisi del corpus, pubblicato da J. Boutiere e A. H. 

Schutz,140 risulta imprescindibile per una ricostruzione quanto più completa possibile delle 

modalità di ricezione della lirica trobadorica, dal momento che questi testi risultano 

costitutivamente legati alle composizioni liriche, non solo in termini di intertestualità, ma 

anche dal punto di vista della tradizione manoscritta. 

Nell’accostarsi allo studio dei riferimenti ai generi lirici contenuti all’interno di queste 

prose biografico-esegetiche, sarà necessario tener presente alcuni aspetti fondamentali per 

la corretta interpretazione dei dati. Innanzitutto non possiamo dimenticare che: 
 

la vasta operazione biografico-esegetica rappresentata da vidas e razos nasce in un periodo, 

in una situazione politica e in un contesto culturale che si differenziano notevolmente da 

quelli che avevano prodotto la prima e più cospicua fioritura della lirica cortese 

occitanica.141 
 

Sebbene vengano redatte tra la prima metà del XIII secolo e l’inizio del XIV secolo, 

quando cioè l’esperienza trobadorica non è ancora del tutto esaurita (Guiraut Riquier, 

considerato l’ultimo trovatore, morirà nel 1292), le prime generazioni di autori sono ormai 

lontane. La discrepanza cronologica non è irrilevante ai fini della nostra indagine: le 

informazioni ricavabili da vidas e razos hanno sì il pregio di essere state raccolte in tempi 

vicini a quelli di produzione delle liriche, ma devono essere usate con cautela; certe 
                                                           
139 Vedremo come, in realtà, la lirica galego-portoghese offra qualcosa di simile, anche se il fenomeno si 
presenta quantitativamente ridotto. 
140 I due studiosi pubblicarono una prima versione dell’opera nel 1950, ma l’edizione di riferimento è ora 
quella del 1964: J. Boutière e A.H. Schutz, Biographies des Troubadours. Édition refondue, augmentée d'une 
traduction française, d'un appendice, d'un lexique, d'un glossaire et d'un index des termes concernant le 
«trobar» par Jean Boutière avec la collaboration d'I. M. Cluzel, Paris, Nizet, 1964. Da questa edizione, 
quando non diversamente segnalato, vengono ricavate tutte le porzioni di testo citate nel capitolo. 
141 Cfr. M.L. Meneghetti, Il pubblico dei trovatori. La ricezione della poesia cortese fino al XIV secolo, 
Torino, Einaudi, 1992, p. 181. (Una prima edizione era apparsa per l’Editore Mucchi nel 1984). 
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etichette di genere, in particolare, rispecchiano una riflessione su testi e autori che si 

collocano a distanza anche di più di un secolo. 

Quello dei redattori delle prose è sicuramente il punto di vista privilegiato di persone 

vicine agli ambienti di produzione e circolazione delle liriche, quando addirittura non ne 

sono membri attivi; è questo il caso di Uc de Saint Circ,142 egli stesso trovatore, nonché 

uno dei due autori di vidas e razos di cui si sia conservato il nome grazie alle autocitazioni 

contenute all’interno dei testi (l’altro è quello dell’alverniate Miquel de la Tor).143 

Resta difficile, tuttavia, ricostruire a quante e quali fonti avessero effettivamente accesso e 

quanto fosse ampia e dettagliata la loro conoscenza nei riguardi della tradizione lirica. 

Tutto ciò, unito alla parzialità dei materiali giunti a noi attraverso i secoli, impedisce di 

formulare giudizi certi sull’affidabilità dei dati fornitici da questi testi. 

Nel complesso gli studi moderni hanno cercato di ridimensionare la portata di certe 

affermazioni contenute nel corpus di prose biografico-esegetiche provenzali, ponendo in 

evidenza lo stretto legame che intercorre tra le informazioni in esse fornite e i dati 

ricavabili dagli stessi testi lirici; vidas e razos si configurerebbero quindi come «un curieux 

mélange de vérité et de fiction»,144 in cui spesso «des passages assez étendus des razos ne 

sont que le décalque en prose de fragments des poésies commentées».145 Certo non 

mancano opinioni diverse, come quella di Bruno Panvini,146 che si attesta su una linea 

completamente opposta, riabilitando gran parte delle informazioni rinvenibili all’interno 

delle prose provenzali. 

Oggetto di questo contendere sono sempre state le dettagliate (e talvolta fantasiose) notizie 

relative alla biografia degli autori e la discutibile interpretazione che le razos davano di 

alcune poesie, ambiti in cui non ci addentreremo, rimandando ai numerosi contributi della 

critica già esistenti; il dibattito, tuttavia, riguarda da vicino anche il nostro campo di 

ricerca: quale grado di affidabilità assegnare alle informazioni relative ai generi lirici?    
                                                           
142 Sul ruolo di Uc de Saint Circ nell’allestimento di un corpus di vidas e razos cfr. M.L. Meneghetti, Uc de 
Saint Circ tra filologia e divulgazione (su data, formazione e fini del "Liber Alberici"), in M.L. Meneghetti - 
F. Zambon (a cura di), Il Medioevo nella Marca. Atti del Convegno (Treviso, 28-29 settembre 1990), Treviso, 
Edizioni del Premio Comisso, 1991, pp. 115-28. 
143 Uc de Saint Circ si cita all’interno della vida di Bernart de Ventadorn (versione dei canz. ABEIKRSg): 
«Et ieu, N’Ucs de Saint Circ, de lui so qu’ieu ai escrit si me contet lo vescoms N’Ebles de Ventadorn» e nella 
razo della composizione 432,3 di Savaric de Malleo: «E sapias per ver que ieu, Uc de San Circ, que ay 
escrichas estas razos, fuy lo mesatje que lay aniey e∙l portey totz los mans e∙ls escrisz»; Miquel de la Tor, 
invece, si cita come autore della vida di Peire Cardenal: «Et ieu, maistre Miquel de la Tor, escrivan [...]  Et 
ieu, sobredig Miquel, ai aquest sirventes escritz en la ciutat de Nemze». 
144 Cfr. J. Boutière-A.H. Schutz, Biographies, cit., p. XIV. 
145 Ivi, p. XII. 
146 B. Panvini, Le biografie provenzali. Valore e attendibilità, Biblioteca dell’«Archivum Romanicum», serie 
I: Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 34, Firenze, Olschki Editore, 1952. 
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Se, nel caso di notizie di natura biografica o esegetica, l’ancoraggio ad un testo lirico che 

funga da fonte inficia la qualità dell’informazione comportando un’indebita trasposizione 

del dato dal piano letterario a quello del reale, l’ipotesi che un’osservazione relativa ai 

generi lirici derivi da uno o più testi concretamente a disposizione del redattore delle prose 

non è un elemento a sfavore, anzi. 

Come vedremo, le informazioni fornite intorno ai generi lirici sono spesso precise e 

dettagliate; difficilmente le si potrebbe immaginare prive di una determinata fonte di 

riferimento; tuttavia, la difficoltà sorge nella mancata concordanza con i dati oggi in nostro 

possesso. Ci sono casi, ad esempio, in cui di un trovatore ci viene segnalata la 

frequentazione di un genere lirico di cui non ci resta alcuna testimonianza all’interno del 

corpus lirico: in tale frangente è lecito pensare che nella prosa si faccia riferimento a testi 

poetici di cui il redattore della vida era a conoscenza, ma che sono andati perduti. 

Allo stesso modo possiamo supporre che ciò che non è passato per le mani del prosatore, o 

ciò che esulava dalle sue conoscenze, non sia entrato a far parte delle informazioni 

tramandateci da biografie e commenti, generando un’ulteriore discrepanza tra i dati raccolti 

e i materiali in nostro possesso riguardo ai singoli autori. La parzialità delle informazioni ci 

obbliga inoltre a maneggiare con grande cautela certe affermazioni di cronologia relativa, 

come quelle relative alla primazia di un certo trovatore nei confronti di un determinato 

genere. Lo studio che presentiamo cerca quindi di offrire il quadro completo dei dati 

emersi dall’analisi dei riferimenti ai generi lirici dell’intero corpus di vidas e razos; la 

validità delle singole informazioni sarà valutata di volta in volta, nella consapevolezza che 

quanto ricavabile dall’indagine sia, pur con le dovute cautele, materiale di riflessione 

imprescindibile per la ricostruzione di un quadro d’insieme sul ‘sistema’ dei generi lirici. 

 

Già ad una prima lettura del corpus, stupisce la quantità dei riferimenti relativi ai generi 

lirici: estremamente esiguo il numero di vidas o razos che non contengano almeno un 

accenno ad una categoria testuale designata con il proprio termine specifico. All’interno 

delle prose provenzali non si riflette, se non in pochi casi specifici, sulla natura dei diversi 

generi (compito invece della trattatistica, come vedremo), ma si usa una serie di vocaboli 

tecnici, che rimandano ad una terminologia che appare già in gran parte consolidata e 

condivisa. Gli estensori delle prose si rivelano attenti e precisi nell’uso di un’ampia gamma 

di termini specifici, atti tanto a circoscrivere il raggio di azione poetica di un autore, quanto 

a designare e classificare un determinato testo. L’indicazione dei generi lirici frequentati 
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dal trovatore è infatti, con pochissime eccezioni, uno degli elementi imprescindibili delle 

vidas e un’etichetta di genere precede costantemente, salvo rari casi, l’incipit lirico 

trasmesso dalle razos. 

I generi citati all’interno dei circa duecento testi editi da Boutière-Schutz147 sono: canso, 

sirventes, vers, tenso, cobla, pastorela, planh, descort, dansa, estampida, alba, retroencha. 

A onor del vero a questi si aggiungono anche altri termini meno ‘canonici’ (plor, somni, 

comjat...) su cui torneremo nel corso del capitolo. Già da questo primo elenco osserviamo 

che vi sono testimoniati non solo i generi principali e di maggior successo, ma anche i 

cosiddetti generi minori, quantitativamente poco significativi all’interno del corpus della 

lirica provenzale. I termini sono ovviamente attestati in misura differente: si va dalle circa 

duecentoquaranta occorrenze di canso all’attestazione unica di pastorela e alba. Nel 

complesso, comunque, il panorama appare ben rappresentativo delle opzioni compositive a 

disposizione di un trovatore. 
 

 

 

 

 

 

1.5.2 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFERIMENTI AI GENERI LIRICI 

 NELLE PROSE BIOGRAFICO-ESEGETICHE 
 

Nonostante siano da attribuire alla mano di più autori, le prose biografico-esegetiche 

costituiscono un corpus di testi piuttosto omogeneo: vi si può rinvenire una struttura base 

che può essere ampliata a seconda della quantità di informazioni a disposizione (e, forse, 

anche grazie all’inventiva dell’autore). 

Parte intregrante di questo schema fisso, che M.L. Meneghetti148 ha messo in relazione con 

la tradizione latina degli accessus ad auctores, sono le informazioni riguardanti i generi 

lirici, che si possono rintracciare in alcune sedi privilegiate. 

 

                                                           
147 Difficile fornire un numero preciso, in quanto del medesimo testo sono talvolta tramandate più versioni, 
anche notevolmente differenti tra loro; le differenze riguardano spesso anche i riferimenti ai generi, motivo 
per cui cercheremo di fornire sempre anche le informazioni relative al canzoniere che trasmette la versione 
presa in considerazione. 
148 M.L. Meneghetti, Il pubblico dei trovatori, cit., capp. V e VI. 
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1.5.2.1        LE VIDAS: RIFERIMENTI AI GENERI FREQUENTATI DAI TROVATORI 
 

Una prima categoria di riferimenti ai generi lirici è caratteristica soprattutto delle vidas e la 

si rinviene nelle primissime frasi delle biografie, solitamente dopo l’indicazione del nome 

del trovatore, della sua provenienza geografica e dello status sociale; la presenza di un 

riferimento al genere sembra imprescindibile almeno tanto quanto l’indicazione del nome 

del poeta, a conferma del fatto che «autore e genere dovevano dunque esser ritenuti, 

almeno dai biografi provenzali, i punti qualificanti di un accessus letterario».149 

Vediamo qualche esempio: 
 

SAIL D’ESCOLA [BEdT 430] 

Saill d’Escola si fo de Barjarac, d’un ric borc de Peiregorc, fils d’un mercadier. E 

fez se joglar e fez de bonas cansonetas... 
 

PEIRE DE BUSSIGNAC [BEdT 332] 

Peire de Bosignac si fo uns clers, gentils hom, d’Autafort, del castel d’En Bertran 

de Born. Trobaire fo de bons sirventes... 
 

JORDAN BONELS [BEdT 273] 

Jordans Bonels si fo de Saintonge, de la marqa de Peitieu. E fez mantas bonas 
cansos... 
 

GARIN LO BRUN [BEdT 163] 

Garins lo Brun si fo uns gentils castellans de Veillac, de l’evesquat de Puoi Sainta 

Maria. E fo bons trobaire, e fo a maltraire de las dompnas com deguesson captener. 

Non fo trobaire de vers ni de chansos, mas de tensos. 

 

 

Decisamente rari i casi in cui l’enumerazione dei generi viene sostituita da generiche 

espressioni sulle più o meno spiccate abilità poetiche del trovatore; in queste poche 

occasioni, non abbiamo l’impiego di una terminologia specifica relativa ai generi lirici: 
 

 

 

 

                                                           
149 Ivi, p. 203. 
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LO COMS DE PEITEUS [BEdT 183] 

Lo coms de Peitieus si fo uns dels majors cortes del mon e dels majors trichadors 

de dompnas, e bons cavalliers d’armas e larcs de dompnejar; e saup ben trobar e 

cantar... 
 

ELIAS CAIREL [BEdT 133] 

Elias Cairels si fo de Sarlat, d’un borc de Peiregorc, et era laboraire d’aur e d’argent 

e deseingnaire d’armas. E fetz se joglars e anet gran temps per lo mon. Mal cantava 

e mal trobava e mal violava e peichs parlava, e ben escrivia motz e sons... 
 

GUILLEM FIGUEIRA [BEdT 217]  

Guillems Figueira si fo de Tolosa, fils d’un sartor, et el fo sartres. E quant li Franses 

aguen Tolosa, si s’en venc en Lombardia. E saup ben trobar e cantar; e fez se 

joglars entre los ciutadis... 

 

Che l’indicazione del genere non sia una pura informazione di carattere cronachistico, ma 

un segno del grande interesse riservato alla suddivisione interna della produzione lirica, 

risulta evidente nella gran quantità di biografie che dispiega veri e propri elenchi di generi 

lirici frequentati dal trovatore.  

L’aspirazione alla completezza di alcuni autori di prose biografiche arriva talvolta ad 

assume forme molto pronunciate: si va dalla citazione di due o tre generi al sorprendente 

elenco contenuto nella vida (probabilmente autobiografica) di Uc de Saint Circ: 
 

GUIRAUT DE SALIGNAC [BEdT 249] 

Girautz de Salaignac si fo de Caersin, del castel de Salaingnac. Joglars fo; ben 

adregz hom fo e ben cortes, e trobet ben e gen cansons e descortz e sirventes. 
 

UC DE LA BACALARIA [BEdT 449] 

N’Ucs de la Bacalaria si fo de Lemozi, de la on fo Gauselms Faiditz. Joglars fo de 

pauc[a] valor; e pauc annet e pauc fo conogutz. E si fez de bonas cansos e fetz un 

bon descort e de bonas tensos... 
 

UC DE SAINT CIRC [BEdT 457] 

N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, d’un borc que a nom Tegra, fil d’un paubre 

vauvasor [...]. E volgron lo far clerc, e manderon lo a la scola a Monpeslier. E quant 
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ill cuideront qu’el ampares letras, el amparet cansos e vers e sirventes e tensos e 

coblas... 
 

DALFI D’ALVERGNE [BEdT 119]  

Lo Dalfins d’Alverne si fo coms d’Alverne, uns dels plus savis cavalliers, e dels 

plus cortes del mon, e dels larcs, e·l meiller d’armas, e que plus saup d’amor e de 

domnei e de guerra e de totz faitz avinenz, e·l plus conoissenz e·l plus entendenz, e 

que meilz trobet sirventes e coblas e tensos... 
 

RAIMBAUT D’AURENGA [BEdT 389] 

Roembauz d’Aurenga si fo lo seingner d’Aurenga e de Corteson e de gran ren 

d’autrez castels. E fo adreich et eseingnaz, e bons cavalliers d’armas, e gens 

parlans. Et mout se deleitet en domnas onradas et en donnei onrat. Fo bons trobaires 

de vers e de chanssos; mas mout s’entendeit en far caras rimas e clusas. 
 

RAIMON DE LAS SALAS [BEdT 409] 

Richautz de Tarascon si fo uns cavalliers de Proenssa, del castel de Tarascon. Bons 

cavalliers fo e bons trobaire e bons servire. E fez bons sirventes e bonas cansos. 
 

BERTRAN D’ALAMANO [BEdT 76] 

Bertrans d’Alamanon si fo de Proenssa, fills d’En Pons de Brugeiras. Cortes 

cavalliers fo e gen parlans; e fetz bonas coblas de solatz e sirventes. 

 

 

Gli autori delle vidas tendono a essere molto precisi nei loro riferimenti; non 

accontentandosi dell’enunciazione dei generi lirici praticati dal trovatore, spesso 

forniscono informazioni più circostanziate: sottolineano l’esiguità della produzione di un 

certo autore o, al contrario, l’eccessiva prolificità di un altro; forniscono dettagli sul 

numero di testi composti; esprimono giudizi sulla qualità delle poesie. Il tutto fornito come 

informazione certa e attendibile, nonché completa ed esauriente: 
 

BERTRAN DE BORN [BEdT 80] 

…molt fo bons trobaire de sirventes et anc no fes chansos fors doas (ER) 
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AIMERIC DE SARLAT [BEdT 11] 

…E fo fort subtils de dire e d’entendre, e venc trobaire; mas non fez mas una 

canson. 
 

GARIN LO BRUN [BEdT 163] 

...Non fo trobaire de vers ni de chansos, mas de tensos. 
 

PEIRE CARDENAL [BEdT 335] 

...E molt trobet de bellas razos e de bels chantz; e fetz cansos, mas paucas; e fes 

mans sirventes, e trobet los molt bels e bons. 
 

PEIRE GUILLEM DE TOLOZA [BEdT 345] 

...E fez ben coblas, mas trop en fazia; e fez sirventes joglaresc[s] e de blasmar los 

baros. 

 

Scorrendo per intero il corpus delle biografie, si rinviene un’altra serie di riferimenti ai 

generi lirici, sganciati dallo schema fisso che abbiamo visto collocare le informazioni 

poetiche a ridosso di quelle dell’origine geografica e dell’estrazione sociale del trovatore. 

Nella maggioranza dei casi li si trova dopo l’esposizione degli eventi che hanno portato il 

poeta a comporre: di norma il fattore scatenante consiste nell’innamoramento per una dama 

e, in questi casi, viene coinvolto quasi esclusivamente il genere della canzone; ma non 

mancano esempi relativi anche ad altri generi, come si può vedere nei seguenti passi, 

selezionati a puro titolo di esempio:  
 

RICHART DE BERBEZILL [BEdT 421] 

...Et aquest comenset a far sas cansos d’ella... 
 

GAUSBERT DE POICIBOT [BEdT 173] 

...Et enamoret se d’una donzella gentil e bella e fasia sas cansos d’ella... 
 

PEIRE ROGERS [BEdT 356]  

...Et s’enamoret d’ella e fetz sos vers e sas cansos d’ella... 
 

PEIRE CARDENAL [BEdT 335] 

...Et anava per cortz de reis e de gentils barons, menan ab si son joglar que cantava 

son sirventes. 
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RAIMON DE MIRAVAL [BEdT 406] 

...[Sa moiller] entendia en un cavalier, quez avia nom Guilem Bremon, don ella 

fazia sas dansas.150 

 

A questo punto è legittimo chiedersi quante delle informazioni forniteci dalle biografie 

provenzali trovino corrispondenza tra i componimenti giunti fino a noi di un determinato 

trovatore. Da un sommario confronto emerge nel complesso una sostanziale 

corrispondenza tra le informazioni fornite all’interno delle vidas e i componimenti 

attualmente in nostro possesso. Vediamo qualche esempio:151 

 
 

 [n° BEdT] TROVATORE 
 

INFORMAZIONI 

RICAVABILI DALLE VIDAS 

 

CORPUS TESTUALE GIUNTO 

FINO A NOI [fonte: BEdT] 
 

[223] GUILLEM MAGRET 
 

...e fez bona cansos e bons 
sirventes e bonas coblas 

 

4 canzoni 
2 sirventesi 
1 cobla 

 

[243] GUIRAUT DE CALANSO 
 

…e fez cansos maestradas 
desplazenz e descortz 
d’aquella saison 

 

8 canzoni 
2 descorts 
1 planch 
1 enseignamen 

 

[119] DALFI D’ALVERGNE 
 

...meilz trobet sirventes e 
coblas e tensos 

 

5 sirventesi 
2 coblas 
1 tenzone (partimen) 

 

[192] GUI DE CAVAILLO 
 

E fetz bonas tensons e 
bonas coblas d’amor e de 
solatz 

 

2 tenzone (di cui 1 fittizia) 
3 coblas 
1 sirventese di risposta 

 

[437] SORDEL 
 

E deletaise en cansons 
aprendre et en trobar ; [...] 
e fez coblas e sirventes 

 

13 canzoni 
8 sirventesi 
13 coblas 
2 tenzoni 
1 planch 
1 enseignamen 
1 mottetto 

 

                                                           
150 In questo caso le dansas non sono produzione del trovatore, ma della dama. 
151 Con il grassetto vengono messe in evidenza le corrispondenze tra i generi citati nelle vidas (seconda 
colonna) e i testi effettivamente conservati (terza colonna). Questi ultimi sono derivati dalla classificazione 
fornita nella BEdT, a cui è da imputare anche la distinzione tra vers e canzoni. 
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Questa sostanziale uniformità nelle informazioni ricavabili dai due campi di indagine 

sembra deporre a favore di una stretta connessione tra redazione delle biografie e 

tradizione manoscritta. Ricordiamo che Uc de Saint Circ, autore di un numero 

probabilmente rilevante di vidas e razos, al momento della loro composizione risiedeva 

probabilmente in area veneta, proprio dove sono stati esemplati alcuni tra i più importanti 

canzonieri della lirica trobadorica. Se il quadro ricostruito finora è affidabile, assumono 

allora grande rilevanza anche quei casi in cui le biografie attestano la frequentazione, da 

parte di un determinato trovatore, di generi di cui non ci è pervenuto alcun esemplare: le 

vidas potrebbero infatti fornirci indizi sull’esistenza di testi che, allora conosciuti, sono poi 

andati perduti. Riportiamo qui di seguito qualche caso:152  

 
 

 [n° BEdT] TROVATORE 
 

INFORMAZIONI RICAVABILI 

DALLE VIDAS 

 

CORPUS TESTUALE GIUNTO 

FINO A NOI [fonte: BEdT] 
 

[112] CERCAMON 
 

...trobet vers e pastoretas a la 
usanza antiga. 

 

8 vers 
1 tenzone 
nessuna pastorella153 

 

[213] GUILLEM DE 
           CABESTAING 

 

...e comencet de trobar 
cobletas avinenz e gaias, e 
danzas e cansos d’avinent 
cantar [...] ez anar devinan per 
las chansos qe G[uillelm] fasia. 

 

9 canzoni 
nessuna coblas 
nessuna dansa154 

 

[15] ALBERT MARQUES 
 

...E saub ben far coblas e 
sirventes e chansos 

 

1 tenzone 
nessuna cobla 
nessun sirventese 
nessuna canzone 

 

[457] UC DE SAINT CIRC 
 

...el amparet cansos e vers e 
sirventes e tensos e coblas 

 

15 canzoni 
4 sirventesi 
21 coblas 
1 dansa 
1 salut d’amor 
nessun vers 
nessuna tenzone 

                                                           
152 Mettiamo in evidenza con il grassetto i casi in cui di un genere citato nella vida non sia rimasta traccia 
nella tradizione manoscritta. 
153 Boutière-Schutz riportano in nota il parere di A. Jeanroy, secondo il quale il redattore della vida potrebbe 
in realtà fare riferimento alle pastorelle di Marcabru, nelle quali si può effettivamente ritrovare un sapore più 
‘arcaico’. 
154 Si tenga presente che il riferimento a cobletas e dansas è presente solo nella versione della biografia del 
canzoniere P; le versioni degli altri testimoni fanno riferimento al solo genere della canzone. 
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[409] RAIMON DE LAS 
           SALAS 

 

...E trobet cansos et albas e 
retroenzas 

 

3 canzoni 
1 alba 
1 tenzone fittizia 
nessuna retroencha 

 

[422] RICAU DE 
           TARASCON 

 

...E fez bons sirventes e bonas 
cansos 

 

1 canzone 
1 tenzone 
nessun sirventese 

 

[74] BERTOLOME ZORZI 
 

el fetz moutas bonas canssos, e 
moutas tensos fetz atressi ab 
En Bonifaci Calvo de Genoa 

 

8 canzoni 
2 canzoni religiose 
4 sirventesi 
1 planch 
1 canzone di crociata 
1 romanza 
nessuna tenzone155 

 

 

Eclatanti poi i casi di trovatori di cui noi non conserviamo nulla (o quasi), come Bertran 

del Pojet [BEdT 87], di cui la biografia ci testimonia che fez bonas cansos e bons sirventes, 

o Ferrari de Ferrara [BEdT 150], di cui, al di fuori del florilegio di coblas tratte da testi 

altrui trasmesso nell’ultima sezione del canzoniere D, ci rimane solo uno scambio di coblas 

(229,1a), nonostante la vida (forse autobiografica o redatta comunque da qualcuno a lui 

vicino e trasmessa dal solo codice estense in apertura del florilegio) ci dica che «non fes 

mais che .II. canços e una retruensa, mais serventes e coblas fez el asai de las meillor[s] del 

mon». 

Ogni caso merita di essere trattato a parte, ma, per la sostanziale corrispondenza che 

abbiamo visto sussistere tra informazioni ricavabili dal corpus biografico e generi 

testimoniati dalla tradizione manoscritta, sembra lecito pensare che il venir meno, in alcune 

occasioni, di questa corrispondenza possa essere imputata alla perdita di esemplari che 

erano invece conosciuti dai redattori delle prose. 

 

 

 

 

                                                           
155 In realtà di Bertolome Zorzi conserviamo BEdT 74,10, un ‘sirventese di risposta’ ad un testo di Bonifaci 
Calvo; un testo che testimonia dunque il dialogo tra i due trovatori, anche se non sufficiente a corrispondere 
alle moutas tensos ricordate nella vida. 
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1.5.2.2  LE RAZOS: DESIGNAZIONE DEL GENERE E CITAZIONI LIRICHE 
 

Se dunque nella prima categoria di riferimenti abbiamo raggruppato tutte quelle 

indicazioni che, principalmente all’interno delle vidas, vengono usate per parlare nel 

complesso della produzione lirica di un autore, nel secondo gruppo troviamo una serie di 

etichette di genere che aspirano sicuramente ad una maggior specificità, dal momento che 

identificano un testo ben preciso introducendone l’incipit.156 Questo tipo di riferimenti, 

che, come vedremo, fanno ricorso ad una terminologia specifica, sono rinvenibili 

soprattutto all’interno delle razos (dove è più frequente l’introduzione di uno o più versi 

della lirica in questione), ma anche all’interno di alcune vidas.157 

Indipendentemente dall’elaborazione più o meno originale dei motivi ricavati dal testo 

lirico di riferimento, le espressioni usate per introdurre l’incipit sono per lo più formulari e 

cristallizzate; la sequenza più diffusa è quella del tipo ‘fez + aggettivo dimostrativo/ 

articolo determinativo + genere letterario + qe dis...’, in cui la designazione del genere è di 

fatto un elemento imprescindibile.  

Ciò che colpisce è la precisa identificazione di ogni testo con il termine tecnico della 

categoria tipologica a cui appartiene: 

 

GUIRAUT DE BORNEILL [BEdT 242] razo di 242,55  

...e si fetz aqesta chanson qe diz: Per solatz reveillar. 
 

BERNART DE VENTADORN [BEdT 70]  razo di 70,6 

... si fez aqesta chanson qe dis: Ar m’aconseillaz, seignor... 
       

        razo di 70,43 

... per aquesta razo fes adonc la canso que dis: Quan vei l’alauzeta mover... 
 

GAUCELM FAIDIT [BEdT 167]  razo di 167,52 

...el fes per aquesta razo una mala chanso, la cals comensa: Si anc nuls hom per 

aver fin coratge, si com vos auziretz. 
 

                                                           
156 Per le questioni relative alle modalità di inserzioni liriche nelle vidas e nelle razos si rimanda a C. 
Menichetti, Le citazioni liriche nelle biografie provenzali (per un’analisi stilistico-letteraria di vidas e 
razos), in «Medioevo Romanzo», 36 (2012), pp. 128-160. 
157 Ricordiamo inoltre che non è sempre facile far rientrare le brevi prose in esame esclusivamente in una 
delle due categorie: ci sono testi che presentano i tratti caratteristici di entrambe. Per evitare confusione, si 
accetta la classificazione fornita nell’edizione di Boutière-Schutz. 
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      razo di 167,13 

...e si∙n fetz aqesta cobla: Ben auria obs pans e vis… 
 

LO COMS DE RODES [BEdT 185]  razo di 185,3 

Lo coms si respondet aqesta cobla: N’Uc de Sain Circ, be∙m deu grevar… 
 

DALFI D’ALVERGNE [BEdT 119]  razo di 119,8 

E∙l sirventes del Dalfin si comenssa enaissi : Reis, pois [vos] de mi chantatz 
 

BERTRAN DE BORN [BEdT 80]  razo di 80,32 

E de totas aquestas razons fetz En Bertrans de Born lo sirventes que ditz: Pois lo 

gens terminis floris. 

       razo di 80,26 

...per lo gran dol que fon a tota la gen, el fetz lo plaing de lui que dis: Mon chan 

fenis ab dol et a maltraire 
 

GUILLEM DE SAINT LEIDIER [BEdT 234]  razo di 234,7 

Et En Guilem anet e fes lo vers que ditz : Dompna, ieu vos sui mesatgiers, / Et el 

vers entendetz de cui. 
 

LANFRANC CIGALA [BEdT 282] razo di 282,14 

Et [d’]aqesta rason e[s] faicha la tenson qe dis : Na Guillelma, mainz cavaliers 

aratge... 
 

GARIN D’APCHIER [BEdT 162] vida 

E fetz lo premier descort que anc fos faiz, lo qual comenset: Quan foill’ e flors 

reverdezis / Et aug lo chan del rossignol 
 

RAIMBAUT DE VAQUEIRAS [BEdT 392]  razo di 392,9 

Dont Rambaut[z], per aqesta raison qe vos avez ausit, fet[z] la stampida, et dis 

aisi : Kalenda maia...  

 

Come si vede negli esempi sopra riportati, gli incipit delle poesie vengono introdotti con 

grande precisione tassonomica e i generi lirici citati sono molti. 
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Ci si potrebbe chiedere se questa attenzione per le diverse tipologie di genere – aspetto che 

ritroviamo anche nelle moderne antologie dedicate alla lirica trobadorica – trovi conferma 

nelle moderne classificazioni dei testi in questione. Dal confronto con le etichette di genere 

assegnate dai repertori moderni emerge solo un esiguo numero di discrepanze; la più 

evidente riguarda le razos dei testi di Bertran de Born: sebbene la versione della vida 

trasmessa da ER si premuri di sottolineare che «molt fo bons trobaire de sirventes et anc no 

fes chansos fors doas», i commenti in prosa (trasmessi dai soli canzonieri FIK) sembrano 

far rientrare tutta la produzione di Bertran sotto la categoria del sirventese (con qualche 

pregevole eccezione: 80,26 è definito plaing, mentre per designare l’‘estratto di canzone’ 

80,1 si fa ricorso al termine coblas). I componimenti 80,12-15-19-37-38 vengono 

identificati tutti come sirventes, etichetta che è invece loro negata dai repertori moderni: 
 

razo di 80,12 E∙l sirventes qu’el fetz d’aquesta razon si comensa: Domna, pois de 

  mi no∙us cal. 

razo di 80,15 E per aquest departimen el fez la “dompna soiseubuda” e∙l sirventes 

  que ditz: Eu m’escondisc, dompna, que mal no mier. 

razo di 80,19 adoncs fetz aquest sirventes que dis: Ges de disnar non for’ oimais 

  matis. 

razo di 80,37 E d’aquestas razos si fetz lo sirventes que ditz: Rassa, tan creis e  

  mont’ e puoja. 

razo di 80,38 Don Bertrans de Born fetz aquest sirventes: S’abrils e foillas e flors. 
 

Le razos non sono le uniche a designare 80,37 e 80,38 come sirventesi: il primo è 

identificato come tale dalla rubrica di M, mentre il secondo riceve il medesimo trattamento 

nel canzoniere B; i due testi hanno goduto per un certo periodo anche dell’etichetta di 

sirventesi-canzone,158 dovuta alla mescolanza di temi  amorosi e non; 80,12 e 80,19, in cui 

la tematica è esplicitamente amorosa, sono a tutti gli effetti delle canzoni, mentre 80,15 

(che la rubrica di B designa anch’essa come sirventese) sarebbe da ascrivere all’esigua 

categoria dell’escondich. Se nei primi due casi la designazione può trovare una parziale 

conferma nel contenuto della poesia, e per 80,12 e 80,19 l’errata attribuzione della 

categoria di genere può essere dovuta ad una frettolosa etichettatura ‘di massa’ (ricordiamo 

che nella versione della vida trasmessa dai canzonieri FIK, quelli in cui rinveniamo anche 

le razos in esame, la produzione di Bertran de Born sembra esaurirsi nei soli sirventesi), 
                                                           
158 Cfr. BdT e Frank, Rép. métr. 
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nel caso di 80,15 è probabile che l’etichetta di escondich non identificasse un determinato 

raggruppamento tipologico, come avverrà invece all’interno di certa trattatistica.159 

Qualche osservazione meritano anche le razos che accompagnano le liriche di Guirat de 

Borneill all’interno del canzoniere Sg; nel complesso esse sembrano rinunciare ad una 

maggior specificazione di genere, identificando tutti i testi con il termine chantar.       

Nello schema seguente proponiamo il confronto con i rispettivi passaggi in prosa trasmessi 

invece nel canzoniere N2, unico altro latore delle razos relative all’autore in questione: 

 

  canz. N2      canz. Sg 

 

Razo di 242,69 

...per las bonas chansos q’el fasia   ...per los bos chantars qu’el fazia de  

d’ella...      ley [...] 

       li demandet conseyl en un sieu chantar
       qui es escritz en aquest libre e comensa

       aissi: S’ie∙us qier conseyl, bel’ ami’  

       Alamanda... 
     

Razo di 242,36 

...el fetz aquesta chanson [...]: Ges aissi  ...lo quals chantars es escritz en aquest 

del no∙m lais     libre. 
     

Razo di 242,51 

...el somniet un somni, lo qual ausiretz  ...el fez un somni, lo qual vos auziretz 

en aqesta chanson qe diz: Non puesc sofrir en aquest libre, qui comensa aissi: No 

q’a la dolor     puesc soffrir q’a la dolor 
     

Razo di 242,73 

...don el fetz aquesta chanson qe diz:  ...don el fes un chantar qui comensa  

Si per mon “Sobre-Totz” non fos  aissi: Si per mon “Sobre-Totz” no fos 
     

 

 

                                                           
159 Cfr. cap. 1.6. 
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Razo di 242,46 

...Don Girautz fez aqest chantar qe diz:  ...Per que En Girautz fez aquest xantar  

Lo dous chantz d’un ausel   qui comenset aissi: Le dos chanz d’un 

       ausel... 
 

Razo di 242,55 

 ...e si fetz aqesta chanson qe diz:  ...don el fetz per aquesta ochauzion un  

Per solatz reveillar.    chantar, qui es escritz en aquest libre, 

       qui comensa aissi: Per solatz  

       reveyllar... 

 

Il canzoniere catalano Sg identifica tutte le composizioni con il termine chantar, a cui nel 

canzoniere N2 corrisponde invece il termine chansos (con l’eccezione della razo di 242,46, 

in cui si rinviene curiosamente fez aqest chantar).  

Sulla dicitura somni in 242,51 si ritornerà più avanti nel corso di questo capitolo, mentre 

nessuna ulteriore specificazione è data per 242,46, in entrambi i canzonieri designata 

chantar/xantar, ma classificabile come ‘pastorella’, né per 242,69 (il cui incipit compare 

solo in Sg), che viene schedata dai repertori come ‘tenzone fittizia’. 

Anche 404,12 è a rigore una ‘tenzone fittizia’, sebbene il termine che ne accompagna 

l’incipit all’interno della vida di Raimon Jordan sia cobla: 
 

 RAIMON JORDAN [BEdT 404] 

 Et enanz qu’el fezes la chanson [404,9], una nuoit, quant dormia, li fos a vis que 

 Amors l’asaillis d’una cobla que dis: Raimon Jordanz, de vos eis voill aprendre... 
 

Il termine cobla è usato anche nella razo di 342,2 che BEdT designa come ‘tenzone 

(partimen) a tre’: 
 

 SAVARIC DE MALLEO [BEdT 342] 

 …apelet Gaucelm Fayzit e N’Ugo de la Bacalayria, e si lur dis en una cobla al cal 

 avia fag may de plazer ni d’amor. E la cobla del deman comessa: Gaucelm, tres 

 jocs enamorat[z] 
 

Con il termine si fa evidentemente riferimento non tanto al testo nella sua interezza, ma 

alla strofa che dà il via al dibattito. 
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Le rimanenti discrepanze che abbiamo potuto individuare tra designazioni antiche e 

classificazioni moderne gravitano attorno al termine vers, sul cui uso, come abbiamo visto, 

non c’è accordo nemmeno all’interno dei repertori moderni.160 356,7 viene classificato 

dalla BEdT come ‘vers (morale/satirico con risposta)’,161 mentre nella vida (così come 

nella rubrica del canzoniere A) viene identificato come sirventes: 
 

 PEIRE ROGIER [BEdT 356] 

 ..el s’en anet dolenz e pensius e consiros e marritz a∙N Rambaut d’Aurenga, si cum 

 el dis el sirventes que fetz de lui: Seign’En Raimbautz, per vezer… 
 

Stessa cosa succede anche per la ‘galleria satirica’ di Peire D’Alvergne (323,11), 

classificata dalla BEdT come ‘vers (morale/satirico)’,162 mentre la vida lo identifica come 

sirventes:  
 

 PEIRE D’ALVERGNE [BEdT 323] 

 Mout se lausava en sos cantars e blasmava los autres trobadors, si qu’el dis de si en 

 una cobla d’un sirventes qu’il fez: Peire d’Alverne a tal votz… 
 

Le razos dei testi 234,7 e 208,1 (rispettivamente di Guillem de Saint Leidier e di Guillem 

de Balaun) introducono l’incipit indentificando il testo come vers, in accordo con 

l’autodefinizione contenuta nei primi versi: 234,7 «Et En Guilem anet e fes lo vers que 

ditz: Dompna, ieu vos sui mesatgiers, / Et el vers entendetz de cui. E quant ac fait lo 

vers...»; 208,1 «Dont el adonc fes lo vers desperat que di: Mon vers muou mersejan». I 

repertori moderni inseriscono invece unanimemente i due testi nella categoria delle 

canzoni.163 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 Cfr. cap. 1.2.3. 
161 Diverse invece le classificazioni di Pillet-Carsten, sirventes (beantwortet), e Frank, sirventés.  
162 Le classificazioni di Pillet-Carsten e Frank si rivelano nuovamente più vicine a quelle della vida, 
schedando il testo come sirventese. 
163 La BdT aggiunge, tra parentesi e per il solo 208,1, il riferimento all’autodefinizione: Canzone (“vers”). 
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1.5.2.3  LE FORMULE DI CHIUSURA 
 

Un’ulteriore categoria di riferimenti ai generi lirici è costituita dalle formule di chiusura 

presenti alla fine di un discreto numero di vidas; in una quarantina di prose biografiche (e 

solo in alcuni dei testimoni che ne tramandano il testo) rinveniamo infatti espressioni 

formulari che hanno lo scopo di concludere la narrazione biografica e di introdurre la 

produzione lirica dell’autore in questione. 

Sappiamo che la tradizione manoscritta di vidas e razos è caratterizzata da una doppia 

modalità trasmissiva: i canzonieri ABHIK, di provenienza veneta, trasmettono infatti le 

prose intercalandole alle varie sezioni d’autore secondo lo schema: vida (+ miniatura) – 

razo – testo; i canzonieri EPR, invece, tendono a raggruppare i testi biografico-esegetici in 

sezioni separate, indipendenti dal corpus vero e proprio del canzoniere, testimoniando in 

questo modo la ormai raggiunta  autonomia e specificità del genere vida/razo. 

La prima modalità di trasmissione delle prose è paradossalmente confermata da una frase 

contenuta in una razo che accompagna i testi di Raimon de Miraval e che è conservata 

proprio dai tre principali esponenti della seconda modalità trasmissiva, vale a dire EPR: 
 

 RAIMON DE MIRAVAL [BEdT 406]  razo di 406,4-27-38 e 364,21 

 Ben aves entendut d’En Raimon de Miraval qui fo ni don, en la razo que es escriuta 

 denan las soas chansos. 
 

Risulta subito evidente come formule conclusive del tipo «e aqui son escriutas de las soas 

chanssos» acquistano il loro pieno significato funzionale solo nella prima modalità di 

trasmissione, vale a dire nel caso in cui all’explicit della prosa corrisponda effettivamente 

l’inizio della sezione lirica dell’autore.  

Tuttavia l’aspetto curioso è che queste formule conclusive si rinvengono anche in codici 

dove vidas e razos sono state separate dal corpus lirico del canzoniere, facendo quindi 

venir meno l’originaria funzione di trait d’union tra prosa e liriche. Emblematico il caso 

del canzoniere E, spesso l’unico testimone di una certa biografia a riportare le formule 

conclusive, nonostante le vidas siano raggruppate e collocate tra la sezione di canzoni e 

quella di tenzoni; il testo delle prose trasmesse da E rispecchia evidentemente uno stadio 

differente  della tradizione, in cui le biografie erano intercalate alle sezioni d’autore. 

Vediamo dunque qualche esempio di formule di chiusura: 
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BERNART DE VENTADORN [BEdT 70] 

...e fetz aquestas chansos que vos auziretz aissi de sotz escriptas. (in IK) 

Et aqui son escriutas gran ren de las soas chanssos den Bernart (in A) 

Et aqui de las soas chanssons (in B) 

Et aqui son escriutas de las soas chansos den bernart gran re (in E) 

En aquest liure a de las soas chansos (in Sg) 

Et aisi trobares de sa obra (in R) 
 

GUIRAUT DE BORNEILL [BEdT 242] 

...aici son escritas gran ren de las soas chansos (in IKρ, manca in ABa) 

Et aqui son escriutas/escrichas de las soas chansos las cals uos poiretz auzir (in ESg) 

Et aqi son escritas de las chansos de Girau... de Borneil (in N2) 

Et aisi a de sa obra (in R) 
 

BERTRAN DE BORN [BEdT 80] 

...e fetz mains bons siruentes dels cals son ganren aissi escriut segon que uos 

podetz uezer et entendre (in A) 

...e si enfetz mains bon siruentes dels cals ena aissi plusors escritz (in B) 

Et aqui trobares de sos sirventes (in ER) 
 

RAIMON DE DURFORT [BEdT 397] 

Et aqui son escritz los sirventes (in IK) 
 

UC BRUNET [BEdT 450] 

Et aqui son escriutas de las soas chansos (solo in E) 
 

UC DE SAINT CIRC [BEdT 457] 

Et aqui son escriutas gran ren de las soas chanssos (solo in A) 
 

PEIROL [BEdT 366] 

...e fes mantas bonas chansos de las cals son escriutas si com uos auzir poiretz 

(solo in E) 
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MONGE DE MONTAUDON [BEdT 305] 

Maintas bonas chansos fes de las quals son moltas escriutas aisi con uos auziretz 

(solo in E) 
 

PEIRE CARDENAL [BEdT 335] 

Et aqui son escritz de los sieus sirventes (in IKdρ) (K aggiunge: e los sieu sermons) 
 

PEIRE VIDAL [BEdT 364] 

Et aqui son escriutas de las soas chansos gran re si com uos poiretz auzir (solo in Ee) 
 

RAIMON DE MIRAVAL [BEdT 406] 

Et aissi son escriutas gran ren de las soas chansos (solo in A ed E) 
 

RAIMBAUT DE VAQUEIRAS [BEdT 392]  

Et aqui son de las soas chansos (solo in E) 
 

GUILLEM MAGRET [BEdT 223] 

Et aqui son escriptas dellas soas cansons (solo in K) 
 

PEIRE BREMON LO TORT [BEdT 331] 

Et aqui son de las soas chansos (solo in N2) 
 

RICAU DE TARASCON [BEdT 422] 

Et aissi es escriuta una de las soas chanssos (solo in B) 

 

Come si può notare, le espressioni conclusive presentano un alto tasso di formularità; i 

modelli di partenza sono sostanzialmente due, a cui possono essere eventualmente aggiunte 

altre informazioni: 
 

 Et aqui/aissi son escriutas (moutas/gran ren) de las soas chanssos... 
 

 E fez aquestas/aquellas/mantas bonas chansos, que son escriutas aisi... 
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Uniche eccezioni a questi schemi fissi sono le espressioni (tra loro equivalenti) presenti nel 

canzoniere R: 
 

 Et aisi trobares de sa obra (vida di Bernart de Ventadorn) 

 Et aisi a de sa obra  (vida di Guiraut de Borneill) 

 Et aysi a de sa obra  (vida di Raimon Jordan) 
 

Le formule di chiusura fanno anche una doppia serie di riferimenti alle modalità di 

trasmissione e performance della lirica trobadorica: da una parte, infatti, si allude alla 

dimensione scritta dei testi, con qualche riferimento anche al supporto materiale di questo 

atto trasmissivo (con l’esplicito accenno al ‘libro’ o con il più frequente uso di avverbi di 

luogo come ‘qui’ o ‘qui sotto’): 
 

JAUFRE RUDEL [BEdT 262] 

...e aqui son escriutas de las soas chanssos.  (solo AB) 
 

BERNART DE VENTADORN [BEdT 70] 

En aquest liure a de las soas chansos.  (in Sg) 
 

RAIMON DE DURFORT [BEdT 397] 

Et aqui son escritz los sirventes.  (in IK) 
 

ELIAS DE BARJOLS [BEdT 132] 

E fetz aquellas cansos que son escriutas aici.  (in IK) 
 

GUILLEM DE BERGUEDAN [BEdT 210] 

Et aissi sont escriut dels sieus siruentes.  (solo in A) 
 

dall’altra parte si rimanda alla fruizione orale dei testi lirici e delle prose, con specifiche 

allusioni all’azione dell’auzir: 
 

GUILLEM DE SAINT LEIDIER [BEdT 234] 

...si com uos auziretz en la razo de las soas chansos. Et aqui son de las soas chansos 

si com podetz auzir.  (solo in E e Sg) 
 

ARNAUT DANIEL [BEdT 29] 

...et aqui son delas soas chansos si com uos auziretz.  (solo in E) 
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Le due modalità compaiono anche unite all’interno della medesima espressione, volendo 

forse sottolineare la natura scritta dei testi e allo stesso tempo il carettere orale della 

fruizione da parte del pubblico : 

 

BERNART DE VENTADORN [BEdT 70] 

...e fetz aquestas chansos que vos auziretz aissi de sotz escriptas. (in IK) 
 

ARNAUT DE MAROILL [BEdT 30] 

Et aqui son escriutas de las chansos de lui, las cals uos auziretz. (solo in E) 
 

PEIRE ROGIER [BEdT 356] 

E fetz aq(u)estas c(h)anso(n)s que uos au(t)zirez scriptas sai desotz. (solo in KN2) 
 

Alcune interessanti varianti sono quelle che abbinano il verbo vezer (evidentemente legato 

alla realtà materiale dei testi lirici) ad azioni relative al campo semantico dell’ascolto: 
 

BERTRAN DE BORN [BEdT 80] 

...e fetz mains bons siruentes dels cals son ganren aissi escriut segon que uos podetz 

uezer et entendre. (in A) 
 

GAUCELM FAIDIT [BEdT 167] 

E aqui son escriutas de las soas chansos las cals uos poiretz auzir e uezer. (solo in E) 

 

Come si può notare dagli esempi sopra riportati, la presenza di queste formule conclusive 

appare molto libera e asistematica: le rinveniamo solo in alcuni dei testimoni che 

tramandano la biografia e il loro aspetto può variare di molto (pur nei limiti della 

formularità), come se la loro aggiunta (o eliminazione) rispetto al modello dipendesse dalla 

libera iniziativa del copista.  

Per quanto riguarda le etichette di genere presenti nelle formule di chiusura abbiamo 

attestati solo i termini canso e, in misura assai minore, sirventes (quest’ultimo lo troviamo 

solo in Bertran de Born, Raimon de Durfort, Peire Cardenal e Guillem de Berguedan; per il 

solo Peire Cardenal K aggiunge anche l’espressione sermons). 

Le formule di chiusura si accontentano di preannunciare il genere maggioritario (o di usare 

un termine di minor specificità) e non indugiano in ulteriori specificazioni (per altro, 

spesso già presenti nei passi precedenti della vida), trascurando l’eventuale presenza di 



191 

 

altri generi nella sezione d’autore che vanno ad inaugurare. Per quanto concerne i codici 

che hanno separato dal corpus del canzoniere le prose biografiche è pressoché inutile 

cercare una precisa corrispondenza tra quanto preannunciato nella formula conclusiva e 

quanto presente all’interno della raccolta lirica. 

 

 

 

1.5.2.4  RIFLESSIONI METALETTERARIE SUI GENERI LIRICI 
 

Un’attenzione particolare merita infine un’ultima categoria di riferimenti ai generi lirici, 

che comprende una serie di espressioni che, per la loro rilevanza, meritano di essere 

considerate a parte; esse costituiscono delle vere e proprie riflessioni metaletterarie che, 

sebbene di non ampio respiro, testimoniano la sensibilità degli estensori di questi testi in 

prosa per le suddivisioni tassonomiche e per l’evoluzione che coinvolge la terminologia 

preposta a designare i diversi generi. Riassumiamo qui di seguito le più significative ai fini 

del nostro studio: 

 

CERCAMON [BEdT 112] 

...trobet vers e pastoretas a la usanza antiga. (IK) 
 

MARCABRU [BEdT 293] 

Et en aqel temps non appellava hom cansson, mas tot qant hom cantava eron vers (A) 
 

PEIRE D’ALVERGNE [BEdT 323] 

Canson no fetz, qe non era adoncs negus cantars appellatz cansos, mas vers; qu’En 

Guirautz de Borneill fetz la premeira canson que anc fos faita. (ABIKN2Rx) 
 

GARIN D’APCHIER [BEdT 162] 

E fetz lo premier descort que anc fos faiz, lo qual comenset: Quan foill’ e flors 

reverdezis / Et aug lo chan del rossignol (IK) 

 

La prima espressione sembra delineare la consapevolezza di un’evoluzione all’interno del 

genere della pastorella: sottolineando come Cercamon componesse pastorelle a la usanza 

antiga, l’autore delle vida segna una distanza tra i testi di sapore evidentemente più arcaico 
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dell’antico trovatore e la versione ‘moderna’ del genere, probabilmente parallela ad una 

trasformazione del gusto nel pubblico. Non si conservano pastorelle di Cercamon, anche 

se, come abbiamo già visto, A. Jeanroy pensa che i testi a cui si fa qui riferimento siano in 

realtà quelli di Marcabru, che potevano essere percepiti come ‘arcaici’. 

Il secondo e il terzo degli estratti riportati sopra si concentrano sul medesimo fenomeno, 

oggi ormai ben conosciuto,164 ma interessante per la precocità dell’osservazione: prima 

della specializzazione di una terminologia apposita per i diversi generi lirici, i 

componimenti dei trovatori più antichi venivano designati con la sola etichetta di vers. 

L’estensore della vida di Marcabru tiene a segnalare questo aspetto, nonostante non si parli 

direttamente della produzione del trovatore. Ancora più circostanziata la constatazione 

contenuta nella vida di Peire d’Alvergne, del quale si osserva che non ha mai composto 

una canzone, precisando che la motivazione risiede nel fatto che a quel tempo i cantars 

non venivano chiamati ‘canzoni’, ma, appunto, vers. La versione riportata da EIKN2R 

aggiunge poi un ulteriore dettaglio, assente invece nel testo di A e B: la prima canzone 

sarebbe stata composta da Guiraut de Borneill. Sebbene su quest’ultima precisazione si 

possa evidentemente obiettare, le affermazioni in questione sono di altissima rilevanza 

poiché mostrano, da parte degli autori delle vidas, una spiccata sensibilità per le dinamiche 

evolutive dei generi e per le questioni anche terminologiche ad esse legate. 

In questo contesto si colloca anche l’ultimo dei riferimenti individuati, tratto dalla vida di 

Garin d’Apchier tramandataci dai canzonieri IK. In questo caso, il trovatore viene 

segnalato come autore del primo descort che mai sia stato fatto; il testo, di cui la biografia 

ci riporta i primi due versi, non si è conservato, ma gli studiosi hanno fatto notare che 

Garin sembra essere posteriore a Raimbaut de Vaqueiras, autore anch’egli di descortz. 

Sebbene dunque le informazioni possano rivelarsi inaffidabili, queste osservazioni si 

rivelano preziosi indizi di una prima riflessione critica sul ‘sistema’ dei generi lirici 

trobadorici. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
164 Cfr. P. Bec, Le problème des genres, cit. 
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1.5.3  LE ETICHETTE DI GENERE ALL’INTERNO DI VIDAS E RAZOS 
 

Dopo questa prima panoramica dedicata alla fenomenologia dei riferimenti ai generi lirici, 

vediamo dunque nel dettaglio quali sono le etichette di genere che trovano effettivo 

impiego all’interno del corpus. 
Qualche osservazione preliminare merita il termine cantar/chantar, che ha una ventina di 

attestazioni distribuite tra vidas e razos. Esso sembra riferirsi alle composizioni liriche in 

generale, come testimonierebbe in particolare la già citata espressione contenuta nella vida 

di Peire d’Alvergne: «canson no fetz, qe non era adoncs negus cantars appellatz cansos, 

mas vers». Il termine sembrerebbe dunque raccogliere sotto di sé sia i testi definibili vers, 

sia quelli classificabili come cansos. 

Salvo casi particolari, come l’evidente predilezione per il termine chantar all’interno delle 

razos dei testi di Guiraut de Borneill trasmesse dal ms. di origini catalane Sg, l’impiego del 

vocabolo sembra esibire un grado di specificità relativamente basso, confermato anche 

dall’intercambiabilità con cui esso viene usato come equivalente sia del termine canso, sia 

del termine sirventes: 

 
 

RICHART DE BERBEZILL [BEdT 421] 

Et aquest comenset a far sas cansos d’ella, et apellava la « Meillz-de-Domna » en 

sos cantars. 
 

GUILLEM DE CABESTAIGN [BEdT 213] 

...don G[uilhem] de Cabestanh ac gran dolor, don fes una canso: Lo dos cossire 

Que∙m don’Amors soven. [...] E∙l cantar per qu’l muri comensa: Lo dos cossire... 
 

PEIRE D’ALVERGNE [BEdT 323] 

Mout se lausava en sos cantars e blasmava los autres trobadors, si qu’el dis de si en 

una cobla d’un sirventes qu’il fez... 
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1.5.3.1  LA DISTRIBUZIONE CRONOLOGICA 
 

Nella seguente tabella proviamo a fornire un quadro completo dei generi citati all’interno 

delle biografie trobadoriche; gli autori sono presentati, per quanto possibile, in ordine 

cronologico,165 in modo da poter individuare eventuali linee evolutive nella presenza o 

assenza di un determinato genere. 

Le caselle colorate indicano la frequentazione di un genere da parte del trovatore in base ai 

dati ricavabili dal corpus di vidas e razos; nella colonna più a destra vengono riportati i 

passi più importanti delle prose da cui sono dedotte le informazioni relative al genere 

letterario. Non si segnalano, a meno che non siano l’unica fonte di informazioni riguardanti 

i generi per un determinato autore, le formule conclusive, caratterizzate, come abbiamo 

visto, da un alto grado di formularità e da una presenza molto oscillante all’interno della 

tradizione. Vengono inoltre messi in evidenza (tramite una R nella casella corrispondente) 

i casi in cui i riferimenti siano esclusivamente quelli della razo, relativi dunque ad un testo 

in particolare e non alla produzione complessiva del trovatore. 
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[Ediz. Boutière-Schutz] 

1 LO COMS DE PEITEUS 

(1071-1126) 
             - 

1 CERCAMON 

(1^metà XII sec.) 
             ...trobet vers e pastoretas a la usanza antiga. 

1 JAUFRE RUDEL 

(...1120-1148...) 
             ...fetz de lieis mains bons vers et ab bons sons, ab paubres 

motz. [...] [in AB: e aqui son escriutas de las soas chanssos] 

1 MARCABRU 

(...1130-1149...) 
             De caitivetz vers e de caitivetz serventes fez... 

? PEIRE DE VALEIRA 

(XII sec.?) 
             ...fez vers tals com hom fazia adoncs, de paubra valor 

2 RAIMBAUT D’AURENGA 

(...1145-1173) 
             ...E fo bons trobaires de vers e de chanssos   (+) 

2 BERNART DE VENTADORN 

(...1147-1172...) 
             ...s’enamora de lui et el de la dompna, si qu’el fetz sas 

chansos e sos vers d’ella   (+) 

2 GARIN LO BRUN 

(...1151...) 
             ...Non fo trobaire de vers ni de chansos, mas de tensos 

2 PEIRE D’ALVERGNE 

(...1158-1178...) 
             Canson no fetz, qe non era adoncs negus cantars appellatz 

cansos, mas vers […] ...en una cobla d’un sirventes qu’il fez 

2 BERENGUIER DE PALAZOL 

(...1160-1207) 
             ...E trobet ben cansos 

                                                           
165 I dati cronologici sono ricavati dalla BEdT e da S. Guida - G. Larghi, Dizionario biografico dei trovatori, 
Modena, Mucchi, 2014. 
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2 PEIRE ROGIER 

(...1162-1170...) 
             ...e fetz sos vers e sas cansos d’ella. […] ...cum el dis el 

sirventes que fetz 

2 AZALAIS DE PORCAIRAGUES 

(2^metà XII sec.) 
             ...fez de lui mantas bonas cansos 

2/3 GUIRAUT DE BORNEILL 

(...1167-1199...) 
            * ...e menava ab se dos cantadors que cantavon las soas chansos         

(razo di Sg:) ...el fez un *somni, lo qual vos aizuretz en 
aquest libre, qui comensa aissi... 

3 GUILLEM DE BERGUEDAN 

(...1138-1196) 
             ...Bons sirventes fetz 

3 BERTRAN DE BORN 

(1140?-1215?) 
    R R        …molt fo bons trobaire de sirventes et anc no fes chansos fors 

doas    (ER)        (razos:) si fetz aquestas coblas que dizion...; 
el fetz lo plaing de lui que dis... 

3 AMFOS D’ARAGON 

(1152?-1196) 
             - 

3 GARIN D’APCHIER 

(...1160-1191...) 
             ...E fetz lo premier descort que anc fos faiz 

3 FOLQUET DE MARSEILLA 

(...1160-1231) 
     R       * ...e fasia sas chansos d’ella 

(razo:) ...e fetz aqest plainch que dis... 
(razo:) Et aqui es la chanson qu’el fes en luec de prezicansa* 

3 PEIRE BREMON LO TORT 

(...1163-1176...) 
 *            ...Et aqui son de las soas chansos (*formula di chiusura in N2) 

3 MARIA DE VENTADORN 

(...1165-1222) 
   R R         (razo:) ella, per far lo tornar en cansos et en solatz, si fetz una 

cobla [...] d’aqesta rason ma dompna Maria si l’escomes de 
tenson       [+ anche nella razo di Gui d’Uisel] 

3 GUILLEM DE S. LEIDER 

(...1165-1200) 
             …En Guillems de Saint Leidier si fasia sas cansos d’ella 

(razo:) E∙l vescoms, lo maritz de la dona, se deleitava molt en 
sas chansos et en sos vers 

3 ARNAUT DE MAROILL 

(ultimo 3° XII sec.) 
             ...e si fasia cansos de la comtessa 

3 ARNAUT DANIEL 

(...1170-1200...) 
             ...fetz se joglars, e pres una maniera de trobar en caras rimas, 

per que soas cansons no son leus ad entendre ni ad aprendre 

3 GUIRAUT DE SALIGNAC 

(...1171/1199...) 
             trobet ben e gen cansons e descortz e sirventes 

3 GUILLEM DEL BAUS 

(...1173-1218) 
    R         (razo:) En Rambauz de Vaqeiras, qe s’apelava [ab lui] 

« Engles », si∙n fez aqestas coblas   [a questa Guillem del 
Baus risponde con una cobla] 

3 GUILLEM DE CABESTAINGN 

(...1175-1212...) 
    *         fazia sas chansos d’ella 

(*vers. P:) ...e comencet de trobar cobletas avinenz e gaias, e 
danzas e cansos d’avinent cantar 

3 RAIMON JORDAN 

(...1178-1192...) 
             ...retornet en trobar et en chantar et en far bons uers e bonas 

chanssons [...] Et enanz qu’el fezes la chanson, [...] Amors 
l’asaillis d’una cobla que dis 

3 SAIL D’ESCOLA 

(ultimo 4° XII sec.) 
 *            ...E fez se joglar e fez de bonas cansonetas 

3 PEIRE DE BUSSIGNAC 

(...1180/1190...) 
             ...Trobaire fo de bons sirventes, de reprendre las domnas que 

fazian mal e de reprendre los sirventes d’En Bertran de Born 

3 JORDAN BONEL 

(...1180-1214...) 
             ...E fez mantas bonas cansos de Na Gitbors de Montausier 

3 RAIMBAUT DE VAQUEIRAS 

(...1180-1205...) 
          R   Ben sabia chantar e far coblas e sirventes [...] E trobava de 

leis mantas bonas cansos 
(razo:) Dont Rambaut[z] [...] fet[z] la stampida 

3 ALBERT MARQUES 

(...1180-1210...) 
             saub ben far coblas e sirventes e chansos 

3 RAINAUT E JAUFRE DE PON 

(...1191-1248...) (...1200-1235...) 
             E∙N Jaufres de Pon […] sabia asi trobar e∙n fazia tensos con 

Rainautz de Pon 

3 UC BRUNET 

(ult.3° XII sec.-1°decen.XIII) 
             …e fez se joglars e trobet cansos bonas, mas non fetz sons 

3 PEIRE VIDAL 

(...1183-1206...) 
              (razo:)...e fetz mantas bonas cansons 

* in una razo di Raimon de Miraval: Quan Miravals auzit [...] 
que Peire Vidals n’avia faita una mala chanso d’ela 

3 GUIRAUDO LO ROS 

(...1185-1194/1195) 
             E fetz mantas cansos 

3 PEIROL 

(..1189-1221...) 
             s’alegrava molt de las cansos que Peirols fasia de la seror 
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3 PONS DE CAPDOILL 

(...1191-1220...) 
     R

* 
       ...e fetz maintas bonas cansos d’ella 

(razo:) ...si fetz per leis aqest plor* 
(razo:) mandet letras e cotblas humils ab gran precx az ela 

3 MONGE DE MONTAUDON 

(...1192/1193 - 1210) 
             ...E fasia coblas estan en la morgia e sirventes de las rasons 

que corion en aquella encontrada 
...Mantas bonas chansons fetz (p) 

3 RAIMON DE DURFORT e 
TURC MALEC (ult. dec. XIIsec) 

             Raimon de Durfort e·N Turc Malec si foron dui cavallier de 
Caersi que feiren los sirventes de la domna que ac nom ma 
domna N’Aia [...] Et aqui son escritz los sirventes 

3 RICHART DE BERBEZILL 

(fine XII sec.-inizi XIII) 
             ...comenset a far sas cansos d’ella, et apellava la « Meillz-de-

Domna » en sos cantars 

3 GAUCELM FAIDIT 

(fine XII sec.-2^decade XIII) 
    R         fetz molt bos sos e bos motz (in ER: …e bonas chansos) + 

(razo:) ...fetz aqesta cobla 
3 (RAIMON DE MIRAVAL) 

(ultimi dec. XII - primi XIII) 
    *     *    ...En mantas domnas s’entendet et en fetz mantas bonas 

cansos  
[*ma dopna Caudairenga] sabia ben trobar coblas e dansas 

3 COMTESSA DE DIA 

(ultimi dec. XII o primi XIII) 
             ...fez de lui mantas bonas cansos (B: mains bons uers) 

3 GUILLEM MAGRET 

(...1200-1204...) 
             ...e fez bona cansos e bons sirventes e bonas coblas. 

3/4 PEIRE RAIMON DE TOLOSA 

(...1178-1196...) 

*             fetz bonas cansos (*B: fetz de bons uers  e de bonas chanssos 
e de bons motz) 

? GAUSBERT AMIEL 

(XII sec. ?) 
             ...fetz los sieus vers plus mesuratz de hom que anc mais 

trobes 

4 DALFI D’ALVERGNE 

(...1160-1234) 
             meilz trobet sirventes e coblas e tensos 

4 UC DE MATAPLANA 

(1170 ? - 1213) 
             fetz aqest sirventes qe ditz  

[* stesso testo in cui si fa rif. nella razo di Raimon de 
Miraval] 

4 AIMERIC DE PEGUILLAN 

(...1175-1228...) 
             Apres cansos e sirventes, mas molt mal cantava. [...] E fetz de 

leis maintas bonas cansos 

4 BERTRAN de BORN LO FILLS 

(ultimo terzo XII – 1° XIII) 
  R           (razo:) si fetz aqest sirventes 

4 SAVARIC DE MALLEO 

(...1180-1233) 
   R R         (razo:) Savaric dis al prebost que li∙n demandes en chantan, e 

que li∙n partis tenso... 
(razo:) lur dis en una cobla... 

4 ELIAS CAIREL 

(...1182-1234) 
             - 

4 PEIRE DE BARJAC 

(...1186-1237...) 
            * ...Et aqui e[s] escrit lo *comjat qu’el pres de lei 

4 AIMERIC DE BELENOI 

(...1187-1242...) 
             trobet bonas cansos 

4 PEIRE DE LA MULA 

(...1190-1215/1221...) 
             fo trobaire de coblas e de sirventes 

4 GUILLEM ADEMAR 

(...1190/1195-1217...) 
             (solo R:) e fes mantas bonas chansos 

4 PERDIGO 

(...1192-1213...) 
             - 

(ER: ...e∙n fes prezicansa en cantan ; per que las gens se 
crozeren [...] ; E: Et aqui son escriutas de las soas chansos) 

4 DAUDE DE PRADAS 

(...1192-1242...) 
             fez cansos per sen de trobar, ma no movian d’amor, per que 

non avian sabor entre la gen, ni non foron cantadas 

4 AIMERIC DE SARLAT 

(fine XII – inizi XIII) 
             non fez mas una canson 

4 GUI D’UISEL 

(....1195-1209...) 
             Gui trobava bonas cansos... 

(razo:) Pois qe Gui d’Usel ac facha la mala chanson [...] 

ELIAS D’UISEL              e N’Elias bonas tensos... *(nella razo di Gaucelm Faidit: 
[Elias d’Uisel] lor disia suas cansos e sos sirventes e suas 
coblas) 
 

EBLES D’UISEL              e N’Ebles las malas tensos... 
 
 

PEIRE D’UISEL     R         e·N Peire descantava tot quant li trei trobaven 
(razo:) Peire d’Usel [...] fetz aqesta cobla 
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4 GUILLEM DE BALAUN 

(...1195 - ante 1215) 
             Dont el adonc fes lo vers desperat que di... [...] E fes son 

vers... 

4 BLACATZ 

(...1195-1236) 
             - 

4 PISTOLETA 

(...1195-1228...) 
             fez cansos com avinens sons 

4 ELIAS FONSALADA 

(fine XII – inizi XII sec.) 
             - 

4 ELIAS DE BARJOLS 

(fine XII – 1^metà XIII) 
             …e fez de leis suas cansos bellas e bonas 

4 UC DE LA BACALARIA 

(ult. decenni XII–primi XIII) 
             E si fez de bonas cansos e fetz un bon descort e de bonas 

tensos 

4 GAUSBERT DE POICIBOT 

(1^ metà XIII sec.) 
             fetz bonas cansos 

4 UC DE SAINT CIRC 

(ultimi decenni XII – 1257...) 
             el amparet cansos e vers e sirventes e tensos e coblas 

4 PEIRE DE MAENSAC 

(ult. decenni XII–primi XIII) 
             fez avinenz cansos de sons e de motz, e bonas coblas de 

solatz 

4 NA CASTELLOZA 

(fine XII – inizi XIII sec.) 
             ...e fez de lui sas cansos 

4 ALMUC DE CASTELNOU 

(fine XII – inizi XIII sec.) 
    R         (razo:) [ma dompna N’Almue[i]s] respondet a ma dompna 

N’Iseuz si com diç aqesta cobla 

4 CADENET 

(ultimo 3° XII - 1^metà XIII) 
             apres a trobar coblas e sirventes [...] ..e comenset cansos a far 

bonas e bellas 

4 ALBERTET DE SISTERON 

(ultimo 4° XII – primo XIII) 
              (fils d’un joglar qe ac nom N’Asar, que fon trobaire e fez de 

bonas cansonetas) [...] si fez assatz de cansos 

4 ADEMAR LO NEGRE 

(fine XII – inizi XIII) 
             fez cansos tals com saup faire 

4 GUILLEM DE LA TOR 

(1° terzo XIII sec.) 
             quant volia dire sas cansos, el fazia plus lonc sermon de la 

rason que non era la cansos 

4 UC DE PENA 

(1° terzo XIII sec.) 
             fetz cansos 

4 PEIRE CARDENAL 

(primi 3 quarti XIII sec.) 
            * fetz cansos, mas paucas; e fes mans sirventes 

[Et aqui son escritz de los sieus sirventes (*K: e los sieu 
sermons)] 

4 TOMIER E PALAZI 

(..1199-1226..) (..1199-1236) 
             si fasian sirventes 

4 GAUCERAN DE SAINT LIDIER 

(...1200-ante 1258) 
             - 

4 GUI DE CAVAILLO 

(...1200-1229...) 
             fetz bonas tensons e bonas coblas d’amor e de solatz 

4 GUIRAUT DE CALANSO 

(...1202-1212...) 
             …e fez cansos maestradas desplazenz e descortz d’aquella 

saison 

4 GUILLEM RAINOL D’AT 

(...1209-1230...) 
             Bons trobaire fo de sirventes 

4 GUILLEM AUGIER NOVELLA 

(...1209-1230...) 
  *           fez de bons descortz e fez sirventes *joglarescs 

4 LO COMS DE RODES 

(Enric I ?   ...1209 - 1221) 
    R         (razo:) Lo coms si respondet aqesta cobla... 

4 GUILLEM FIGUEIRA 

(....1215-1240...) 
             - 

4 RAIMON DE LAS SALAS 

(...1216-1227...) 
             trobet cansos et albas e retroenzas 

4 NA LOMBARDA 

(...1217-1226...) 
             fazia bellas coblas et amorosas 
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4 FOLQUET DE ROMANS 

(1° terzo XIII sec.) 
  *           fez sirventes *joglarescs de lausar los pros e de blasmar los 

malvatz. (AH aggiungono: E fetz mout bonas coblas...) 

4 RICAU DE TARASCON 

(1^ metà XIII sec.) 
             fez bons sirventes e bonas cansos 

4 NA TIBORS 

(1^metà XIII sec.) 
             fetz aqestas coblas 

? ALBERTET CAILLA 

(1^ metà XIII sec. ?) 
             fez una bona canson e fez sirventes 

5 BERTRAN DEL POJET 

(1^ metà XIII sec.) 
             fez bonas cansos e bons sirventes 

5 BLACASSET 

(1^ metà XIII sec.) 
             fez mantas bonas cansos 

5 LANFRANC CIGALA 

(...1225/1228 - 1258) 
 *            fes mantas bonas chansos, e trobava volontiers *de Dieu 

(razo:) d’]aqesta rason e[s] faicha la tenson qe dis... 

5 BERTRAN D’ALAMANO 

(...1229-1270) 
             fetz bonas coblas de solatz e sirventes. 

5 GUILLEM DE MONTAIGNAGOL 

(...1233-1268...) 
             fes per leis maintas bonas chanzos 

5 SORDEL 

(fine XII sec. - 1269) 
             E deletaise en cansons aprendre  [...] e fez coblas e sirventes 

5? PEIRE GUILLEM DE TOLOSA 

(...1226-1232...) 
  *           E fez ben coblas, mas trop en fazia; e fez sirventes 

*joglaresc[s] 

5/6 FERRARI DE FERRARA 

(ultimi 3 quarti XIII sec.) 
             Mas non fes mais che .II. canços e una retruensa, mais 

serventes e coblas fez el asai 

6 BARTOLOME ZORZI 

(ultimi due terzi XIII sec.) 
             (A:) el fetz moutas bonas canssos, e moutas tensos fetz 

(IKd:) En Bonifaci Calbo si fez aquest sirventes [...] De que 
’N Bertolome Çorgi fet un autre sirventes 

 

 

Alcune linee evolutive sono già intuibili ad una prima osservazione: il progressivo 

abbandono del termine vers, il graduale consolidarsi di riferimenti al genere delle coblas, 

la comparsa di termini specifici per l’individuazione di categorie minori. Ma analizziamo 

con ordine caso per caso. 

 

1.5.3.2  VERS 
 

Il termine vers è associato a tutti i trovatori della prima generazione (benché questi non 

siano molti) ed è ancora molto presente negli autori della seconda; nelle vidas di questi 

poeti il termine si trova spesso in abbinamento con altre etichette di genere: la coppia più 

frequente è sicuramente quella di vers e cansos (anche al negativo: ni vers ni cansos), ma 

abbiamo anche la dicitura vers e sirventes in Marcabru e vers e pastoretas in Cercamon. A 

partire dalla terza generazione, tuttavia, i riferimenti al genere tendono progressivamente a 

scomparire: se già sono scarse le attestazioni nel folto gruppo di trovatori della terza 

generazione (tra cui annoveriamo nuovamente la dicitura vers e chanssos nelle vidas di 
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Raimon Jordan e Peire Ramon de Tolosa166 (vers. di B) e altri due piccoli riferimenti in 

una razo di Guillem de Saint Leidier e nella versione di B della biografia della Comtessa 

de Dia), nella quarta generazione (quella quantitativamente più rappresentata nel corpus 

delle vidas) i riferimenti al vers come genere lirico si riducono al mirabile elenco di generi 

frequentati da Uc de Saint Circ e alle occorrenze presenti in una razo che accompagna un 

testo di Guillem de Balaun e nella vida di Gausbert Amiel.167 Quello che le prose 

provenzali sembrano testimoniare è quindi il progressivo abbandono del genere (sempre 

che di ‘genere’ si possa parlare) e del relativo impiego del termine vers nel corso dei 

decenni. Purtroppo la scarsa presenza di biografie dedicate ad autori delle ultime due 

generazioni rende impossibile percepire un’eventuale ripresa nell’uso di questa categoria 

generica e terminologica in seguito alla rifunzionalizzazione del genere a partire dalla metà 

del XIII secolo. 

 

1.5.3.3  CANZONE 
 

Il termine canso, il genere prevedibilmente più attestato all’interno del corpus, è 

significativamente assente nei poeti della prima generazione, in perfetta coerenza con 

quanto dichiarato rispettivamente nella vida di Marcabru («en aqel temps non appellava 

hom cansson, mas tot qant hom cantava eron vers») e in quella di Peire d’Alvergne 

(«Canson no fetz, qe non era adoncs negus cantars appellatz cansos, mas vers»), in cui 

l’autore afferma che la prima canzone sarebbe stata composta da Guiraut de Borneill.        

Il termine canso compare inizialmente affiancato dal termine vers, così come abbiamo già 

visto succedere spesso anche all’interno dei testi lirici stessi; li troviamo così abbinati nelle 

vidas della maggioranza dei trovatori della seconda generazione: 
 

 RAIMBAUT D’AURENGA [BEdT 389] 

 ...fo bons trobaires de vers e de chanssos. 
 

 BERNART DE VENTADORN [BEdT 70] 

 ...el fetz sas chansos e sos vers d’ella. 
  

 PEIRE ROGIER  [BEdT 356] 

 ...fetz sos vers e sas cansos d’ella. 

                                                           
166 La datazione relativa a questo trovatore è incerta. 
167 La datazione relativa a questo trovatore è incerta. 
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Dalla terza generazione in avanti, invece, la canso diventa, anche all’interno delle prose, la 

protagonista assoluta della produzione dei trovatori. La centralità assunta progressivamente 

dalla canso all’interno del ‘sistema’ dei generi lirici è confermata e negativo dalle 

espressioni che vogliono mettere in evidenza (forse proprio per l’eccezionalità del 

fenomeno) la scarsa o nulla frequentazione del genere da parte di alcuni autori: 
 

 BERTRAN DE BORN [BEdT 80] 

 ...molt fo bons trobaire de sirventes et anc no fes chansos fors doas. 
 

 AIMERIC DE SARLAT [BEdT 11] 

 ...non fez mas una canson. 
 

 GARIN LO BRUN [BEdT 163] 

 Non fo trobaire de vers ni de chansos, mas de tensos. 
 

 PEIRE CARDENAL [BEdT 335] 

 ...e fetz cansos, mas paucas. 
 

 ABERTET CALLIA [BEdT 14] 

 ...fez una bona canson e fez sirventes. 
 

 FERRARI DE FERRARA [BEdT 150] 

 Mas non fes mais che .II. canços e una retruensa, mais serventes e coblas fez el asai. 
 

 

La tematica amorosa e cortese, riconosciuta come tipica della canso, è esplicitata dalla 

frequenza di espressioni come «fasia sas cansos d’ella» o «fetz mantas bonas cansos 

d’ella», che riconoscono nell’innamoramento per una dama il motivo scatenante della 

produzione poetica del trovatore. 

In due vidas troviamo attestata una variante del termine canso: 
 

 SAIL D’ESCOLA [BEdT 430] 

 Saill d’Escola si fo de Barjarac, d’un ric borc de Peiregorc, fils d’un mercadier. E 

 fez se joglar e fez de bonas cansonetas.  (canz. IK) 
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 ALBERTET DE SESTARO [BEdT 16] 

 Albertez si fo de Gapenses, fils d’un joglar qe ac nom N’Asar, que fon trobaire e 

 fez de bonas cansonetas. Et Albertez si fez assatz de cansos, que aguen bons sons e 

 motz de pauca valensa.  (canz. AMIK) 
 

Il termine cansoneta è usato in entrambi i casi per riferirsi a testi composti da un giullare 

(che nel secondo caso è il padre del trovatore in questione) e potrebbe dunque essere usato 

per alludere a testi di tono più leggero rispetto a quello della canso trobadorica vera e 

propria. Il termine cansoneta è comunque ben attestato già nelle autodefinizioni d’autore. 

All’interno del corpus di vidas e razos, e sempre nell’ambito tematico della canzone, si fa 

strada un’espressione particolare, che è stata in parte accolta dai repertori moderni tra le 

etichette di genere; ci riferiamo, infatti, alla dicitura mala canso. Essa è attestata ben 

quattro volte (in riferimento a tre testi) all’interno delle prose: 
  

 GAUCELM FAIDIT [BEdT 167]  razo di 167,52 (EN2PRp) 

 el fes per aquesta razo una mala chanso, la cals comensa... 
 

 GUI D’UISEL [BEdT 194]  in riferimento a 194,19 nella razo di 194,2 (P) 

 Donc Gui d’Usel  fetz la mala chanson, pois qe ac facha la tenson. E la mala 
 chanson qe fetz poiz ditz... 
 

           in riferimento a 194,19 nella razo di 361,1 (P) 

 Pois qe Gui d’Usel ac facha la mala chanson q’eu vos ai dicha e  comenza enaisi...  
 

 PEIRE VIDAL [BEdT 364] (la citazione è in RAIMON DE MIRAVAL [BEdT 406] ) 

           in riferimento a 364,21 nella razo di 406,4-27-38 (EPR) 

 Quan Miravals auzit [...] que Peire Vidals n’avia faita una mala chanso d’ela... 

 

L’ambito tematico riservato alla mala canso è esplicitato dalla razo di 361,1 in cui si 

specifica come Gui d’Uisel avesse composto una poesia «en la qal el blasmet so qe avia 

lausat». Le quattro occorrenze sono tutte trasmesse, anche o unicamente, dal canzoniere P; 

l’autore di tali prose sembra avere una predilezione particolare per l’espressione mala 

canso. Il testo Si be∙m partez, mala dompna, de vos (194,19), citato in due razos legate a 

Gui d’Uisel e trasmesse dal solo P, è introdotto entrambe le volte dalla medesima dicitura 

(la stessa con cui è designato nella cobla 361,1), mentre la razo a 295,1 di Maria de 
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Ventadorn, trasmessa dal solo H, lo introduce semplicemente con il termine canso: «En 

Guis d’Uisels si avia perduda sa dompna, si com vos avetz ausi[t] en la soa canson qe 

dis...». 

La dicitura mala canso è poi entrata nell’uso per indicare un particolare sotto-genere della 

canzone cortese e attualmente viene usata in antologie, manuali e studi critici.  

Un’ulteriore specificazione del termine canso, significativa anche se in questo caso è 

indebito parlare di etichetta di genere, è contenuta nel commento ad una poesia di Folquet 

de Marseilla: 
 

 FOLQUET DE MARSEILLA [BEdT 155]  razo di 155,15 (canz. EN2R) 

 ...Et aqui es la chanson qu’el fes en luec de prezicansa, que ditz: Hueimais no∙i 

 conosc razo. 
 

L’espressione introduce opportunamente una canzone di crociata e il termine prezicansa è 

utilizzato nel medesimo contesto anche nella vida di Perdigo, in cui si dice che «...e∙n fes 

prezicansa en cantan; per que las gens se crozeren». 

 

 

1.5.3.4  SIRVENTESE 
 

Se consideriamo l’ordine cronologico dei trovatori, la prima testimonianza del termine 

sirventes all’interno del corpus di prose provenzali è quella della vida di Marcabru; mentre 

la versione trasmessa da A afferma che «en aqel temps non appellava hom cansson, mas tot 

qant hom cantava eron vers», la versione di K ci dice che «de caitivetz vers e de caitivetz 

serventes fez», avvicinando tra loro le tematiche e il tono della due categorie di genere.     

Il termine sirventes, secondo per numero di attestazioni all’interno dei testi biografico-

esegetici, è ben attestato a partire dalla terza generazione. La consacrazione del genere 

arriva con Bertran de Born, la cui figura di grande autore di sirventesi influenza forse 

l’autore delle razos trasmesse da FIK, in cui anche le canzoni vengono unanimemente 

designate come sirventes. 

Le tematiche del sirventese si possono ricavare dalla lettura di varie biografie: 
 

 BERTRAN DE BORN [BEdT 80] razo di 80,34 

 ...fez un son sirventes per far saillir lo rei Richart a la guerra 
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 PEIRE DE BUSSIGNAC [BEdT 332] 

 Trobaire fo de bons sirventes, de reprendre las domnas que fazian mal e de 

 reprendre los sirventes d’En Bertran de Born. 
 

 PEIRE D’ALVERGNE [BEdT 323] 

 Mout se lausava en sos cantars e blasmava los autres trobadors, si qu’el dis de si en 

 una cobla d’un sirventes qu’il fez... 
 

 MONGE DE MONTAUDON [BEdT 305] 

 fasia [...] sirventes de las rasons que corion en aquella encontrada. 
 

 DALFI D’ALVERGNE [BEdT 95] razo di 420,1 

 E∙l reis Richartz, cant auzi que ill no∙ill volion ajudar de la guerra, si fez un 

 sirventes del Dalfin e del comte Guion. 
 

 PEIRE CARDENAL [BEdT 335] 

 quar molt castiava la follia d’aquest mon, e los fals clergues reprendia molt, segon 

 que demostron li sieu sirventes. 
 

 TOMIER E PALAZI [BEdT 442] 

 Tomiers e’N Palazis si fasian sirventes del rei d’Aragon e del comte de Proensa e 

 de Tolosa e d’aquel del Baus, e de las rasons que corian per Proenssa. 
 

 GUILLEM DE BERGUEDAN [BEdT 210] 

 Bons sirventes fetz, on disia mals als uns e bens als altres. 
 

 GUILLEM RAINOL D’AT [BEdT 231] 

 Bons trobaire fo de sirventes de las rasos que corien en Proensa entre∙l rei 

 d’Arragon e∙l comte de Tolosa; e si fez a toz sos sirventes sons nous.168 

 

I campi tematici del sirventese sono quelli del reprendre, castiar e blasmar, del dir mal, 

del parlare di motivi (rasons) circolanti nella regione, dell’esortazione alla guerra. 

                                                           
168 Si noti il riferimento alla componente melodica: il genere del sirventese è tradizionalmente associato al 
riutilizzo di una melodia ricavata da un testo preesistente; in questo caso, invece, si sottolinea (a conferma 
dell’eccezionalità del fatto) come i sons assegnati dall’autore ai suoi sirventesi fossero di sua originale 
creazione. 
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Come abbiamo già visto per la canzone, anche per il sirventese è attestata una variante in 

cui al termine sirventes si accompagna un attributo: in questo caso parliamo del sirventes 

joglaresc. La dicitura ha tre attestazioni nelle vidas di tre trovatori della quarta e quinta 

generazione, le cui biografie hanno la costante di essere tramandate tutte almeno dai 

canzonieri IK: 
 

 PEIRE GUILLEM DE TOLOZA [BEdT 345] 

 ...fez sirventes joglaresc[s] e de blasmar los baros (IK) 
  

 GUILLEM AUGIER NOVELLA [BEdT 205] 

 ...fez sirventes joglarescs, que lausava l[os] uns e blasmava los autres (IK) 
  

 FALQUET DE ROMANS [BEdT 156] 

 ...fez sirventes joglarescs de lausar los pros e de blasmar los malvatz (AHIK) 

 

Le espressioni che accompagnano quella che appare come una vera e propria ‘etichetta di  

genere’ sono tra loro equivalenti (sebbene nel primo caso ci sia una congiunzione che 

separa le due parti)169 e gravitano tutte intorno all’azione del blasmar. Non è tuttavia 

rintracciabile all’interno del corpus nessuna spiegazione particolare per la presenza 

dell’aggettivo joglaresc, segno che l’espressione doveva risultare perspicua al pubblico. 

Nonostante l’interpretazione non univoca che le è stata data,170 la dicitura ha avuto 

successo ed è stata inclusa tra le etichette di genere utilizzate dai repertori moderni. La 

BEdT scheda con l’etichetta di ‘sirventese (sirventes joglaresc)’ undici testi (10,32 80,16 

80,24 119,3 119,7 173,4 242,27 406,1 406,11 406,29 457,21 più il frammento 80,17), 

nessuno, però, riconducibile ai trovatori per i quali la vida riporta la produzione di tale 

tipologia di componimento. 

 

 

 

 
                                                           
169 La traduzione accolta da Boutière-Schutz è infatti: «Il composa aussi des sirventés à la manière des 
jongleurs, et d’autres pour blâmer les barons». 
170 Sul ‘sirventes joglaresc’ cfr. F. Witthoeft, Sirventes joglaresc: Ein Blick auf das altfranzösische 
Spielmannsleben, in Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philologie, vol. 88, 
Marburg, Elwert, 1981; R. Zenker, Die Gedichte des Folquet von Romans, Halle, Niemeyer, 1896, pp. 35-39; 
S. Mejean, Contribution à l’étude du Sirventes Joglaresc, in Mélanges de philologie romane, cit., pp. 377-
395.  
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1.5.3.5  COBLAS 
 

Una certa cautela richiede l’analisi dell’etichetta coblas: bisogna infatti distinguere un 

primo gruppo di attestazioni in cui il termine viene usato per fare semplicemente 

riferimento ad una porzione di un componimento più ampio, come in espressioni del tipo 

«E sapchatz que per una cobla qu’el fetz el sirventes, la qual comenssa...» (Bertran de 

Born, razo di 80,21); «Cansos fez de fort bonas e de bos sons e de bonas coblas» (vida di 

Uc de Saint Circ); «en la premiera cobla d’aqesta chanson que comenza...» (Raimbaut de 

Vaqueiras, razo di 392,20); «en una cobla de la stampida qe vos ausiret[z]» (Raimbaut de 

Vaqueiras, razo di 392,9). 

All’impiego del termine cobla nel senso di ‘strofe’ si affianca poi quello con cui si allude 

invece ad una vera e propria categoria tipologica, riconoscibile soprattutto quando entra 

negli elenchi di generi che abbiamo visto essere frequentemente usati per illustrare la 

produzione lirica dei trovatori. 

Se il genere delle coblas risulta assente dalle prose relative ai trovatori delle prime due 

generazioni, esso sembra prendere sempre più piede negli autori dei periodi successivi, 

nelle biografie dei quali troviamo il termine affiancato a quello dei generi maggiori della 

canso e del sirventes: 
 

 GAUCELM FAIDIT [BEdT 167] razo di 167,13 

 ...lor disia suas cansos e sos sirventes e suas coblas. 
 

 UC DE SAINT CIRC [BEdT 457] 

 ...amparet cansos e vers e sirventes e tensos e coblas. 
 

 DALFI D’ALVERGNE [BEdT 119] 

 ...trobet sirventes e coblas e tensos. 
 

 GUILLEM MAGRET [BEdT 223] 

 ...fez bona cansos e bons sirventes e bonas coblas. 
 

 ALBERT MARQUES [BEdT 15] 

 ...saub ben far coblas e sirventes e chansos. 
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Nella vida di Guillem de Cabestaing, così come tramandata dal canzoniere P, troviamo la 

variante cobletas («...e comencet de trobar cobletas avinenz e gaias, e danzas e cansos 

d’avinent cantar»), probabile riferimento al carattere leggero di questo tipo di 

composizioni. Che il genere sia destinato all’intrattenimento del pubblico lo si può intuire 

dal fatto che il termine è almeno in tre casi associato all’espressione de solatz: 
 

PEIRE DE MAENSAC [BEdT 348] 

...e fez avinenz cansos de sons e de motz, e bonas coblas de solatz  (IKd) 
 

GUI DE CAVAILLO [BEdT 192] 

...fetz bonas tensons e bonas coblas d’amor e de solatz  (H) 
 

BERTRAN D’ALAMANO [BEdT 76] 

...fetz bonas coblas de solatz e sirventes  (A) 

 

 

1.5.3.6  TENSO 
 

Ben attestato, anche se forse in misura minore rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare, il 

termine tenso, che compare nelle biografie di una decina di trovatori, distribuiti tra la 

seconda e la sesta generazione. 

Notevole il riferimento alla produzione dei fratelli e cugini d’Uisel: «Gui trobava bonas 

cansos e N’Elias bonas tensos, e N’Ebles las malas tensos, e∙N Peire descantava tot quant li 

trei trobaven»; di Elias e di Eble conserviamo effettivamente alcuni testi dialogici (una 

‘tenzone (partimen)’ e due ‘coblas di/con risposta’ per il primo, uno ‘scambio di coblas’ e 

una ‘tenzone (partimen)’ per il secondo), anche se il gruppo più consistente di tenzoni 

(quattro ‘tenzoni (partimen)’) è quello attribuibile a Gui, di cui la vida ricorda tuttavia la 

produzione di canzoni. Solo una cobla conserviamo invece del quarto trovatore d’Uisel, 

Peire. 

Alla produzione lirica dei fratelli/cugini d’Uisel sono legate anche due razos che riportano 

il termine tenson e che sono trasmesse dal solo P; il primo testo fa riferimento alla ‘tenzone 

(partimen)’ 194,2, composta da due dei cugini: «Gui d’Usel fo mout [a]legres e demandet 

conseill en chantan a N’Elias d’Usel, son cosin, et dis: Ara∙m digatz vostre senblan… […] 

Et En Gui no la volc a mollier; et dis la soa tenson qe mais volia esser druz qe maritz. […] 

Donc Gui d’Usel fetz la mala chanson, pois qe ac facha la tenson». La seconda razo 
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accompagna invece la ‘tenzone (partimen)’ tra Gui d’Uisel e Maria de Ventedorn (194,9 = 

295,1): «Ben avetz entendut qui fo Gui d’Usel e don, e con el parti l[a] tenson a son cosin 

N’Elias… […] Et per tolr[e] [l]o d’aqel pensamen et d’aqel’ ira, ma dompna Maria del 

Ventedorn si∙l [e]scomes de tenson et dis enaisi con vos auziretz: Gui d’Usel, be∙m pesa de 

vos…». 

Come autori di tenzoni figurano anche Uc de la Bacalaria («…si fez de bonas cansos e fetz 

un bon descort e de bonas tensos»), di cui conserviamo una ‘tenzone’ e una ‘tenzone 

(partimen)’, Rainaut e Jaufre de Pon («E∙N Jaufres de Pon […] sabia asi trobar e∙n fazia 

tensos con Rainautz de Pon»), di cui ci è rimasta una ‘tenzone’, e Garin lo Brun, del quale 

si sente il bisogno di sottolineare che «non fo trobaire de vers ni de chansos, mas de 

tensos», ma del quale conserviamo tuttavia solo una ‘tenzone fittizia’ (e un enseignamen). 

La cosa che non può passare inosservata è l’assenza, all’interno dell’intero corpus di vidas 

e razos, del termine partimen, ben attestato invece sia nelle autodefinizioni d’autore, sia 

nelle rubriche dei canzonieri. 

Esso non compare nelle liste di generi frequentati dai trovatori (dove il termine tenso 

potrebbe in effetti alludere estensivamente ai generi dialogici), ma nemmeno nella 

designazione di singoli testi che a questa categoria potrebbero essere ascritti. 

 

 

1.5.3.7  DESCORT 
 

Il termine descort è attestato nelle vidas di cinque diversi autori, collocabili tutti tra la terza 

e la quarta generazione. In una, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nei paragrafi 

precedenti, si fa perfino riferimento a quello che dovrebbe essere stato il fondatore del 

genere (Garin d’Apchier) e all’incipit di quello che è ritenuto essere il primo esemplare di 

descort, purtroppo perduto: «E fetz lo premier descort que anc fos faiz, lo qual comenset: 

Quan foill’ e flors reverdezis / Et aug lo chan del rossignol» (canz. IK). 

Il termine descort compare poi nell’elenco dei generi praticati da altri quattro trovatori, le 

cui vidas sono tramandate anch’esse quasi esclusivamente dai codici IK (fa eccezione la 

sola vida di Guiraut de Salignac, trasmessa anche da N2). Di Guiraut de Salignac si dice 

che «joglars fo; ben adregz hom fo e ben cortes, e trobet ben e gen cansons e descortz e 

sirventes» (IKN2), mentre di Guiraut de Calanso veniamo a sapere che «fez cansos 

maestradas desplazenz e descortz d’aquella saison» (IK). Ottimi rappresentanti del genere 

devono inoltre essere stati quelli inseriti nella produzione lirica di Guillem Augier Novella, 
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che «fez de bons descortz e fez sirventes joglarescs», e di Uc de la Bacalaria, di cui ci 

viene detto che «si fez de bonas cansos e fetz un bon descort e de bonas tensos» (IK). 

Se della composizione di Garin d’Apchier non conserviamo che l’incipit tramandatoci 

all’interno della vida, nulla conserviamo della produzione di descortz che viene attribuita a 

Guiraut de Salignac e a Uc de la Bacalaria, mentre ci sono giunti due esemplari del genere 

di Guirat de Calanso e tre di Guillem Augier Novella. 

 

 

1.5.3.8  DANSA, RETROENCHA, PLANH 
 

Il termine dansa ha solo tre attestazioni: tra le biografie lo troviamo solo in quella dedicata 

a Guillem de Cabestaing, autore della terza generazione, ma solo nella versione che ci 

viene tramandata dal canzoniere P: 
 

 GUILLEM DE CABESTAING [BEdT 213] 

 De [s]i enan fo del[s] servenz d’Amor e comencet de trobar cobletas avinenz e 

 gaias, e danzas e cansos d’avinent cantar. 
 

In realtà del trovatore oggi non ci rimangono che canzoni, l’unico genere testimoniato 

anche all’interno delle altre versioni della vida. 

Le altre due occorrenze le ritroviamo all’interno di due razos dedicate ai componimenti di 

Raimon de Miraval, anch’egli esponente della terza generazione; non è tuttavia al trovatore 

che viene assegnata la composizione di dansas: 
 

 RAIMON DE MIRAVAL [BEdT 406] Razo di 406,12-15-28-38 e 454,1 (H) 

 [Raimons de Miraval] penset per cal caison el pogues partir de sa moiler da si, la 

 cals avia nom ma dopna Caudairenga, per lo paire qe avia nom Caudeira. Bela era 

 et avinens, e sabia ben trobar coblas e dansas. 
 

      Razo di 406,8-28 e 15 (EPR) 

 [Don Miravals] si dis a sa mollier qu’el no volia moiller que saubes trobar; que 

 asatz avia en un alberc d’un trobador, e qu’ela s’apareilles d’anar a l’alberc de 

 son paire, qu’el no la tenria plus per moiller. Et ella entendia en un cavalier, quez 

 avia nom Guilem Bremon, don ella fazia sas dansas. 
 



209 

 

In entrambe le razos la produzione di dansas non è dunque attribuita al trovatore, ma a sua 

moglie, la cui attività poetica sembra in qualche modo minacciare la primazia artistica del 

marito. 

 

Ancora più esigue le attestazioni del termine retroencha, testimoniato due volte all’interno 

del corpus; la prima si trova nella breve vida di Raimon de las Salas, trovatore della quarta 

generazione, del quale tuttavia non si conserva alcun esemplare del genere: 
 

 RAIMON DE LAS SALAS [BEdT 409] 

 ...trobet cansos et albas e retroenzas. (IK) 
 

L’altro riferimento è contenuto nella vida di Ferrari de Ferrara, collocata prima del 

florilegio di coblas trasmesso all’interno del canzoniere provenzale D. Tra i molti testi 

(oggi perduti) che il trovatore italiano, ascrivibile alla quinta o sesta generazione 

trobadorica, avrebbe composto, si fa accenno anche ad un esemplare di retroencha: 
 

 FERRARI DE FERRARA [BEdT 150] 

 ...fo giullar et intendez meill de trobar proensal [...] Mas non fes mais che .II. 

 canços e una retruensa, mais serventes e coblas fez el asai de las meillor[s] del 

 mon. 
 

 

Due attestazioni anche per il termine planh, usato nelle razos per designare ed introdurre 

testi ben precisi: 
 

 BERTRAN DE BORN [BEdT 80]  razo di 80,26 (FIK) 

 ...per lo gran dol que fon a tota la gen, el fetz lo plaing de lui que dis: Mon chan 

 fenis ab dol et a maltraire. 

 

 FOLQUET DE MARSEILLA [BEdT 155]  razo di 155,20 (N2) 

 ...e fetz aqest plainch que dis: Si con sel q’es tan grevatz... 

 

Un altro testo classificabile come planh è trasmesso dal corpus di prose biografico-

esegetiche: si tratta di 375,7, il cui incipit viene citato all’interno della vida di Pons de 

Capdoill, ma solo nella versione che ne dà il canzoniere P: 
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 PONS DE CAPDOILL [BEdT 375] 

 ...quant ella fo morta, si fetz per leis aqest plor De tout chautis son ieu aicel... 
 

Come si può vedere in questo caso la composizione lirica viene introdotta dal termine plor, 

equivalente di planh da un punto di vista lessicale, ma meno usuale per la designazione del 

genere (sempre che si tratti di un uso volontariamente classificatorio del termine). 

 

 

 

1.5.3.9  ALBA, PASTORELA, ESTAMPIDA 
 

Una singola attestazione coinvolge invece i generi dell’alba e della pastorella. 

L’unica occorrenza del termine alba è quella contenuta nella vida di Raimon de las Salas 

che abbiamo riportato poco sopra; sebbene la biografia sembri testimoniare l’esistenza di 

più di un testo ascrivibile al genere, ci è giunto un solo esemplare di alba attribuita a questo 

trovatore: BEdT 409,2. 

Non va meglio al genere della pastorella, la cui unica attestazione è quella della biografia 

di Cercamon, in cui si rinviene la ben nota affermazione «pastoretas a la usanza antiga». 

 

Le cinque occorrenze del termine estampida sono in realtà contenute tutte all’interno della 

medesima razo, quella che introduce il famoso testo Kalenda maia (BEdT 392,9): 
 

 RAIMBAUT DE VAQUEIRAS [BEdT 392] 

 ...Et atot aqest ac per la lenga dals lausengiers, si com el dis en una cobla de la 

 stampida qe vos ausiret[z]. En aqest temps vengeron dos joglars de Franza en la 

 cort del marqes, qe sabion ben violar. Et un jorn violaven una stampida qe plazia 

 fort al marqes [...]Dont Rambaut[z],  per aqesta raison qe vos avez ausit, fet[z] la 

 stampida, et dis aisi: Kalenda maia... [...] Aqesta stampida fu facta a las notas de 

 la stampida qe∙l jo[g]lars fasion en las violas. 
 

Nella razo, trasmessa dal solo canzoniere P, il termine stampida viene usato non solo per 

designare il testo di Raimbaut, ma anche il suo modello, eseguito dai giullari francesi. 
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1.5.3.10  ALTRI GENERI 
 

All’interno del corpus di vidas e razos anche altri termini meno ‘canonici’ sembrano venir 

impiegati con il valore di etichetta di genere; è il caso, ad esempio, di comjat: 
 

 PEIRE DE BARJAC [BEdT 326] (I K N2) 

 ...Et aqui e[s] escrit lo comjat qu’el pres de lei. 
 

Sebbene il termine abbia un significato di per sé autonomo (lo ritroviamo in espressioni del 

tipo: «coven que vos deiatz penre comjat de ma dona Maria de Ventadorn e qu’en fasatz 

una chanso rancurant vos d’ela cortezamen»),171 la formula in cui appare all’interno della 

vida di Peire de Barjac è quella tipica della designazione di genere, accompagnata 

dall’avverbio di luogo aqui e dal verbo che sottolinea la natura scritta del testo. Che il 

termine comjat abbia avuto qualche velleità di assurgere ad etichetta di genere è 

confermato anche dal fatto che proprio il testo a cui allude la vida (326,1) è designato 

come tale in una rubrica del canzoniere L. 

 

Un caso curioso è quello della razo relativa a 242,51: 
 

  canz. N2       canz. Sg 

RAZO di 242,51 

...el somniet un somni, lo qual ausiretz  ...el fez un somni, lo qual vos aizuretz  

en aqesta chanson qe diz: Non puesc   en aquest libre, qui comensa aissi: 

sofrir q’a la dolor     No puesc soffrir q’a la dolor 

 

Il redattore del commento trasmesso da Sg usa l’espressione «fez un somni», diversa dal 

«somniet un somni» di N2, che poi specifica: «lo qual ausiretz en aqesta chanson». Il fatto 

che la versione di Sg impieghi il verbo fez, quello tipicamente usato per introdurre la 

definizione di genere (cfr. sempre in Sg: «fes un chantar...», «fetz per aquesta ochauzion 

un chantar...», etc.) e non fornisca nessuna ulteriore specificazione di genere, che invece 

N2 percepisce come necessaria, sono indizi su un possibile uso del termine somni come 

‘etichetta di genere’. La cosa non può che suonare suggestiva, dal momento che somis si 

ritrova anche nell’elenco dei dictatz no principals annoverati dalle Leys d’Amors. 

 
                                                           
171 L’estratto proviene da una razo delle composizioni di Gaucelm Faidit. 
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Degno di attenzione è anche il termine sermons che il solo canzoniere K pone a 

conclusione della vida di Peire Cardenal, dove tutti gli altri manoscritti fanno terminare la 

formula conclusiva con la parola sirventes: 
 

 PEIRE CARDENAL [BEdT 335] 

 Et aqui son escritz de los sieu sirventes e los sieu sermons. 
 

Il termine si ritrova poi anche come rubrica degli ultimi quattro testi (335,27-42-II-II) 

trasmessi in fondo alla sezione d’autore proprio del canzoniere K, a conferma dell’esplicita 

volontà di mettere in rilievo un’apposita categoria di genere. 

 

Infine, uno sporadico accenno ad una produzione di tematica religiosa, sebbene privo di 

una esplicita etichetta di genere, è quello contenuto nella vida di Lanfranc Cigala, trovatore 

della quinta generazione, del quale conserviamo effettivamente un discreto numero di 

canzoni religiose:  
 

 LANFRANC CIGALA [BEdT 282] 

 ...fes mantas bonas chansos, e trobava volontiers de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

1.5.4   QUALCHE CONCLUSIONE  
 

Volendo trarre qualche conclusione, si può innanzitutto osservare come il corpus di prose 

provenzali, che per decenni ha costituito l’accessus privilegiato alla poesia trobadorica, sia 

un ricchissimo bacino di informazioni per lo studio dei generi lirici. 

Gli autori di vidas e razos si dimostrano estremamente interessati a fornire dati e notizie 

precisi relativi alle varie tipologie compositive: non solo tendono alla classificazione 

esaustiva della produzione poetica dei singoli trovatori, ma non mancano quasi mai di 

assegnare ad ogni testo citato la propria ‘etichetta di genere’, che solitamente ne introduce 

l’incipit. 
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Il quadro dei generi citati all’interno del corpus in prosa è ampio e variegato e poggia 

sull’uso di una terminologia che appare in gran parte già consolidata, ma che vidas e razos 

contribuiranno probabilmente esse stesse a rafforzare; all’interno di questo quadro rimane 

comunque spazio per qualche tentativo di sperimentalismo (penso alle etichette di mala 

canso, sirventes joglaresc, plor, comjat, somni) che andrà incontro ad alterne fortune.     

Gli autori dei testi biografico-esegetici non solo fanno proprio l’uso di una terminologia 

specifica, ma si dimostrano anche consci di alcune dinamiche evolutive che la coinvolgono 

(emblematiche le riflessioni su vers e canso). 

Certo, la panoramica che ci viene offerta è parziale, non solo per la diseguale distribuzione 

delle informazioni nell’arco cronologico dell’esperienza trobadorica (scarse le vidas 

relative tanto ai trovatori delle prime due generazioni quanto a quelli della quinta e della 

sesta), ma anche per l’accesso limitato che gli autori delle prose dovevano avere ai 

materiali manoscritti. Materiali di prima mano, certo, ma verosimilmente legati alla 

disponibilità del momento nel luogo della redazione o, tutt’al più, a qualche fonte orale. 

Nonostante tutte queste premesse, la visione d’insieme che ne emerge è sostanzialmente in 

accordo con il quadro generale, sia per quanto concerne l’uso di una certa terminologia, sia 

per quanto riguarda la presenza dei singoli generi, la loro frequentazione ed evoluzione nel 

corso delle generazioni trobadoriche. 

Gran parte delle informazioni forniteci dalle prose riguardo ai generi lirici trovano 

conferma nei testi e nei codici giunti fino a noi, garantendo un certo grado di affidabilità 

anche alle notizie per le quali non è possibile trovare un riscontro, dovuto forse alla perdita 

di materiali nel corso della trasmissione manoscritta. Ovviamente le ipotesi formulate in 

mancanza di prove sono difficilmente confermabili, ma non per questo meritano di essere 

ignorate dal momento che potrebbero essere la traccia di parti della tradizione andate 

perdute. 

Per concludere, vidas e razos, pur non essendo testi esplicitamente deputati alla trattazione 

dei generi letterari, delineano di fatto una prima riflessione critica su quello che comincia a 

delinearsi come un ‘sistema’ organico di generi. 
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Cap. 1.6 I GENERI LIRICI NELLA TRATTATISTICA  

  MEDIEVALE 

 

Per rinvenire le prime riflessioni ‘critiche’ sui generi lirici trobadorici, non dobbiamo 

allontanarci di molto dall’epoca di produzione della lirica cortese; sono infatti il XIII e il 

XIV i secoli d’oro della trattatistica che ha come oggetto il trobar. 

I trattati che vedono la luce in questo periodo rispondono ad un’esigenza normativa che 

viene percepita non solo nelle aree limitrofe, come la Catalogna o l’Italia, ma anche nella 

stessa Francia meridionale, e in particolare a Tolosa, dove nel 1323 viene fondato il 

Consistori del Gay Saber, che cercherà di dare nuova linfa all’esperienza trobadorica 

ormai esangue. 

L’analisi dei trattati di grammatica e poetica si rivela un complemento indispensabile ai 

fini della nostra indagine: essi sono infatti frutto di uno sguardo esterno, ma pur sempre 

‘specialistico’, sulla lirica provenzale; inoltre, nonostante rispecchino uno stadio di 

riflessione sui generi successivo a quello della produzione poetica, i testi in esame non si 

staccano eccessivamente dai secoli che abbiamo finora preso in considerazione. 

In realtà non tutti i trattati sono ugualmente utili per lo studio del sistema dei generi lirici; 

come aveva già avuto modo di osservare Gonfroy, possiamo distinguere tra: 

les traités qui se content d’une allusion ou d’une mention un peu plus etoffée aux genres 

lyriques, souvent lors d’un problème de type linguistique, et ceux qui leur consacrent un 

exposé complet. 172 

Nella prima categoria si collocano tutti quei trattati il cui scopo precipuo è l’esposizione 

delle regole del buon trobar da un punto di vista eminentemente linguistico-grammaticale. 

Non si rintraccia in questi testi un vero e proprio interesse per una trattazione esaustiva dei 

generi lirici, ma è comunque possibile rinvenirvi interessanti riflessioni che aiutano a 

tratteggiare un quadro d’insieme; inoltre, dal momento che, al fine di esemplificare 

concetti grammaticali, retorici e linguistici gli autori fanno spesso ricorso a citazioni 

liriche, anche queste opere si possono rivelare di una certa rilevanza; come aspetto non del 

                                                           
172 G. Gonfroy, Les genres lyriques occitans et les traités de poétique: de la classification médiévale à la 
typologie moderne, in D. Kremer (a cura di), Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de 
Philologie Romanes, Universitè de Trèves (Trier) 1986, Tübingen, Max Niemeyer, 1988, pp. 121-135; a p. 
123. 
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tutto secondario possiamo infatti studiare l’uso delle ‘etichette di genere’ che vengono 

abbinate ai testi da cui si esporta la citazione. 

Rientrano in questo primo gruppo: le Razos de trobar di Ramon Vidal, la Doctrina d’acort 

di Terramagnino da Pisa, le Regles de trobar di Jofre de Foixà, il Mirall de trobar di 

Berenguer de Noya, il secondo trattatello del ms. Ripoll 129. 

Nella seconda categoria testuale, invece, troviamo le opere che si occupano esplicitamente 

di trattare i dictats (termine con cui in questi testi ci si riferisce ai generi lirici), dichiarando 

l’intenzione di fornirne un quadro quanto più possibile completo; in questo caso il campo 

di indagine si rivela abbastanza ristretto, dal momento che possiamo contare su tre soli 

testi: l’anonima Doctrina de compondre dictats, il primo trattatello del ms. Ripoll 129 e le 

Leys d’amors nelle loro diverse redazioni (due in prosa, una in versi).173 

L’intento degli autori di queste opere non è tanto critico-descrittivo, quanto normativo-

prescrittivo: si vuole fornire una griglia dettagliata e un metodo certo per la composizione 

delle liriche; lo scopo di questi testi è infatti quello di procurare le basi linguistiche, 

grammaticali e retoriche ad una cerchia di destinatari che aspirava a comporre in 

provenzale (o comunque ad usufruire della produzione trobadorica in circolazione). 

 

 

 

 

1.6.1 TRATTATI CON CITAZIONI LIRICHE TROBADORICHE 
 

Anche se questa tipologia di trattati non si occupa esplicitamente della disanima dei generi 

lirici, in molti di essi possiamo rinvenire interessanti osservazioni che toccano anche la 

questione dei dictatz o della ‘maniera’ di comporre poesia lirica in volgare. È quello che 

accade per esempio nelle Razos de Trobar,174 la cui redazione viene collocata, pur con 

molta cautela, da Marshall tra 1190 e 1213; la celebrità del passo (presente con qualche 

variante nei quattro manoscritti che tramandano l’opera, siglati da Marshall B, H, C e L) 

non può esimerci dal riportarlo ancora una volta, nonostante la sua rilevanza sia già stata 

                                                           
173 D’ora in avanti anche in forma abbreviata: Doctrina, Ripoll1, Leys pr.5 (versione in prosa in cinque libri), 
Leys pr.3 (versione in prosa in tre libri), Leys vers. (versione in versi). 
174 Molti dei testi in esame, tra cui le Razos de Trobar, sono stati editi da J. H. Marshall nel volume The 
Razos de Trobar of Raimon Vidal and associated texts, edited by J. H. Marshall, Londra, Oxford University 
Press, 1972. 
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messa in luce innumerevoli volte da parte della critica. Dopo aver esplicitato lo scopo della 

sua opera, vale a dire quello di «dar a conoxer la parladura [cioè il ‘limosino’] a ceylls qui 

la parlen dreyta e per ensenyar a ceylls qui no la saben», l’autore aggiunge:175  

l.72 Per que deves saber que la parladura francesa val mays e es pus avinenz a 

 far romanç e retronxas e pastorellas, et aycellas de Lemosi valon mays a 

 cansos, a serventes, a verses.176 

Ramon Vidal, che, in base al riferimento «de Besuldu» o «de Bezaudu» (oggi Besalú) fatto 

nelle successive Regles de trobar e nelle Leys d’Amors, sarebbe di origini catalane, mostra 

di assegnare generi lirici diversi a varietà linguistiche differenti: a suo dire la lingua 

francese sarebbe dunque più adatta alla composizione di romanzi, retronxas e pastorelle, 

mentre la parlata provenzale (che l’autore identifica con quella ‘del Lemosino’) troverebbe 

la sua migliore applicazione nelle canzoni, nei sirventesi e nei vers. Impossibile non notare 

come alla lingua provenzale vengano associati i generi più prestigiosi della lirica cortese. 

Un’osservazione di tale portata rimane tuttavia isolata all’interno del testo, che nelle 

intenzioni doveva rivolgersi a tutti coloro «qe vol trobar ni entendre», ma il cui vero 

pubblico era probabilmente costituito dagli aristocratici delle corti catalane. 

Le citazioni liriche di trovatori che vi troviamo incluse (attinte da un numero che varia, a 

seconda della versione, dai sedici ai venti componimenti) vengono usate per esemplificare 

il corretto uso di certi aspetti della lingua. Le inserzioni liriche, che secondo Marshall 

mostrano affinità con la lezione di un canzoniere vicino a M, sono tratte da un repertorio 

costituito quasi esclusivamente da canzoni, che vengono solitamente introdotte dai termini 

cantar e chanson; l’unico testo che esula dalla categoria ‘canzone’ è il sirventese 80,34, la 

cui brevissima citazione non è tuttavia introdotta da alcuna ‘etichetta di genere’, così come 

avviene in molti altri casi, in cui non è presente alcun riferimento specifico al genere di 

appartenenza del testo da cui la citazione è tratta: 

l.202 En B. del Ventadorn dis: 

   Li sei bel ueill trahidor. 
                                                           
175 Quando non diversamente indicato le indicazioni delle linee e dei versi sono quelle fornite dall’edizione 
Marshall. 
176 Cfr. J. H., Marshall, Razos de Trobar, cit., p. 7; la versione del ms B presenta rispetto a quella del ms H 
(ma anche a quella di C ed L, pubblicata da Marshall in appendice) alcune differenze, le maggiori delle quali, 
in questo caso, sono l’assenza del riferimento alle retronxas e l’alterazione dell’ordine dell’ordine nella 
sequenza cansos-serventes-verses: «La parladura francesca val mais et [es] plus avinenz a far romanz et 
pasturellas, mas cella de Lemosin val mais per far vers et cansons et serventes» (p.6). 
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 Et B. de Born dis: 

   Saber podon Peitavin et Norman. 

 Et En G. de Borneill dis: 

   Et si∙l fag son gentil. 
 

l.362 Del primer cantar fon li falla en la cobla que ditz: 

   Escontra∙l dampnatge 

   E la pena q’ieu trai. 
 

l.386 Mas En G. de Borneill i falli en una bona chanson que ditz Gen manten†  

 Ses fallimen  En un chan valen, en aquella cobla que ditz... 

 

 

Una situazione simile la si può rinvenire anche all’interno della Doctrina d’Acort177 di 

Terramagnino da Pisa, la cui stesura potrebbe aver avuto luogo nella Sardegna di fine 

Duecento; il trattato, conservato in un unico manoscritto (H nell’edizione Marshall), di 

fatto costituisce una sorta di (non dichiarata) redazione versificata delle Razos de Trobar 

(in particolare della loro versione tramandata dai mss. siglati C ed L), da cui non viene 

tuttavia ripresa l’osservazione riportata poco sopra, relativa ai generi che più si 

adatterebbero alla parlata limosina o francese. 

Terramagnino interviene anche nella scelta delle citazioni di testi trobadorici: su 

quarantatrè inserzioni liriche solo quattro (derivate da tre testi) si trovavano già nelle 

Razos. I riferimenti ai generi lirici rimangono scarsi e si attestano intorno ai termini 

chantar e chanson; il repertorio a cui si attinge è infatti ancora legato quasi esclusivamente 

alla categoria delle canzoni, con la sola eccezione del sirventese 345,2 (che però non è 

introdotto da alcuna etichetta di genere) e del planh 167,22, opportunamente introdotto dal 

termine complanch: 

vv. 223-226 E dis Folqetz, de pretz prezan, 

  qui dis sobre tots chantars amoros: 

   Mas trop servir ten dan mantas sazos, 

   Quar son amic en pert hom, so auch dir. 
 

                                                           
177 Cfr. J. H. Marshall, Razos de Trobar, cit. 
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vv. 260-263 D’En Bernart de Ventadorn, q’hac 

  pretz sobre·ls bos, ieu vos retrac, 

  quar dis en sa chanson en ver: 

   De las domnas me dezesper. 
 

vv. 353-354 Gauselms Fayditz en son complanch retrai: 

   Ffortz causa es e tot lo maior dan. 

 

 

In linea con quanto fino ad ora messo in evidenza sono anche le Regles de trobar178 di 

Jofre de Foixà, trasmesse da due manoscritti (H e R in Marshall); a detta dell’autore, 

l’incarico di redigere il trattato sarebbe giunto dal re Giacomo II di Sicilia, il cui regno, che 

si iscrive nel contesto della corte catalana in Sicilia, durò dal 1286 al 1291. 

Anche in questo caso si ricorre ad una serie di citazioni liriche per esemplificare i concetti 

grammaticali rivolti a coloro «qui res no sabien doctrina e ensenyamen»; le inserzioni di 

versi derivati da composizioni trobadoriche sono undici, di cui tre non hanno attestazione 

all’interno dei canzonieri. 

La designazione del genere dei testi citati, ove presente, oscilla nuovamente tra i termini 

canço e cantar: 

l.17 N’Aymerich de Peguila m’o ensenya en una sua canço dient en axi: 

   Si eu en soy desmentiz [...] 
 

l.139 E devets entendre que nulls motz qui facen rima no deus tornar altra vetz en 

 loch on fassa altra rima en lo cantar que faras, sia que tu comences lo 

 cantar o que·y respones, si donchs aquell motz no havia divers 

 entendimenz; e per eximpli mostri te aysi una cobla: 

   Eu faray canço en may [...] 
 

l.288 E ayso pot[z] veser per eximpli d’En Ffolquet, qui dix en una sua canço:  

   Pus ella vol venser tota res 
 

L’unico testo che esula dalla categoria delle canzoni, vale a dire il mieg sirventes 80,25, 

non è introdotto da alcuna etichetta di genere: 

                                                           
178 Cfr. J.H. Marshall, Razos de Trobar, cit. 
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 l.299 E encara per eximpli potz aço  reprovar a veritat, qu’En Bertrans de  

  Lama[n]on dix: 

    Ans volgra ley pus que gatla espervers. 

 

C’è almeno un passaggio, tuttavia, in cui Jofre de Foixà dimostra un certo interesse per la 

questione dei generi lirici, fornendo una panoramica più ampia delle tematiche 

frequentabili da un aspirante trovatore. La primissima cosa da tenere in considerazione 

quando ci si accinge a comporre è infatti, a detta dell’autore, la rayso, che deve permanere 

costante lungo tutta la composizione; ed è a questo punto che al tema politico-militare, 

satirico ed elogiativo del sirventese viene contrapposto il contenuto amoroso tipico della 

canzone e della dansa: 

l.30 Rayso deu hom guardar per ço cor la mellor causa que ha mester totz 

 cantars es que la rasos sia bona e que hom la vage continuan, ço es a 

 entendre que de aquella rayso que començara son cantar, perfassa lo mig e 

 la fi. Car si tu comences a far un sirventesch de fayt de guerra o de 

 reprendimen o de lausors, no·s conve que·y mescles raho d’amor; o si faç 

 canço o dança d’amor, no·s tayn que·y mescles fayt d’armes ne maldit de 

 gens, si donchs per semblances no o podiets aportar a raho. 

All’incirca dello stesso periodo è il Mirall de trobar179 di Berenguer de Noya, conservato 

anch’esso nella grande collettanea di trattati di grammatica e retorica che è il manoscritto 

n. 239 della Biblioteca Centrale di Barcellona, rialente alla seconda metà del XIV sec. 

Palumbo colloca la composizione del testo tra le Regles di Foixá (scritte verosimilmente 

fra il 1293 e il 1295) e i vari stadi della redazione delle Leys (1328-1356) e la situa in 

ambiente catalano, per la precisione maiorchino.180 

Il trattatello, che «si riduce a brevissime definizioni seguite da esempi poetici piuttosto 

ampi»,181 contiene trentadue citazioni liriche trobadoriche (di cui due non hanno altra 

tradizione se non all’interno del Mirall), a cui si aggiungono altri tre esempi poetici che 

sarebbero da attribuire all’autore stesso del trattato. 

                                                           
179 Berenguer de Noya, Mirall de Trobar, a cura di G. Palumbo, Palermo, Manfredi, 1955. 
180 Per la datazione cfr. Ivi, p. XIX. 
181 Ivi, pp. XIV-XV. 
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Se la citazione utile a esemplificare il concetto non comprende già di per sé l’incipit (come 

avviene nel primo degli esempi sotto riportati), quest’ultimo viene comunque richiamato 

come primo elemento di riferimento (ed è qui che si collocano le etichette di genere), per 

poi introdurre la vera e propria citazione lirica, della quale viene indicata la cobla di 

provenienza:  

l.218 E per semblants a n’i moltes semblants ab aquestes, don en Guerau de 

 Bornell mes en una sua canço que feu, qui comença: 

   S’era no puja mos xans  [BEdT 242,66] 

   [...] 
 

l.302 On en Gaucelm Faydits dix en una sua canço qui comença: 

   Pel joy del temps qu’es floritz [BEdT 167,45] 

 en la segona cobla que diu: 

   Si tot s’es reverde[s]itz 

   [...] 
 

l.341 Don en Folquet mes en una sua canço que comença: 

   Greu fera nuyls homs fallença, [BEdT 155,10] 

 en la quarta cobla que diu: 

   Car eu ava cresença 

   [...] 

 

Tutti gli incipit di componimenti trobadorici sono introdotti dall’espressione «en una sua 

canço que comença», che si ripete con leggere varianti in tutti i casi. Viene usata l’etichetta 

di canço indistintamente per tutti i testi, sebbene 335,6 sia un sirventese di Peire Cardenal 

e altri cinque testi (prescindendo dalla classificazione moderna che oscilla tra vers e 

canzone) si autodefiniscano vers. 

Le uniche due eccezioni a questo panorama, appiattito su formule standardizzate che 

sembrano rimandare ad un corpus di sole canzoni, sono le ultime due citazioni liriche 

contenute nel trattato, le sole a non indicare il nome dell’autore e che Palumbo ipotizza 

possano essere opera dell’autore del Mirall; i termini tecnici utilizzati per introdurre i due 

componimenti sono quello di ‘regonexença’ e quello di ‘guayta’ (quest’ultimo lo 

ritroveremo nella trattazione della Doctrina de compondre dictats): 
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l.776 ...axi com es dit en una regonexença qui diu: 

   Per cap deport    

   [...] 
 

l.805 ...axi com es en una guayta que feu qual que·us placia, que comença la 

 primera cobla de la diccio: 

   Gaita, be gardatz    

   [...] 

 

Ma che le conoscenze del trattatista non si limitassero al genere della canzone era già 

risultato chiaro a conclusione della terza parte dell’opera, quella dedicata ai «vicis que 

deven fort esquivatz en versificar o en trobar o en rimar». Al termine di questa parte della 

trattazione viene infatti tratteggiata una veloce panoramica dei generi praticabili, 

distinguendo da una parte canzoni, verset e coblas, e dall’altra tenzoni e generi affini, tra 

cui vengono annoverate le coblas esparsas: 

Part aquests vicis hi ha alguns defalliments de que hom se deu guardar en son 

trobar o rimar, enaxi que quant fa canço o verset o cobles o qual que·us placia 

dictat que·us diga, ab ço que pus haura mes un mot en cap de rim, que en altra rim 

de aquella matexa obra no·s deu tornar en aquell matex significat que ja l’haura 

mes; si donchs no·u fasia per color retorica aprovada per los trobadors. 

Encara se deu guardar que si fa ab altre tenso que soven se solen fer, o semblants 

de tenso, axi com son cobles esparses, que nulla rima que l’atversari haia mesa en 

cap de rima no deu ell aquella metre pus en la sua part, si donchs no·u fasia per 

manera de color de retorica, qual que s’i esdevengues, cor parria fos defalliment de 

rahons, de mots, o de rimes.182 

 

Poco oltre, nell’introdurre la quarta parte del trattato, l’autore annuncia, con un nuovo 

restringimento della prospettiva sui generi lirici, che si occuperà: 

 de colors retoriques que son posades en ornamen o en abellimenç de dictats, ço es 

 en versificar o en rimar o en trobar cançons o verses. 

 
                                                           
182 Ivi, p.33, ll.678-691. 
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Volendo tirare le fila del discorso a proposito di questo primo gruppo di testi di poetica, 

possiamo osservare come lo scopo di questi trattati chiaramente non sia quello di fornire 

una disanima completa dei generi lirici; le brevi incursioni nel campo delle classificazioni 

dei generi sono dovute a riflessioni su specifici campi di interesse dei singoli autori: così le 

Razos si occupano dei generi mentre parlano delle varietà linguistiche, le Regles attuano 

una grossolana classificazione dei dictats sulla base della rayso, mentre il Mirall incappa in 

una breve disanima dei generi quando si dedica alla rima. Un quadro che quindi manca di 

organicità, oltre che di una vera e propria intenzionalità. 

La situazione più diffusa è invece quella di un autore che si trova a dover fare ricorso ai 

testi lirici per esemplificare i concetti teorici che sta esponendo; il corpus di composizioni 

a cui fanno riferimento è costituito quasi esclusivamente da canzoni, genere egemone nella 

produzione trobadorica e sicuramente anche il più facilmente reperibile all’interno della 

tradizione manoscritta che poteva essere passata per le mani degli autori dei trattati. Nella 

quasi totalità, quindi, le etichette di genere oscillano tra i termini di chanson e chantar, 

sebbene qualche pregevole eccezione attesti una singola occorrenza anche per i termini 

complanch (nella Doctrina d’Acort), regonexença e guayta (nel Mirall). 

Il fatto che nemmeno tutte le citazioni liriche siano accompagnate da un’etichetta di genere 

è sintomatico dell’importanza relativa data da questi trattati alla collocazione di questi testi 

all’interno di una precisa tassonomia, aspetto invece fondamentale nelle opere che ora 

passiamo ad analizzare. 
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1.6.2 TRATTATI CON ESPOSIZIONE DEI DICTATZ 
 

La quantità e la qualità delle informazioni che possiamo invece ricavare dai trattati 

appartenenti alla seconda delle due categorie individuate all’inizio di questo capitolo sono 

sensibilmente differenti. Gli autori della Doctrina de compondre dictats, del secondo 

trattatello del ms. Ripoll 129 e delle Leys d’Amors riservano una parte delle proprie opere 

alla presentazione dei dictatz frequentati dai trovatori e quindi potenzialmente praticabili 

dagli aspiranti epigoni dell’esperienza trobadorica. L’intento di tali trattazioni è quello di 

fornire ai propri destinatari le istruzioni necessarie per la creazione di nuovi esemplari 

poetici ascrivibili alle categorie illustrate. Di ogni genere vengono dunque fornite le 

caratteristiche contenutistiche e formali che, intrecciate tra loro, permettono la 

riconoscibilità (e quindi la ripetitibilità) di una determinata categoria tipologica. 

In questi testi l’intento normativo-prescrittivo sembra avere il sopravvento sulle finalità 

critico-descrittive, motivo per cui i dati ricavabili da questo corpus testuale vanno 

comunque trattati con cautela. Nonostante la comunione di intenti di questi trattati, i 

risultati mostrano notevoli differenze, sia dal punto di vista dei generi presi in 

considerazione, sia dal punto di vista della quantità e della qualità delle informazioni 

fornite. 

 

 

1.6.2.1  LA DOCTRINA DE COMPONDRE DICTATS 

 

La Doctrina de compondre dictats183 è un trattato anonimo collocabile, secondo Marshall, 

non prima della seconda metà del XIII secolo (come sembrerebbero suggerire la 

definizione del vers e l’inclusione del genere della gelozesca). Contrariamente a quanti 

ipotizzano che l’autore sia lo stesso Ramon Vidal delle Razos de trobar, l’editore crede che 

la Doctrina possa essere il completamento delle Regles de trobar e che l’autore, 

evidentemente catalano (a questo rimanderebbero i riferimenti ad alcuni generi come la 

gelozesca, il somni e la gaita),184 possa essere l’autore di queste ultime, vale a dire Jofre de 

Foixà. In entrambi i casi la Doctrina va evidentemente a colmare proprio la mancanza di 

una vera e propria trattazione dei generi lirici all’interno delle altre due opere. 

                                                           
183 L’edizione di riferimento è sempre quella di J.H. Marshall, Razos de Trobar, cit. 
184 Ivi, p. lxxvii. 



224 

 

Il testo esordisce esplicitando l’intento del trattato (portare il lettore ad avere una perfetta 

padronanza delle diverse possibilità compositive) e fornendo un elenco dei dictats che 

l’autore si propone di prendere in considerazione: 

Aço es manera de doctrina, per la qual poras saber e conexer que es canço, vers, 

lays, serventesch, retronxa, pastora, dança, plant, alba, gayta, estampida, 
sompni, gelozesca, discort, cobles esparses, tenso; per la qual raho, per les rahons 

desus dites quez eu t’ay mostrades, poras venir a perfeccio de fer aquestes sens 

errada, ses reprendimen, com fuer ne volrras. 

Segue la trattazione dei singoli generi secondo l’ordine con cui erano presentati 

nell’incipit. Vengono sempre forniti prima i ragguagli sul contenuto adatto al genere in 

questione e successivamente le indicazioni relative al numero di coblas, alle rime e, 

intervallate a queste perché ad esse strettamente legate, le informazioni concernenti la 

melodia. L’intento didattico-prescrittivo è esplicitato nell’espressione «Si vols far..., deus 

parlar de...», che, con leggere varianti, introduce l’esposizione dei singoli generi. 

Vediamo a titolo di esempio la presentazione del sirventese: 

    Si vos far sirventez, deus parlar de fayt d’armes, e   

    senyalladament o de lausor de senyor o de maldit o de  

    qualsque feyts qui novellament se tracten. E començaras ton 

indicazioni sull’argomento cantar segons que usaran aquells dels quals ton serventez  

    començaras ; e per proverbis e per exemples poretz hi portar 

    les naturaleses que fan, o ço de que fan a rependre o a lausar 

    aquells dels quals ton serventez començaras. E sapies que·l 

    potz fer d’aytantes cobles co la un d’aquestz cantars que·t he 

    mostratz. E pot[z] lo far en qualque so te vulles ; / e  

    specialment se fa en so novell, e maiorment en ço de canço. E 

indicazioni su forma  deus lo far d’aytantes cobles com sera lo cantar de que 

metrica e melodia  pendras lo so ; e potz seguir las rimas contrasemblantz del  

    cantar de que pendras lo so, o atressi lo potz far en altres  

    rimes. 
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La Doctrina si distingue dagli altri trattati per una esposizione in due tempi: terminato il 

paragrafo dedicato alla tenzone, l’ultimo genere in ordine di presentazione, una formula di 

passaggio introduce la seconda parte del trattato; in essa vengono ripresentati tutti i dictats 

nel medesimo ordine, questa volta fornendo informazioni riguardanti l’etimologia dei 

termini che vengono usati per l’identificazione dei singoli generi: 

Encara mays te vull mostrar, per ço que sies pus entendens en ton trobar, que canço 

es appellada canso per ço... 

Non più indicazioni pratiche, dunque, ma un valido modo per comprendere più a fondo la 

natura delle varie categorie compositive, intrinsecamente legate al termine specifico che le 

identifica: 

Serventetz es dit per ço serventetz per ço com se serveix e es sotsmes a aquell 

cantar de qui pren lo so e les rimes, e per ço cor deu parlar de senyors o de vassalls, 

blasman o castigan o lauzan o mostran, o de faytz d’armes o de guerra o de Deu o 

de ordenances o de novelletatz. 

Difficile pensare che un’esposizione tanto dettagliata e che, almeno nelle intenzioni, 

sembra aspirare alla completezza, lasci al caso l’ordine in cui i generi vengono presentati; 

tuttavia, se la collocazione in vetta alla lista di canso e vers non desta particolare stupore, 

la presenza del lais in terza posizione solleva alcuni problemi interpretativi, così come 

l’inclusione di alcuni dictats del tutto marginali come la gayta e il sompni. Ma sulla 

trattazione dei singoli generi ritorneremo più avanti. 

 

 

 

1.6.2.2  IL TRATTATELLO DEL MANOSCRITTO RIPOLL 129 

 

Una trattazione dei diversi generi, anche se meno completa e dettagliata, la ritroviamo in 

uno dei due brevi trattati conservati all’interno del manoscritto Ripoll 129.185 

I due testi, di origine catalana, sarebbero stati composti tra l’ultimo decennio del XIII 

secolo e la prima metà del XIV e sarebbero opera di un unico autore; trasmettono nel 

                                                           
185 Per il testo di entrambi i trattati si rimanda a J.H. Marshall, Razos de Trobar, cit. 
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complesso diciotto inserzioni liriche, di cui solo cinque sono tratte da trovatori del periodo 

‘classico’, mentre le altre sono tratte dall’antologia trasmessa all’interno dello stesso 

codice. 

Il secondo dei due trattati rientra a rigore nella prima delle due categorie di testi che 

abbiamo individuato in apertura di questo capitolo: essendo infatti dedicato a «les maneras 

de les rimes», i riferimenti ai generi si limitano ad un paio di formule che introducono 

altrettante inserzioni liriche portate come esempi di applicazione delle regole rimiche 

appena esposte: 

l. 96 Rimes soltes son quon en tota una cobla no ha rimes semblans, axi con en la 

 canço d’En Arnaut Daniel qui diu: 

  Lo ferm voler qu’ins al cor m’intra, etc. 
 

l. 113 Rimes leonines son can la primera e la quarta s’acorden e les dues del mig, 

 axi con en aquela dança qui diu: 

  Merce prey vos vença  .ia. 

  [...] 

 

Tutte le altre inserzioni liriche rimangono prive di qualsiasi specificazione riguardante il 

genere, mentre canzoni e danze vengono rievocate una seconda volta nell’espressione: 

l. 119 E aquestes dues maneres, ço es rimes croades e rimes leonines, se usen molt 

 en les cançons e dançes, en lo comensament de les cobles. 

Alle «maneres de cantars» è invece esplicitamente dedicato il primo breve trattato, che 

esordisce annunciando: 

l. 1 Aquestes son les diferencias entre les cançons, tençons, sirventesch, 

 cobles, vers, dançes, desdançes, e viaderes. 

Segue senza ulteriori indugi la trattazione dei singoli generi, presentati secondo l’ordine 

indicato nell’incipit. A differenza della Doctrina, la priorità è data alle informazioni 

metriche, che nella frase di apertura precedono sempre quelle contenutistiche, salvo poi 

essere ulteriormente riprese nel prosieguo dell’esposizione, come si può vedere 

nell’esempio sotto riportato, sempre relativo al sirventese; il trattato di Ripoll, inoltre, 
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supporta le proprie affermazioni portando ad esempio l’incipit di una o più composizioni 

per ogni genere, mentre manca qualsiasi riferimento alla melodia: 

indicazioni sulla forma Sirventesch es semblant en nombre de cobles e de refrayn a la 

    canço, mas la sua materia es de tot ço qui·s pot dir o per  

    alscuns afers assanyalats, axi con per host o per aveniment de 

indicazioni sull’argomento rey o per preso d’alcun loch, o per castich d’alcuna persona o 

    per semblan cosa ; axi con es aquel d’En Riombau de  

    Vaqueres qui diu : 

     Eras pot hom veser, 

    o axi con aquel qui diu : 

     Comensaray sirventesch ab que∙m pesa, 

    e molts d’altres qui n’i ha. E d’aquests no n’e trobat negun 

indicazioni sulla forma qui haia ·vij· cobles sino aquel damont dit d’En Riombau; 

    tots los altres n’an ·v·, ab una tornada.  

 

 

Il quadro offerto dal trattato di Ripoll è decisamente parziale: oltre ai generi principali 

(canzone, tenzone, sirventese, coblas, vers), vengono trattati solo la dansa (il genere a cui 

il testo riserva l’esposizione più ampia e dettagliata), la desdansa (a cui viene riservata una 

trattazione specifica) e la viadeira (genere del tutto marginale). 

Che il trattato non prevedesse di dedicare attenzione ad altre tipologie testuali è confermato 

dall’affermazione contenuta nell’explicit: 

l.84 Totes les altres maneres qui son, axi con biades o estribots o semblans, no 

 son de intencio de la art, per ço cor son contra ço qui principalment se enten 

 en la art de trobar, ço es gint parlar e cortesia. 
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1.6.2.3  LE LEYS D’AMORS 

 

La trattazione più completa e sistematica dei generi lirici provenzali è sicuramente quella 

fornita dalle Leys d’Amors, il grande trattato di grammatica, metrica e retorica con cui il 

neonato Consistori del Gai Saber voleva fissare le regole che consentissero di ridare vita 

all’esperienza trobadorica ormai esangue. L’accademia tolosana diede l’incarico della 

stesura a Guilhem Molinier, che redasse una prima versione in prosa tra 1328 e 1338; ad 

essa sarebbero poi seguite una versione in versi (1337-1343), opera di Joan de Castellnou e 

intitolata Flors del gay saber, e una nuova redazione in prosa (1355-1356). Quest’ultima si 

distacca dalle precedenti per più di un aspetto relativo all’organizzazione interna: la prima 

infatti, pubblicata da Gatien-Arnoult nella prima metà dell’Ottocento,186 era organizzata in 

cinque libri, mentre la seconda versione in prosa, pubblicata da Anglade,187 è in tre libri, il 

primo dei quali non corrisponde a nessuno di quelli della redazione in cinque libri e 

costituisce quindi un’aggiunta di materiali. 

All’interno della vastità di contenuti del trattato, il nostro interesse si concentra ovviamente 

sulla trattazione dei generi lirici, che costituisce la più ampia riflessione sul tema tra quelle 

contenute nei trattati medievali. 

L’interesse dei redattori delle Leys (in primis Guilhem Molinier) per i generi della lirica 

trobadorica è vivissimo, in quanto non puramente teorico; il Consistori aveva infatti 

istituito un agone poetico a cui i poeti avrebbero potuto partecipare presentando delle 

composizioni in perfetto stile trobadorico, utilizzando la lingua d’oc, la metrica e le 

tematiche care ai trovatori. Dal genere lirico frequentato dipendeva anche la natura del 

premio: un vers, una canzone o un descort potevano far vincere la violetta d’oro, una dansa 

poteva meritarsi una calendula/tagete d’argento, un sirventese, una pastorella o una 

vergiera e altre simili composizioni potevano vincere una rosa canina d’argento: 
 

Saber vos fam qu’om vos coferma 

La nobbla festa que fam say 

En lo comensamen de may, 

On donam per cauza d’onor 

                                                           
186 A.F. Gatien-Arnoult (a cura di), Las flors del gay saber, estier dichas, Las leys d’amors, in Monuments de 
la littérature romane depuis le quatorzième siècle, 3 voll., Toulouse, Paya, 1841, 1841-43. 
187 J. Anglade (a cura di), Las Leys d’Amors, Manuscrit de l’Académie des Jeux Floraux, 4 voll., Toulouse, 
Privat - Paris, Picard, 1919-1920. Qualche anno più tardi Anglade pubblica anche la versione in versi: J. 
Anglade, Las flors del Gai Saber, Barcellona, Institut d’Estudis Catalans, 1926. 
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Al plus exellen dictador, 

Per vers o per chanso mays neta, 

De fin aur una violeta, 

Et aquo meteysh per descort. 
 

   E per mays creysher lo deport 

D’aquesta festa, dam per dansa 

Am gay so, per dar alegransa, 

Una flor de gaug d’argen fi. 
 

   E per sirventes atressi, 

E pastorelas e vergieras, 

Et autras d’aquestas manieras, 

A cel que la fara plus fina 

Donam d’argen flor d’ayglentina, 

Mas que·l dictatz del tot s’acabe 

E del so que·s tanh no·s mescabe, 

Quar, si d’aquel defalh, es nutz 

O coma cel qu’es sortz o mutz.188 

 

Da queste disposizioni ricaviamo anche una sorta di gerarchia interna ai vari generi: è 

evidente che il premio più prestigioso va all’accoppiata vers-canzone (a cui però viene 

associato il descort); il genere della dansa ha ormai raggiunto un prestigio tale da meritare 

un riconoscimento per sé sola; un terzo premio è invece assegnato a generi che possiamo 

immaginare fossero ormai ritenuti ‘minori’ (ma pur sempre degni di un premio), tra cui 

troviamo abbinati il sirventese e la pastorella, oltre alle vergieras. 

 

Ma procediamo con ordine. Nell’introduzione all’opera, l’autore di Leys pr.5l. riassume i 

contenuti delle cinque parti e preannuncia che: 

En la segonda partida tractarem de bordos. pauzas. novas rimadas. de rims. de 

cobblas. verses. chansos. dansas. sirventes e dautres dictatz principals.189 

                                                           
188 J. Anglade (a cura di), Las Leys d’Amors, cit., vol. I, p. 42. 
189 A.F. Gatien-Arnoult (a cura di), Las flors del gay saber, cit., p. 6. 
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In realtà già nella prima parte del trattato viene fornito un primo quadro d’insieme dei 

generi lirici; dopo aver enunciato la definizione di trobars, l’autore si dedica ai cosiddetti 

mandamens de trobars, che diventano occasione per un primo elenco di generi: 

Trobars es far noel dictat [...] E deu hom tractar en aytals dictatz. de sen. o de 

lauzors. o damors. o descondig. o de maldig general. per donar castier als malvatz. 

o desquern. per donar solas e deport. o de planch. per gran desplazer quom ha 

motas vetz. E per so quar de diversas cauzas pot hom tractar en dictatz: per so foron 

trobat divers dictat. ayssi cum son vers. chansos. sirventes. dansas. descort. 

tensos. partimen. pastorelas. vaquieras. vergieras. e motas autras lors semblans. 

retronchas e planch. et alqu fan redondels e mandelas. 

Encaras pot hom far granre dautres dictatz. los quals pot cascus nomnar segon que 

volra cel que fara lo dictat. mas quel done nom be apropriat. comma somis. vezios. 

cocirs. reversaris. envegz. desplazers. desconortz. plazers. conortz. e motz 
autres dictatz.190 

 

La molteplicità dei generi corrisponde quindi alla varietà di cauzas che possono dare 

origine al trobar e la creazione di ‘etichette’ di genere sembra essere appannaggio di colui 

che compone: le categorie appaiono come potenzialmente sottoponibili a continui 

accrescimenti, a patto che il nome scelto si riveli appropriato alla materia trattata 

all’interno della lirica. 

 

Ma la vera e propria trattazione arriva in seguito, nella segonda partida del testo, così 

come era stato preannunciato. Nella prima redazione in prosa, l’esposizione riguardante i 

singoli dictatz segue quella relativa ai vari tipi di coblas e non viene preannunciata in alcun 

modo. I diversi generi vengono introdotti dalle rubriche che raduniamo qui di seguito: 
 

La deffinitios de vers191  

La definitios de chanso 

La definitios de sirventes 

La definitios de dansa 

                                                           
190 A.F. Gatien-Arnoult (a cura di), Las flors del gay saber, cit., p. 9-10 
191 All’interno della trattazione del vers si inseriscono, senza alcuno stacco o segnalazione, anche alcune 
considerazioni sulla tornada. 
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La definitios de descort 

La definitios de tenso 

Diffinitios de partimen 

La diffinitios de pastorela 

La diffinitios de retroncha 

La diffinitios de plang 

La diffinitios de escondig 

 
Dopo la presentazione dell’escondig, una nuova rubrica separa poi la trattazione dei dictatz 

principals da quella dei dictatz no principals, che contiene tra l’altro un’interessantissima 

riflessione sull’operazione di enpositio del nom, che viene riconosciuto come l’atto di 

‘battesimo’ di un dictat:192 

Tractat es estat dels dictatz principals per que ayssi es tractat dels no principals 

Autres dictatz pot hom far. et ad aquels. nom enpauzar segon la voluntat de cel que dicta. e 

segon que requier le dictatz. quar hom se poyria be pecar en la enpositio del nom. quar si 

hom apelava cossir. somi. o per le contrari. ja le noms no seria be enpauzatz. per que cove 

quom pauze tal noms que sia consonans. et acordam. a la cauza. Et en aytals dictatz. no 

trobam cert nombre de coblas. perque en aytals dictatz pot hom far aytantas coblas quos 

vol. ayssi cum son somis. vezios. cossirs. reversaris. enuegz. desplazers. desconortz. 
plazers. conortz. rebecz. relays. gilozescas. o en ayssi de trops autres. jaciaysso que alqu 

fassan gilozescas al compas de dansa e relays al compas de vers o de chanso. 

Item alqu fan bals a la maniera de dansa amb un respos et am motas coblas. Pero bals es 

divers de dansa. qar dansa no ha mays tres coblas estiers lo respos e la tornada. E bals ha 

.x. coblas o mays. Encaras pot haver autra diversitat. quar bals ha so mays minimat e 

viacier e mays apte per cantar amb esturmens que dansa. Encaras ha autra diversitat. quar 

hom comunalmen fa et ordena lo dictat de dansa. e pueysh li enpauza so. El contrari fay 

hom leumen en bal. quar hom primieramen trobal so amb esturmens. e pueys aquel trobat. 

hom fa lo dictat de bal. tractan d’amors o de lauzors. o dautra materia honetsa. segon la 

volontat del dictayre. 

                                                           
192 P. Canettieri, L'«empositio del nom» e i «dictatz no principals»: appunti sui generi possibili della lirica 
trobadorica, in R. Cierbide - E. Ramos (a cura di), Actes du IV Congrès de l'Association Internationale 
d'Etudes Occitanes, (Vitoria 22-28 Agosto 1993), Vitoria, Gasteiz, 1994, I, pp. 47-60. 
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De garips no nos entremeten. quar solamen han respieg a cert e especial so. desturmens ses 

verba. Encara havem estampida et aquesta ha respieg alcunas vetz quant al so desturmens. 

et adonx daquesta no curam. Et alqunas vetz ha respieg no tant solamen al so. ans o ha al 

dictat. quom fa damors o de lauzors a la maniera do vers o de chanso. Et adonx segon 

nostra sciensa pot haver loc. aytals dictatz no principals podon haver tornada o no. e pot 

hom en loc de tornada repetir la una cobla del comensamen o de la fi. 

Mostra que de redondels et de viandelas no curam. De redondels ni de viandelas no curam 

quar cert actor ni cert compas noy trobam. jaciaysso que alqu comenso far redondelas en 

nostra lengua. los quals solia hom far en frances. 

Et ayso que havem dig e pauzat de verses e de chansos e dels autres dictatz pot hom haver 

per aquestz versetz que se seguo los quals pauzam per quom o puesca plus leu reportar e 

decorar. 

 

 

Una volta conclusa la trattazione in prosa, si riprendono di nuovo i singoli generi (nel 

medesimo ordine) fornendone una nuova spiegazione, questa volta però in versi affinché, 

come dichiarato dall’autore stesso, possa essere più facile mandare a memoria i passi e 

quindi apprendere più agilmente le indicazioni: 

 Et aysso ques havem dig e pauzat de verses e de chansos e dels autres dictatz. pot 

 hom aver per aquestz versetz que se seguo. los quals pauzam. per quom o puesca 

 plus leu reportar e decorar.193 

Segue quindi la trattazione in versi dei singoli generi: 

 vers   14 vv. 

 (tornada  26 vv. senza stacco dal vers) 

 chansos  6 vv. 

 sirventes  12 vv. 

 dansa (e desdansa) 48 vv. 

 descort   30 vv. 

 tensos   26 vv. 

 partimens  20 vv. 

 pastorelas  10 vv. 

                                                           
193 A.F. Gatien-Arnoult (a cura di), Las flors del gay saber, cit., p. 350 



233 

 

 retroncha  4 vv. 

 planh   10 vv. 

 escondig  4 vv. 

 

La prima redazione in prosa delle Leys d’Amors fornisce quindi ai generi lirici sia una 

trattazione in prosa, sia una in versi. Non stupisce quindi che la versione versificata 

dell’opera (seconda in ordine di composizione) riprenda direttamente e conservi solo la 

parte che era già in versi. 

Nell’introduzione di questo nuovo testo l’ordine di presentazione dei generi è leggermente 

variato rispetto alla prima redazione in prosa, ma le differenze sembrano essere dovute solo 

ai condizionamenti imposti dalla versificazione, dal momento che poi l’ordine dei generi 

nel corpo dell’opera rimane invariato: 

...De sen tractan o de lauzors, 

Ho d’ensenyamen o d’amors, 

Ho d’alcun general mal dig, 

Per xastiar ho l’escondig, 

O d’esquern per solatz aver 

O planyen per gran desplazer, 

Ayssi con son vers e xansos, 

Sirventes, danssas o tensos, 

Descortz, partimentz, pastorellas 

Et d’autras segons lors plagellas, 

Retronches, planchs; e pot hom far 

D’autres dictatz, los qals nomnar 

Pot chascus segons lor natura 

Ayxi con son per aventura 

–  Per donar verays exemplaris – 

Somnis, cossirs e reverssaris, 

Enueygs, desplasers, desconorts, 

E soen plasers e conorts, 

E vezios e d’autres motz 

Que recitar no podem totz, 
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Quar ayço tot es en agrat 

De ceyl qui troba lo dictat, 

Mays que∙l do nombre consonan 

Aprobat e adacordan, 

Si co vol razos e devers.194 

 

La trattazione vera e propria comincia nella terza parte del testo: l’ordine dei generi, come 

accennavamo, è quello già presente nella prima stesura dell’opera, di cui si riprende da 

vicino la lettera della parte già in precedenza versificata. Le differenze consistono in uno o 

due versi aggiunti alla fine di ogni genere, anticipando e introducendo il genere di cui si 

parlerà successivamente: 

 vv.  3119-3120 Par orde cansos apres ve 

    De laqual tractar nos cove 

    [...] 
 

 vv.  3127-3128 Apres canso ve serventes; 

    E vejats son compas qin es. 

 

In questo modo il susseguirsi dei generi diventa strettamente consequenziale, con il 

risvolto non disprezzabile di facilitarne sicuramente la memorizzazione. Per il resto non ci 

si discosta dai contenuti che erano già presenti nella prima redazione dell’opera 

(ovviamente nella sua parte versificata); qui di seguito riportiamo le rubriche che 

introducono i vari generi e la consistenza materiale dei versi dedicati alle varie categorie: 

 Aisy comensa la terça partida on tractam dels dictats e primerament de vers. 

vers  vv. 3089-3120  (i vv. veramente dedicati al vers sono 14; al 

     v.3103 si comincia a parlare della tornada, che 

     non è introdotta da alcuna rubrica specifica; + 

     due versi che introducono la canso) 

canso  vv. 3121-3128  (6 vv. + 2 che introducono il sirventese) 

serventes vv. 3129-3142  (12 vv. + 2 che introducono la dansa) 

dansa  vv. 3143-3164  (20 vv. + 2 che introducono il descort)     
                                                           
194 J. Anglade, Las flors del Gai Saber, cit., p. 9, vv. 244-268. 
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discorts vv. 3165-3196  (31 vv. + 1 che introduce la tenso) 

tenso  vv. 3197-3221  (23 vv. + 2 che introducono il partimen)  

partimen vv. 3222-3243  (20 vv. + 2 che introducono la pastorella) 

pastorella vv. 3244-3255  (10 vv. + 2 che introducono la retroncha) 

retroncha vv. 3256-3261  (4 vv. + 2 che introducono il planch) 

planch  vv. 3262-3273  (10 vv. + 2 che introducono l’escondig) 

escondig vv. 3274-3277  (4 vv.) 

 

Qualcosa cambia tuttavia con la seconda redazione in prosa, che, oltre a riorganizzare i 

materiali complessivi in tre libri, interviene sull’ordine di presentazione dei generi. Che 

l’alterazione rifletta un preciso progetto espositivo è confermato dal fatto che le modifiche 

vengono apportate fin dall’introduzione dell’opera; il seguente passo può essere 

confrontato con quello della prima redazione in prosa riportato sopra: 

Per aquesta diversitat foron trobat divers dictat, coma vers, chansos, descortz, 

dansa, sirventes, pastorela, vergiera, vaquiera et autras lors samblans, e mays 

tensos, partimens, planchs et escondigs; alcun trobador, can son acuzat de mal 

dire, fan al compas de vers o de chanso escondig, per so quar escondir e desencuzar 

se volo de so que son lauzenguejat e mal mesclat. E per so l’apelo escondig, quar 

han esgardamen a la sentensa. Alqun autre apelo dictatz principals retronchas, 

quar son amb acordansas retronchadas; alcun altre apelo retroncha, viandela, e 

redondel, per so quar retroncho, so es retorno soen un mot, o dos, o tot un verset. 

Autres dictatz pot hom far, losquals pot nomnar ayssi co·s voldra cel que·ls dictara, 

mas que lor do nom appropriat e consonan, coma somis, cossirs, contemplacios, 

reversaris, enuegz, desplazers, plazers, conortz, desconortz, recortz, descugz, 
rebecz et estribotz, et ayssi de lors semblans.195 

 

Di quella che era la trattazione dei generi nella prima versione in prosa viene conservata 

solo la parte in versi, che tale rimane, nonostante il resto dell’opera sia quasi totalmente in 

prosa. Viene però aggiunta un’introduzione che recita: 

                                                           
195 J. Anglade (a cura di), Las Leys d’Amors, cit., vol. I, p. 30. 
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  AYSHI TRACTA DELS DICTATZ 

Dictat es pronunciamens 

faytz per compas de motz plazens 

e bos per que l’auzidor brug 

ne puescan portar alcun frug. 

Dictatz que de bos motz defalh 

es coma squila ses batalh; 

per qu’om d’aquels deu haver cura; 

veus apres de vers sa natura. 

 

Segue la trattazione in versi dei singoli generi, preceduti dalle rubriche che raduniamo qui 

sotto: 

Mostra qu’es vers    (16 vv.) 

(De tornada)      (26 vv.) 

De chanso     (12 vv.) 

De descort     (30 vv.) 

(Mostra quals lengatges es estramhs) (26 vv.) 

De dansa     (48 vv.)  

De sirventes     (14 vv.) 

De pastorela     (10 vv.) 

De tenso     (26 vv.) 

De partimen     (20 vv.) 

De planch     (10 vv.) 

D’escondig     (4 vv.) 

De retroncha     (4 vv.) 

 

Questa volta, però, al termine dell’esposizione viene recuperato, anche se con qualche 

modifica, il paragrafo in prosa relativo ai dictatz no principals, che era già presente nella 

redazione in cinque libri, ma era collocato a conclusione della trattazione in prosa: 

Lassus en los mandamens de trobar havem tractat de escondig e de retroncha, por que 

abaste so qu’en es dig ayssi. 
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TRACTAT ES ESTAT DELS DICTATZ PRINCIPALS. E VEUS DELS NO PRINCIPALS. 

Autres dictatz pot hom far ed ad aquels enpauzar nom segon la voluntat del dictayre e 

segon que·l dictatz de sa natura requier en tal maniera que·l noms sia be consonans et 

acordans a la cauza. 

De redondels ni vandelas no curam, quar cert actor ni cert compas noy trobam, jaciaysso 

que alcu commenso far redondels en nostra lenga, losquals hom solia far en lengatge 

frances.196 

Dictatz no principals no estrenhen a cert nombre de cobblas. D’aytals haven gran re coma 

SOMIS, VEZIOS, COSSIRS, REVERSARIS, ENUEGZ, PLAZERS, DESPLAZERS, 

CONORTZ, DESCONORTZ, REBECZ, RELAYS, GILOZESCAS, et enayssi de trops 

autres. 

Dictatz no principals pot esser am tornada o ses tornada. E pot hom repetir la una cobbla 

del comensamen o de la fi am tornada o ses tornada, majormen cant ha so, per so que am so 

hom hy puesea respondre en la maniera et al compas que·l dictayres volfra e compassara.197 

Alcun fan gilozescas al compas de dansa o de chanso.198 Item alqu fan bals amb .I. respos 

et am motas cobblas. Pero bals es divers de dansa, quar dansa no ha mays tres cobblas 

estiers lo respos e la tornada e bals ha de .V. a .X. cobbla o mays. Encaras bals ha so mays 

minimat e viacier e mays apte per cantar amb estrumens que dansa. L’autra diversitatz es 

quar hom cominalmen fa e ordena lo dictat de dansa e pueysh li empausa so, e·l contrari fa 

hom leumen en bal. Quar hom primieramen troba·l so amb asturmens e pueysh, aquel 

trobat, hom fa lo dictat del bal, jaciaysso que aysso meteysh pot hom far en dansa. Bals deu 

tractar d’amors o de lauzors o d’autra materia honesta, segon la volontat del dictayre. 

Ostampida ha respieg alcunas vetz quant al so d’esturmens; et adonx d’aquesta no curam. 

Et alcunas vetz ha respieg no tant solamen al so, ans ho ha al dictat qu’om fa d’amors o de 

lauzors, a la maniera de vers o de chanso. Et adonx, segon aquesta sciensa, pot haver loc. 

De garips no nos entrametem, quar solamen han respieg a cert et especial so d’esturmens 

ses verba.199 

 

La seconda redazione sembra quindi rispondere ad una volontaria risistemazione dei 

materiali, la cui conseguenza più evidente è, per quanto riguarda la parte dell’opera di 

nostro interesse, l’alterazione nell’ordine di presentazione dei generi. 

                                                           
196 Il paragrafo è stato spostato. 
197 Il paragrafo è stato spostato e rimaneggiato. 
198 La frase è stata spostata e rimaneggiata. 
199 L’ultima frase è stata spostata. 
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Che le modifiche apportate corrispondano ad un preciso progetto redattoriale sembrerebbe 

confermato dal fatto che l’ordine non cambia solo nella trattazione vera e propria dei 

generi (che, priva del distico di legame con il genere successivo come invece avviene nella 

redazione in versi, poteva evidentemente essere alterata senza grandi stravolgimenti), ma è 

già presente nei paragrafi introduttivi, quando viene fatto un primo accenno alle categorie 

che verranno prese in considerazione. L’alterazione nell’ordine di presentazione dei generi 

è quindi coerente lungo tutta la trattazione.  

Una delle conseguenze più eclatanti di questo piccolo stravolgimento interno è lo 

scivolamento del sirventese dalla terza alla quinta posizione, movimento inverso rispetto a 

quello del descort, con il quale si scambia di posto. Anche la pastorella risale di due 

posizioni, a scapito della coppia tenzone-partimen, mentre la retroncha scende di due 

posti, diventando così l’ultimo genere in ordine di presentazione, dietro a planch ed 

escondig. 

Quale logica stia alla base di questi cambiamenti è difficile a dirsi con precisione; la 

risposta più ovvia è che corrisponda ad un mutamento di prestigio di alcuni generi. Nella 

stesura della nuova versione in prosa, l’autore potrebbe essersi accorto che l’ordine non 

corrispondeva al reale grado di successo dei diversi dictats o che questo era nel frattempo 

mutato, portando in auge, a distanza di un quarto di secolo, generi differenti. 

Nelle prime sei posizioni troviamo i sei generi premiati durante gli agoni poetici 

dell’accademia tolosana (mancano solo le vergieras, che però non troviamo trattate 

distesamente all’interno dell’opera): vers, canso, descort, dansa, sirventese e pastorella.  

Le alterazioni nell’ordine di presentazione dei dictatz no principals sembrano invece 

rispondere più che altro ad un’esigenza di maggiore razionalità dell’esposizione, che faccia 

seguire, come è più logico che sia, il desplazer al plazer, il desconort al conort, etc. 

 

Dal punto di vista dei contenuti, invece, poco o nulla cambia da una versione all’altra; 

come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la redazione in versi riprende la seconda 

parte della prima redazione in prosa, vale a dire la porzione di trattazione che era già stata 

messa in versi; lo stesso procedimento viene attuato dalla seconda redazione in prosa, che 

della prima decide di conservare solo la parte in versi. 

Qui di seguito offriamo la possibilità di fare un confronto tra le tre versioni dell’opera, 

prendendo ad esempio l’esposizione relativa al vers: 
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PRIMA REDAZIONE 
IN PROSA (5 libri) 

REDAZIONE IN VERSI SECONDA REDAZIONE 
IN PROSA (tre libri) 

 
[rubrica:] La diffinitios de vers 
 
 
 
Vers es us dictatz en romans 
que compren de .v. coblas a .x. 
amb una oz am doas tornadas 
et ayssi meteysh. li altre dictat 
podon haver una o doas 
tornadas. e deu tractar de sen. 
e per so es digz vers. que vol 
dir verays. quar veraya cauza 
es parlar de sen. enpero segon 
lati vers se pot deshendre de 
verto. vertis. que vol dir girar 
o virar et en ayssi que vers sia 
digz de virar e segon aysso 
vers pot tractar no solamen de 
sen. ans o fay ysshamen. 
damors. de lauzors o de 
reprehensio. per donar castier. 
Et en ayssi vers. de virar. quar 
ares se vira. que tracta damors. 
o de lauzors. o de reprehensio. 
 
E daquesta maniera trobam 
mans trobadors ques han uzat. 
Vers deu haver lonc so. e 
pauzat. e noel. amb belas e 
melodiozas montadas. e 
deshendudas. et amb belas 
plassadas. e plazens pauzas. 
 
E quar ayssi havem parlat de 
tornada. devetz saber quen tot 
dictat pot hom far una o doas 
segon que estat dig. tornadas... 
 
[...] 
 
Vers es us dictatz en romans. 
De sen quar es verays tractans, 
e quar dir se pot de virar. 
D’amors ysshamens pot tractar. 
De lauzors o desenhamen. 
E quis vol de reprendemen. 
E conte de .v. a .x. coblas. 
E la tornada. si la doblas. 
Far se pot. neysh. en tot dictat. 
E deu haver lonc so pauzat. 

 
[rubrica:] Aysi comensa la 
terça partida on tractam dels 
dictats e primerament de vers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers es us dictats en romans 
De sen, car es verays tractans, 
E car dir se pot de virar; 
D’amors examen pot tractar, 
De lauzor o d’ensenyamen, 
E qis vol de reprendimen; 
E conte de .V. a .X. coblas, 
E la tornada si la doblas 
Far se pot, neys en tot dictat; 
E deu haver lonch so pauzat 

 
[rubrica:] Mostra qu’es vers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers es us dictatz en romans, 
de sen quar es verays tractans, 
e quar dir se pot de virar. 
D’amors yssamens pot tractar, 
De lauzors o d’esenhamens, 
E qui·s vol de reprendemen. 
E conte de .V. a .X. cobblas; 
E la tornada, si la doblas, 
far se pot neysh en tot dictat; 
e deu haver long so pauzat 
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E noel am belas montadas. 
E desshendudas e passadas. 
doussas plazens e graciozas. 
Acordans e melodiozas. 
 
 
 
[senza alcuno stacco:] 
Qui vol far tornada complida. 
La meytat de ves la finida. 
Penga de la cobla derriera. 
E segon aquela maniera. 
En nombre par tornada fassa. 
[...] 
 

E noell am plazens montadas, 
Am dexendudas e passadas 
Mot bellas e mot graciosas 
E dousas e melidiosas; 
 
 
 
[sena alcuno stacco:] 
Qi vol far tornada complida, 
La meytat de vas la finida 
Prenga de la cobla derriera 
E seguen aquella maniera 
En nombre par tornada fassa 
[...] 

e noel am belas montadas 
e deshendudas e passadas; 
doussas, plazens e graciozas, 
procezen am vivas razos 
et am leyals concluzios. 
 
De tornada 
 
Qui vol far tornada complida 
la meytat deves la finida 
prenga de la cobbla derriera 
e seguen aquela maniera 
en nombre par tornada fassa 
[...] 

 

 

Da un punto di vista quantitativo, il peso riservato alla trattazione dei vari dictats rimane 

grosso modo inalterato; segnaliamo nella seguente tabella il numero di versi dedicati ad 

ogni genere: 

 PRIMA 
REDAZIONE 

IN PROSA 
(limitatamente alla 

parte in versi) 

REDAZIONE IN 
VERSI 

(+2 sono i versi di 
congiunzione tra 

generi) 

SECONDA 
REDAZIONE 

IN PROSA 

vers 14 14 +2 16 
(tornada) 26 (senza stacco) 16 (senza stacco) 26 
chanso 6 6 +2 12 
sirventese 12 12 +2 14* 
dansa 48 20 +2 48 
descort 30 31 +1 30* 
tenzone 26 24200 +2 26* 
partimen 20 20 +2 20* 
pastorella 10 10 +2 10* 
retroncha 4 4 +2 4* 
planch 10 10 +2 10* 
escondig 4 4 4* 
 *26  

(tra descort e dansa: 
Mostra quals 

lengatges es estramhs) 
 
[* vengono contrassegnati con asterisco le trattazioni che nelle diverse versioni subiscono un’alterazione 
nell’ordine di presentazione rispetto a quello della prima redazione in prosa, riportato nella prima colonna] 

                                                           
200 In realtà i versi che Anglade può mettere a testo sono 23, a causa della lacuna di un verso. 
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A fronte di una sostanziale ripresa dei materiali dalle versioni precedenti, non sarà forse 

superfluo vedere in quali punti l’autore abbia deciso di intervenire per precisare o sfoltire 

le informazioni a sua disposizione. Le differenze di qualche rilievo sono quelle relative alla 

canso, alla tenso e alla dansa. Nel primo caso è la seconda redazione in prosa ad aumentare 

di sei versi l’esposizione relativa alla canzone: 

 

PRIMA REDAZIONE 
IN PROSA 

(parte in versi) 

REDAZIONE IN VERSI SECONDA REDAZIONE 
IN PROSA201 

 
Chansos es dictatz que damors. 
Principalmen o de lauzors. 
Deu tractar am bels motz plazens. 
v. o. vij. coblas retenens. 
O. vj. e vol so per dever. 
Aytal coma vers deu haver. 

 
Cansos es dictats que d’Amors 
Principalmen o de lauzors 
Deu tractar am bells mots plazens 
.V. o .VII. coblas retenens 
O .VI. e vol per so dever 
Aytal coma vers deu haver. 
 
Apres canso ve serventes ; 
e vejats son compas qin es. 

 
Chansos es dictatz que d’amors 
Principalmen o de lauzors 
Tracta, recitan motz plazens 
Am alcus bels essenhamens 
Per dar a totz bona doctrina, 
Qu’estiers del tot non appar fina. 
De .V. a .VII. cobblas encara 
Et aytal so cum vers ampara ; 
E si d’aquest defalh es nuda 
O coma bela dona muda 
Si que del tot appar estranha 
Quar sos noms am liey no s’afranha 
 

 

 

I versi aggiunti dal redattore di Leys pr.3 non trovano corrispondenza né nelle precedenti 

versioni versificate, né nella parte in prosa della redazione originaria. Vi vengono aggiunti 

un riferimento agli essenhamens che la canzone dovrebbe fornire, così da diffondere la 

bona doctrina, e una curiosa osservazione finale sulla ‘nudità’ di una canzone senza son, 

paragonata ad una bela dona muta. Nessuna delle due aggiunte apporta elementi 

sostanziali alla descrizione; l’unico risultato ottenuto sembra piuttosto quello di aver 

fornito alla canzone un ‘peso’ (in materia di numero di versi) più consono all’importanza 

ricoperta dal genere; lo spazio riservato alla canso (solo 6 vv.) era in effetti assai ridotto 

(peggio di lei solo retroncha ed escondig con 4 vv. ciascuno), di molto inferiore a quello 

degli altri dictatz, motivo che può aver spinto l’autore ad arricchire la trattazione assai 

scarna che era stata riservata al genere principe della lirica trobadorica. 

Nel caso della tenzone la discrepanza di due versi tra le varie redazioni è dovuta al fatto 

che la versione in versi non presenta il distico: Si novas rimadas presenta / Vint coblas 

pren e mays de trenta, che nelle due redazioni in prosa occupa i vv. 17 e 18. La sottrazione 

                                                           
201 Riportiamo in corsivo i versi che si distaccano dalle versioni precedente. 
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di questi due versi non inficia la consequenzialità del discorso generale, rendendo quindi 

difficile capire se la loro mancanza in Leys vers. sia frutto di una scelta consapevole o, più 

semplicemente, risultato di un errore di copia. 

Di tutt’altro tenore l’operazone di ‘ridimensionamento’ che il medesimo autore fa nei 

confronti della dansa; nelle versioni in prosa la trattazione del genere occupa ben 

quarantotto versi, triplicando lo spazio dedicato al vers e quadruplicando quello riservato al 

sirventese. L’esposizione relativa alla dansa è molto dettagliata e include, a partire dal 

diciannovesimo verso, riferimenti ad un dictat chiamato desdansa. La redazione in versi 

decide tuttavia di dare una versione ‘compendiata’, che riduce la trattazione di circa due 

terzi, eliminando il riferimento alla desdansa e selezionando solo le informazioni 

essenziali; nella tabella si possono confrontare le tre versioni e vedere quali passi abbia 

deciso di conservare la redazione in versi: 

 

PRIMA REDAZIONE 
IN PROSA (5 libri) 

REDAZIONE IN VERSI SECONDA REDAZIONE 
IN PROSA (tre libri) 

 
Dansa dictatz es gracios 
Am un tan solamen respos 
Et autres coblas atressi. 
Ad aquel semblans en la fi. 
E la tornada vol per fort. 
Esser tostemps daquel ressort. 
Los comensamens de lasquals. 
Deu hom per compas far engals. 
Enpero cant a lacordansa. 
Son divers o duna semblansa. 
Del respos han diversitat 
Dacort e quis vol dengaltat. 
De miea cobla ses biays. 
Pren son compas respos o quaysh. 
Quar dos versetz mays o mens. 
Al plus es sos variamens. 
Et alqu fan de dansa dans, 
Quar es de coblas razonans. 
Desdansa desdan volo far 
Per lo contrari descantar. 
E ges per aytal maestria 
Degus de dansa nos varia. 
Degus versetz que dansa col 
Passar .viij. sillabas no vol 
Pero soen trobam que passa, 
Can rims multiplicatz labrassa. 
De bels motz deu esser garnida 
E que del tot sia complida. 
Damors deu tractar per dever 
E gay so per dansar haver. 
E ses aquel appar deserta. 
Quar lo sieus noms be nol reverta. 

 
Dansa dictats es gracios 
Amb un tan solamen respos 
Ez am tres coblas atresi 
Ad aquell semblan en la fi; 
E la tornada vol per fort 
Esser tots temps d’aquella sort; 
Lo comensamen de las qals 
Deu hom [per] compas far egals; 
Empero quan a l’acordansa 
Son divers ha d’una semblansa. 
Del respos han diversitat 
D’acort o qis vol d’egaltat; 
De meja cobla ses biaix 
Pren son [compas] respos o quaix, 
Qar de dos versets mays o mengs 
Al plus es sos variamens. 
 
 
 
 
 
Degus versets que dansa col 
Passar .VIII. sillabas no vol; 
 
 
 
 
D’amors deu tractar per dever 
E gay so per dansar haver. 

 
Dansa dictatz es gracios 
amb .I. tan solamen respos 
et am tres cobblas atressi 
ad asquel semblans en la fi ; 
e la tornada vol per fort 
esser tostemps d’aquel ressort, 
los commensamens de lasquals 
deu hom per compas far engals. 
Enpero, quant a l’acordansa, 
son divers o d’una semblansa; 
del respos han diversitat 
d’acort e qui·s vol d’engaltat. 
De mieja cobbla ses biaysh 
pren son compas respos o quaysh, 
quar de dos versetz mays o mens 
al plus es sos variamens. 
Et alcu fan de dansa dans, 
quar es de cobblas razonans. 
Desdansa desdans volo far 
per lo contrari descantar. 
E ges per so lor mayestria 
no·s part de dansa ni varia. 
Degus versetz que dansa col 
passar .VIII. sillabas no vol; 
pero soen trobam que passa, 
can rims multplicatz l’abrassa. 
De bels motz deu esser garnida 
e que del tot sia complida. 
D’amors deu tractar per dever 
e gay so per dansar haver. 
E ses aquel appar deserta, 
quar lo sieus noms be no·l reverta. 
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Tres bordos ol mens qui voldra 
Del respos retronchar poyria. 
E can sol es de tres versetz. 
Los dos o mens tornar poyretz. 
E de so quayssi vos sofranh 
Cobla vonda lassus refranh 
Et ysshamens layon mostradas 
Vos havem coblas retronchadas. 
Gardat pero so que dig es 
Et plus on hom vos ha remes 
De tota cobla don ques port 
Dansa poyria far son report. 
Si donx nol dava tal pressura 
Que la gites de sa natura. 
O non havia tal proces 
Que son compas li varies. 
 

Tres bordos o mens qui·s volra 
del refranh retronchar poyra. 
E can sol es de tres versetz, 
los dos o mens tornar poyretz; 
e de so qu’ayssi vos sofranh 
cobbla vo·n da lassus refranh, 
et yssamens lay on mostradas 
vos havem cobblas retronchadas. 
Gardat pero so que dig es 
e·l plus on hom vos ha remes, 
de tota cobbla que·s port 
dansa poyra far son report, 
si donx no·l dava tal pressura 
que la gites de sa natura 
o non havia tal proces 
que son compas li varies. 

 

 

Nella versione più essenziale della redazione in versi, la trattazione della dansa perde la 

sproporzione che aveva accumulato nei confronti degli altri generi. 

 

Che la dansa giochi ormai un ruolo dominante all’interno del ‘sistema’ dei generi lirici 

tratteggiato dalle Leys d’Amors è confermato dalla sua ripetuta presenza accanto a vers e 

canzoni; questi sono alcuni dei passi che troviamo all’interno del primo libro della seconda 

redazione in prosa, lontani quindi dalla vera e propria trattazione relativa ai dictatz: 

 

p. 10 Mas tant es grans l’ensenhamens 

 De cels que fan vers e chansos   

 

p. 17 E quar chanso fe, vers o dansa, 

 Qu’el am gay so dins l’an dictet   

 

p. 44 Et aqui motas acordansas 

 Fam de chansos, verses e dansas   

 

p. 33 Verses, chansos, sirventes, pastorelas, 

 dansas, descortz, redondels, viandelas  
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1.6.2.4  I TRE TRATTATI A CONFRONTO 

 

Dal momento che la critica ha appurato che ciascuno dei tre trattati che forniscono una 

disanima dei generi lirici (Doctrina, Ripoll I e Leys) è indipendente e l’uno non riprende  i 

materiali dell’altro, sarà ancora più interessante vedere come tre autori abbiano elaborato, 

indipendentemente uno dall’altro, in diversi momenti e in contesti culturali differenti, una 

sorta di ‘sistema’ dei generi lirici. Se immaginiamo che l’ordine in cui vengono presentati i 

generi all’interno dei trattati non sia del tutto casuale, ma corrisponda almeno in parte ad 

una ‘gerarchia’ presente nella mente dell’autore del trattato, le differenze che sussistono tra 

un’opera e l’altra si caricano di significato. Una prima riflessione in questa direzione era 

stata approntata da Gonfroy.202 

Se, come ha osservato lo studioso, la Doctrina e il trattato Ripoll I non distribuiscono i 

generi su più livelli, ma presentano in un’unica sequenza la canzone e la gelozesca, le Leys 

d’Amors presentano un’esplicita separazione tra dictatz principals e dictatz no principals. 

Oltre a questo elemento macrostrutturale, i tre trattati si differenziano tra loro anche per il 

numero di generi presi in considerazione e per l’ordine di presentazione loro riservato. 

Il quadro più ampio è sicuramente quello fornito dalle Leys d’Amors, anche se i generi a 

cui viene riservata una vera e propria trattazione (escludendo quindi i dictatz no principals 

che si presentano come poco più di un semplice elenco) sono undici; ben sedici sono 

invece quelli presentati e analizzati nella Doctrina, mentre il Trattatello di Ripoll si 

concentra solo su otto categorie. Ripoll tratteggia un quadro curioso, ignorando generi 

moderatamente consistenti all’interno della tradizione trobadorica e unanimemente presenti 

negli altri trattati, come la pastorella e il planh, ma trovando spazio per desdança e 

viaderes, del tutto marginali o assenti nella tradizione manoscritta così come nel resto della 

trattatistica. 

 

Qui di seguito forniamo in versione sinottica la trattazione fornita dai tre trattati per il 

medesimo genere; il testo della Doctrina e di Ripoll I è tratto dall’edizione Marshall, 

mentre per le Leys si fornisce l’edizione di Anglade relativa alla seconda redazione in 

prosa (in tre libri), che rappresenta il terzo e ultimo stadio di elaborazione del testo. 

 

 
                                                           
202 G. Gonfroy, Les genres lyriques, cit., in particolare alle pp. 124-125. 
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CANZONE 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
canço deu parlar d’amor 
plazenment, / e potz metre en ton 
parlar eximpli d’altra rayso, e ses 
mal dir e ses lauzor de re sino 
d’amor. Encara mes, deus saber 
que canço ha obs e deu haver 
cinch cobles ; eyxamen n’i potz 
far, per abeylimen  e per 
complimen de raho, ·vj· o ·vij· o 
·viij· o ·ix·, d’aquell compte que 
mes te placia. E potz hi far una 
tornada o dues, qual tu vulles. E 
garda be que, en axi com 
començaras la raho en amor, que 
en aquella manera matexa la fins 
be e la seguesques. E dona li so 
noveyl co pu bell poras. 
[...] 
... canço es appellada canso per ço 
es causa naturalment pauzada en 
manera de cantar, e per homens 
autz e bays, ço es saber que a totz 
aquells platz pretz, amors e 
cortesia e solaç, ensenyamentz e 
tot ço [de] que ella parla 
 

 
‹Ca›nçons han ·v· o ·vij· cobles 
ab una tornada, axi con aquela 
d’En G. de Cabestayn qui diu: Er 
‹ve›y qu’em venguts als iorns 
lonchs; e aquesta ha ·v· cobles. 
Axi matex aquela qui diu : Li dolç 
‹co›ssire, qui ha ·vij· cobles. 
Empero troba hom moltes 
cansons de trobados antichs qui 
no han mas ·vj· cobles. La 
materia de les cançons es de amor 
o de lahor de dones 

 
Chansos es dictatz que d’amors 
Principalmen o de lauzors 
Tracta, recitan motz plazens 
Am alcus bels essenhamens 
Per dar a totz bona doctrina, 
Qu’estiers del tot non appar fina. 
De .V. a .VII. cobblas encara 
Et aytal so cum vers ampara ; 
E si d’aquest defalh es nuda 
O coma bela dona muda 
Si que del tot appar estranha 
Quar sos noms am liey no s’afranha 

 

 

Nella Doctrina e in Ripoll I la canzone costituisce comprensibilmente il primo genere di 

cui i trattatisti vanno ad occuparsi, rendendo tangibile il primato (non solo quantitativo) 

ricoperto nel quadro dei generi lirici provenzali. All’interno delle Leys, tuttavia, la canzone 

è scivolata al secondo posto, scavalcata dal vers (e da alcune osservazioni sulla tornada, a 

cui la redazione in cinque libri riserva un paragrafo segnalato solo da uno spazio bianco, 

quella in tre libri un paragrafo con tanto di rubrica «De tornada», mentre la redazione in 

versi unisce la trattazione sulla tornada a quella del vers, senza alcuno stacco). 

Le informazioni fornite riguardo alla canzone sono sostanzialmente coincidenti (tema 

amoroso, estensione dalle cinque alle sette/nove coblas, melodia originale). 
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VERS 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far vers, deus parlar de 
veritatz, de exemples e de 
proverbis o de lauzor, no pas en 
semblant d’amor ; e que en axi 
com començaras, ho 
prosseguesques e·u fins, ab so 
novell tota vegada. E aquesta es la 
differencia que es entre canço e 
vers, que la una rayso no es 
semblant de l’altra. E cert 
aytantes cobles se cove de far al 
vers com a la canço, e aytantes 
tornades. 
[...] 
Vers es appellatz per ço vers cor 
parla de proverbis e de razons 
naturals, de eximplis, de veritatz, 
de presentz temps, de passat, e de 
esdevenidor. 
 

 
Ves es semblant en nombre de 
cobles a la canço e a la tornada, 
mas es de materia tota moral, de 
ço qui·s pertayn a nodriment, axi 
con son comunament tots los 
cantas d’En P. Cardenal, qui son 
tots morals, o axi con aquel del 
Capela de Bolquera qui diu : Li 
fayt Deu son escur, etc., e aquel 
d’En Folquet de Masceyla qui 
diu : Loch es un hom se deu 
alegrar, etc., e molts d’autres. 

 
Vers es us dictatz en romans, 
de sen quar es verays tractans, 
e quar dir se pot de virar. 
D’amors yssamens pot tractar, 
De lauzors o d’esenhamens, 
E qui·s vol de reprendemen. 
E conte de .V. a .X. cobblas; 
E la tornada, si la doblas, 
far se pot neysh en tot dictat; 
e deu haver long so pauzat 
e noel am belas montadas 
e deshendudas e passadas; 
doussas, plazens e graciozas, 
procezen am vivas razos 
et am leyals concluzios. 

 

 

Una trattazione specifica viene riservata al vers; abbiamo visto nel capitolo 1.2 come sia 

difficile capire se e quando il termine vers smetta di indicare genericamente il 

componimento lirico nel suo complesso per riferirsi ad un genere a tutti gli effetti. La 

trattatistica medievale non ha dubbi nel collocare il vers allo stesso livello degli altri 

dictatz, anzi. Se Ripoll I lo colloca in quinta posizione, nella Doctrina lo troviamo al 

secondo posto, mentre le Leys gli assegnano la posizione di apertura, anteponendolo 

perfino alla canzone. 

Ma il vers che troviamo descritto in questi trattati rispecchia l’interpretazione che è stata 

data al termine da parte delle ultime generazioni di trovatori: più che per la forma, esso si 

caratterizza per una materia tota moral e per parlar de veritatz (coerentemente con la 

nuova interpretazione paraetimologica che viene data al termine, che deriverebbe da 

verus).  

 

 

 

 



247 

 

SIRVENTESE 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vos far sirventez, deus parlar 
de fayt d’armes, e senyalladament 
o de lausor de senyor o de maldit 
o de qualsque feyts qui 
novellament se tracten. E 
començaras ton cantar segons que 
usaran aquells dels quals ton 
serventez començaras ; e per 
proverbis e per exemples poretz 
hi portar les naturaleses que fan, o 
ço de que fan a rependre o a 
lausar aquells dels quals ton 
serventez començaras. E sapies 
que·l potz fer d’aytantes cobles co 
la un d’aquestz cantars que·t he 
mostratz. E pot[z] lo far en 
qualque so te vulles ; / e 
specialment se fa en so novell, e 
maiorment en ço de canço. E deus 
lo far d’aytantes cobles com sera 
lo cantar de que pendras lo so ; e 
potz seguir las rimas 
contrasemblantz del cantar de que 
pendras lo so, o atressi lo potz far 
en altres rimes. 
[...] 
Serventetz es dit per ço serventetz 
per ço com se serveix e es 
sotsmes a aquell cantar de qui 
pren lo so e les rimes, e per ço cor 
deu parlar de senyors o de 
vassalls, blasman o castigan o 
lauzan o mostran, o de faytz 
d’armes o de guerra o de Deu o de 
ordenances o de novelletatz. 
 

 
Sirventesch es semblant en 
nombre de cobles e de refrayn a la 
canço, mas la sua materia es de 
tot ço qui·s pot dir o per alscuns 
afers assanyalats, axi con per host 
o per aveniment de rey o per 
preso d’alcun loch, o per castich 
d’alcuna persona o per semblan 
cosa ; axi con es aquel d’En 
Riombau de Vaqueres qui diu : 
Eras pot hom veser, o axi con 
aquel qui diu : Comensaray 
sirventesch ab que∙m pesa, e 
molts d’altres qui n’i ha. E 
d’aquests no n’e trobat negun qui 
haia ·vij· cobles sino aquel 
damont dit d’En Riombau; tots 
los altres n’an ·v·, ab una tornada. 

 
Sirventes es dictatz que play 
e servish se leu men que may 
de vers, descort o de chanso, 
cant a las cobblas et al so, 
am l’acort dels meteyshes motz 
o d’autres d’aytan semblan votz, 
oz am diversa, mas que tenga 
l’autre compas e·l so retenga, 
tractans de mal dig general 
per castiar cels que fan mal; 
e si de fag parla de guerra, 
en son proces per so non erra ; 
am belas razos deu reprendre 
et enductivas ad aprendre. 

 

Anche la posizione del sirventese subisce delle alterazioni a seconda del trattato: in Ripoll 

I, Leys pr. 5l. e Leys vers. si colloca in terza posizione, nella Doctrina in quarta e nelle 

Leys pr. 3l. addirittura in quinta, venendo scavalcato da descort e dansa. 

La trattatistica concorda comunque sulla tematica, che copre soprattutto i campi della satira 

(de maldit; castich d’alcuna persona; per castiar cels que fan mal) e dell’attualità, 

soprattutto in campo politico-militare (de fayt d’armes [...] o de qualsque feyts qui 

novellament se tracten; per host o per aveniment de rey o per preso d’alcun loch; de 

guerra). Doctrina e Leys si soffermano inoltre sul fatto che la melodia del sirventese possa 

essere ripresa da una lirica preesistente (principalmente una canzone). 
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TENZONE (E PARTIMEN) 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far tenso, deus l’apondre 
en algun so qui haia bella nota, e 
potz seguir les rimes del cangtar o 
no. E potz fer ·iiije· o ·vj· cobles o 
·viij·, si·t vols. 
[...] 
Tenso es dita tenso per ço com se 
diu contrastan e disputan 
subtilmen lo un ab l’altre de 
qualque raho hom vulla cantar. 

 
Tenço es semblant en nombre de 
cobles a la canço, e es de materia 
d’amor per manera de questions e 
de respostes de coses qui·s 
pertanguen  ‹a› amor. Mas ha 
aquesta differencia ab canço, que 
tos temps son paraules de dues 
persones, axi que la un parla 
primerament en la una cobla e 
l’altre en l’altra, axi con es aquela 
d’En G. de Cabestayn : Una tenço 
ben fayta de mos xans, e moltes 
d’altres. 

 
Tensos es dictatz on tensona 
cascus per sa part e razona 
per mantener o dig o fag; 
e deu hom fenir aytal plag 
de .VI. a .X. cobblas al may. 
E pueys tornada cascus fay, 
en laqual devon elegir 
jucge per lor plag diffinir ; 
e·l juges lor compas seuguen 
poyra dictar son jutjamen, 
o si·s vol per novas rimadas, 
quar en est cas son costumadas; 
loqual deu hom dar ben adreg, 
non pas recitar segon dreg. 
Pero ges mens nones prezatz, 
can segon dreg es recitatz. 
Si novas rimadas prezenta, 
vint cobblas pren e mays de .XXX. 
e no vol so de sa natura, 
quar sol de bonas razos cura, 
si donx no fay en aicel cas 
can d’autre loc pren son compas, 
coma de vers o de chanso 
o d’autre qu’aver deja so ; 
quar adonc per mielz alegrar 
se pot en autru so cantar. 
 

   
Partimens es segon romans 
questions dos membres portans 
contraris donatz ad algu 
per so que defenda la .I. 
cant al remanen, sec la via 
de tenso que no s’en desvia; 
e qui·s vol partimens encara 
diverses lengatges ampara, 
e tensos e las pastorelas 
e celas que han lors pagelas, 
coma son monjas e vaquieras 
et ortolanas e vergieras. 
 

Dictatz qu’es d’autru lenga totz, 
si be plazens appar a motz, 
en nostre jutjamen no’s met, 
cant que·l trobem subtil e net ; 
quar d’erguelh mou e fay obratge 
qui vol jutjar l’autru lengatge, 
si no’s mesclatz am nostra lenga 
e quez adonx cert compas tenga. 
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Decisamente altalenante la collocazione riservata al genere della tenzone: la Doctrina la 

colloca in sedicesima e ultima posizione, dedicandole tra l’altro pochi e rapidi accenni;  

Ripoll I, al contrario, le assegna il secondo posto, subito alle spalle della canzone, con la 

quale condividerebbe non solo la forma, ma anche la tematica amorosa («es de materia 

d’amor per manera de questions e de respostes de coses qui·s pertanguen  ‹a› amor»). 

Decisamente più approfondita la descrizione che ne fanno le Leys, che la collocano in una 

posizione intermedia: la tenzone giunge per sesta (ma settima in Leys pr. 3l.). 

Il trattato tolosano si distingue anche per essere l’unico a dedicare un’apposita trattazione 

all’altro genere dialogato della tradizione occitanica, vale a dire al partimen, del quale si 

tratteggiano le differenze nei confronti della tenso. La possibilità che il partimen impieghi 

più di una lingua fornisce l’occasione per una piccola digressione sui componimenti 

plurilingui. La categoria del partimen, la cui collocazione nelle Leys è, come prevedibile, 

immediatamente successiva a quella della tenzone (e rimane la stessa anche in seguito agli 

spostamenti intervenuti all’interno della seconda redazione in prosa) è invece del tutto 

assente dalle altre due poetiche.  

 

 

DESCORT 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far discort, deus parlar 
d’amor com a hom qui n’es 
desemparat e com a hom qui no 
pot haver plaser de sa dona e viu 
turmentatz. E que en lo cantar, lla 
hon lo so deuria muntar, que·l 
baxes; e fe lo contrari de tot 
l’altre cantar. E deu haver tres 
cobles e una o dues tornades e 
responedor. E potz metre un o dos 
motz mes en una cobla que en 
altra, per ço que mils sia 
discordant. 
[...] 
Discort es dit per ço discort cor 
parla discordament e reversa; e es 
contrari a totz altres cantars, cor 
gita de manera ço que diu 

  
Descortz es dictatz mot divers 
d’aytantas cobblas coma vers, 
d’acort, de so dezacordabblas 
e de lengatges variabblas, 
e singulars e d’un amas 
o totas de divers compas. 
E deu mays, segon que·ns appar, 
d’amors o de lauzors tractar, 
o cant hom de sidons se clama, 
quar enayssi cum sol no l’ama 
o de tot essens qui volia. 
Si far tornada mays plazia 
retenga cascus la maniera 
laqual lassus pauzem primiera 
on dels lengatges que dig so 
deu hom far compilacio. 
E si de totz l’es esquerrier, 
prenda cel ques ha mes derrier. 
Pero si trop li torna greu, 
quar troba la tornada breu, 
recorsa pot far cadaüs 
de totz los lengatges dessus, 
ayssi co·ls ha pauzatz a renga, 
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mas que las acordansas tenga, 
lasquals vezetz ques ha per si 
cascuna cobbla sus la fi. 
Quar d’aquel loc pren acordansa, 
recorsa, qui be la balansa 
e segon dever la compassa, 
lo compas de cobbla no passa. 
 

 

Nella Doctrina il descort si colloca in quattordicesima posizione, mentre è del tutto assente 

da Ripoll I; assurge invece al quinto posto nelle Leys, raggiungendo persino il terzo in Leys 

3l., scavalcando sirventese e dansa. 

 

 

DANSA 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far dança, deus parlar 
d’amor be e plasement, en 
qualque estament ne sies. E deus 
li fer dedents ·iij· cobles e no pus, 
e respost, una o dues tornades, 
qual te vulles; totes vegades so 
novell. E potz fer, si·t vols, totes 
les fins de les cobles en refrayn 
semblan. E aquella raho de que la 
començaras deu[s] continuar e be 
servar al començament, al mig, e 
a la fi. 
[...] 
Dansa es dita per ço com 
naturalment la ditz hom dança[n] 
o bayllan, cor deu [haver] so 
plazent; e la ditz hom ab 
esturmens, e plau a cascus que la 
diga e la escout. 

 
Dança ha un refrayn e ·iij· cobles 
e una o ·ij· tornades. E es tos 
temps de materia d’amor o de 
lahor de dona, axi que no ha 
differencia en materia ab canço 
mas en la forma, per tal cor dança 
no ha sino ·iij· cobles, e canço ·v· 
o ·vij·; e la dança es axi feta que 
pus en la cobla son posades ·iiij· 
rimes principals, tan tost çà qui·s 
seguex deu esser semblant al 
refrayn en rimes e en so. ‘Rimes 
principals’ dich io a differencia de 
les meyns principals, axi con 
aqueles qui son doblades, axi con 
par en la dança del Capela de / 
Bolquera qui diu : Ffis vos suy 
ayman ses enian / Ab ferm talan, 
cors ben estan ; / ‹Donchs› 
prendre∙us merçes, pus tot bes, / 
Dopna, ∙n vos es, / Que no∙m 
auciats desiran. Aço es refr‹ayn› ; 
pux seguex se la cobla, qui diu : 
Als prims que vos vi vos plevi / Ab 
cor fi, dom‹pna, mi› e tots quans 
bens puyx far ni dir, / Ab cor que 
non vir de servir / Vos, qu’eu mir 
e des‹ir› en mon cor ser e mayti. 
Assi ha ·iiij· rimes principals, ço 
es la primera qui es en -i, 
‹d’aquel› mot qui diu plevi, e la 
quarta d’aquel mot qui diu mayti ; 
les altres due son en -ir. ‹E hi› ha 
d’altres mots termenats en -i o en 
-ir : fa·s per doblar les rimes. 

 
Dansa dictatz es gracios 
amb .I. tan solamen respos 
et am tres cobblas atressi 
ad asquel semblans en la fi ; 
e la tornada vol per fort 
esser tostemps d’aquel ressort, 
los commensamens de lasquals 
deu hom per compas far engals. 
Enpero, quant a l’acordansa, 
son divers o d’una semblansa; 
del respos han diversitat 
d’acort e qui·s vol d’engaltat. 
De mieja cobbla ses biaysh 
pren son compas respos o quaysh, 
quar de dos versetz mays o mens 
al plus es sos variamens. 
Et alcu fan de dansa dans, 
quar es de cobblas razonans. 
Desdansa desdans volo far 
per lo contrari descantar. 
E ges per so lor mayestria 
no·s part de dansa ni varia. 
Degus versetz que dansa col 
passar .VIII. sillabas no vol; 
pero soen trobam que passa, 
can rims multplicatz l’abrassa. 
De bels motz deu esser garnida 
e que del tot sia complida. 
D’amors deu tractar per dever 
e gay so per dansar haver. 
E ses aquel appar deserta, 
quar lo sieus noms be no·l reverta. 
Tres bordos o mens qui·s volra 
del refranh retronchar poyra. 
E can sol es de tres versetz, 
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Desdança, seguons que par en lo 
vocable, es contrari a dança, no en 
la forma, mas en la m‹a›teria; car 
axi con dança se fa per amor o per 
manera qu’om humilment pregua 
o loha la dona, axi desdança se fa 
per despler e per malsaber o per 
gran ira. E encare que no loha en 
res la dona, ans es per manera de 
clam, axi con aquela desdança qui 
comença: Pus que tot hom 
s’anança, etc. 
 

los dos o mens tornar poyretz; 
e de so qu’ayssi vos sofranh 
cobbla vo·n da lassus refranh, 
et yssamens lay on mostradas 
vos havem cobblas retronchadas. 
Gardat pero so que dig es 
e·l plus on hom vos ha remes, 
de tota cobbla que·s port 
dansa poyra far son report, 
si donx no·l dava tal pressura 
que la gites de sa natura 
o non havia tal proces 
que son compas li varies. 
 

 

 

Tutti e tre i trattati presi in considerazione riservano una posizione di un certo rilievo alla 

dansa: costituisce il settimo genere di cui si occupa la Doctrina e il sesto nell’ordine di 

presentazione di Ripoll I; all’interno delle Leys, invece, occupa costantemente la quarta 

posizione, sebbene la trattazione presenti le importanti alterazioni tra la versione in prosa e 

quelli in versi che abbiamo già avuto modo di sottolineare. Sia Ripoll I sia le Leys (ma non 

Leys vers.) riservano parte dell’esposizione alla desdansa, anche se fornendo infomazioni 

differenti: per l’autore del trattatello di Ripoll la desdansa si distacca dalla dansa «no en la 

forma, mas en la m‹a›teria», dal momento che quest’ultima «qu’om humilment pregua o 

loha la dona», mentre la desdansa «se fa per despler e per malsaber o per gran ira». 

Secondo le Leys, invece, le differenze che qualcuno vorrebbe trovare tra le due tipologie di 

testi non sono di natura tematica: «Et alcu fan de dansa dans, / quar es de cobblas 

razonans. / Desdansa desdans volo far / per lo contrari descantar»; ma l’autore appare 

scettico circa questa distinzione. 

La rilevanza accordata al genere della dansa (percepibile nel grande spazio riservatogli non 

solo dalle Leys, ma anche da un trattato complessivamente ‘sintetico’ come quello di 

Ripoll) stupisce soprattutto a fronte delle scarsissime testimonianze disponibili a livello di 

corpus e di tradizione manoscritta; le poetiche riflettono il successo raggiunto dal genere in 

un periodo evidentemente successivo e in un’area geografica in cui la dansa doveva 

incontrare un grande favore di pubblico. 
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COBLAS 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols fer cobles esparses, potz 
les far en qual so te vulles. E deus 
seguir les rimes del cant de que 
trayras lo so; e atressi les potz far 
en altres rimes. E deven esser 
dues o tres cobles e una o dues 
tornades. 
[...] 
Cobles esparses son dites per ço 
cobles esparses cor se fan 
esparsament, en qual so te vulles. 
Empero coven se que li 
seguesques hom manera axi com 
a canço. 

 
Cobles non son sino ·ij·, ab una 
tornada qui·s fa a la dona d’aquel 
qui fa les cobles; e son de materia 
d’acuyndamens, axi con aqueles 
d’En P. de Vilademayn qui dien: 
De l’orde suy del noble infant En 
Pedro, etc., ho per manera de 
questions que hom fa al altre, axi 
con moltes que tot die·s fan. 

 
 

 

Nel quadro fin troppo dettagliato fornito dalle Leys d’Amors spicca per la sua assenza un 

‘genere’ le cui testimonianze sono invece cospicue all’interno della lirica trobadorica: la 

cobla.  Diversamente accade negli altri due trattati: la Doctrina colloca in quindicesima (e 

penultima) posizione la trattazione delle cobles esparses, mentre Ripoll I riserva alle cobles 

persino in quarta posizione. Le Leys, invece, non sembrano prendere il considerazione la 

possibilità di considerare le coblas come un genere a sé stante a tutti gli effetti.  

Nella seconda redazione in prosa, tuttavia, in un’altra parte del trattato, precedente alla 

trattazione vera e propria dei dictatz e dedicata ai diversi tipi di cobla che possono essere 

usati all’interno di una composizione, si rinviene la rubrica «De cobla esparsa» seguita 

dalla seguente spiegazione: 

Esparsa es dicha quar es ses par, so es que no ha pariona, e no dupta rim faysuch, sino vas 

la fi, cant hom li dona tornada. E pot esser d’una bona razo notabla o de motas. Veus 

yshemple. 
 

 [segue cobla di 10 vv. il cui incipit è: Lo sen del nom, plassa, vous ha mudat] 
 

Cobbla esparsa pot haver tornada, segon la maniera dels autres dictatz. E veus yshemples: 
 

 [seguono due esempi di cobla seguita da tornada; l’incipit della prima recita Mant home 

 vey am paubriera, mentre la seconda Manta gen vey a son profieg tardiva]203 
 

                                                           
203 J. Anglade (a cura di), Las Leys d’Amors, cit., vol. II, p. 132-134 
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L’espressione «segon la maniera dels autres dictatz» sembra mettere la cobla esparsa sullo 

stesso piano degli altri dictatz, di cui si riserverà un’apposita trattazione nel prosieguo del 

trattato. 

Anche la prima redazione in prosa si occupava della cobla esparsa,204 per la quale 

venivano tuttavia riportati tre esempi, senza alcun tipo di introduzione o spiegazione. Nella 

redazione in versi, invece, frutto di una pesante selezione dei materiali, il riferimento alla 

cobla esparsa non è presente. 

 

 

PASTORELLA 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far pastora, deus parlar 
d’amor en aytal semblan com eu 
te ensenyaray, ço es a saber : si·t 
acostes a pastora e la vols saludar 
o enquerer o manar o corteiar, o 
de qual razo demanar o dar o 
parlar li vulles. E potz li metre 
altre nom de pastora, segons lo 
bestiar que / guardar; e aquesta 
manera es clara assatz d’entendre. 
E potz li fer ·vj· o ·viij· cobles, e 
so novell o so estrayn ia passat. 
[...] 
Pastora es dita per ço pastora cor 
pren nom lo cantar de aquella 
persona de qui hom lo fa; e pot 
esser dita pastora si la persona 
garda oveylles o oques o porchs o 
d’altres diverses bestiars. 
 

  
Us bels dictatz es pastorela 
que .VI. o .VIII. cobblas capdela 
e .X. alcunas vetz o may 
am noel so plazen e gay; 
no ta lonc cum chansos requier, 
ans lo vol .I. pauc viacier. 
Pero cant .XXX. cobblas passa, 
cascus pot dir qu’es longa massa. 
D’esquern deu pauzar son dictat, 
ses far e ses dire viltat. 

 

La pastorella, che abbiamo visto godere di un riconoscimento tardivo all’interno della 

tradizione manoscritta, è annoverata a pieno titolo tra i generi lirici in due trattati su tre; 

essa viene infatti ignorata da Ripoll I, mentre la Doctrina la colloca in sesta posizione. La 

pastorella mostra di essere particolarmente apprezzata dall’autore delle Leys che la 

definisce (caso unico all’interno dell’opera) un bels dictatz; occupa l’ottava posizione in 

Leys 5l. e Leys vers., ma la sesta in Leys 3l. 

 

 
                                                           
204 A.F. Gatien-Arnoult (a cura di), Las flors del gay saber, cit., p. 252. 
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RETRONCHA 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far retronxa, sapies que 
deus parlar d’amor, segons 
l’estament en que·n seras, sia 
plazen o cossiros; e no·y deus 
mesclar altra raho. E deus saber 
que deu haver quatre cobles, e so 
novell tota vegada. E deus saber 
que per ço ha nom retronxa car lo 
refray de cada una de les cobles 
deu esser totz us. 
[...] 
Retronxa es dita per ço retronxa / 
per ço cor totes les cobles deven 
esser retroncades a la fi, e per ço 
cor lo refrayn de la primeyra 
cobla serveix a totes les altres 
cobles. 
 

  
Retroncha dictatz es d’acort 
am vers quar es del sieu ressort, 
exceptat que totas vegadas 
se fay de cobblas retronchadas. 

 

La retroncha, nuovamente assente da Ripoll I, viene presentata dalla Doctrina e dalle Leys 

rispettivamente in quinta e in nona (undicesima in Leys 3l.) posizione. La trattazione 

riservata al genere è piuttosto breve, soprattutto nelle Leys, in cui ci si limita a pochi 

accenni, rimandando alle coblas retronchadas.205 

 

PLANH 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols fer plant, d’amor o de 
tristor deus la raho continuar ; e 
pot[z] lo fer en qual so te vulles, 
salvant de dança. E atressi potz lo 
fer d’aytantes cobles con la [un] 
dels damunt dits cantars, e en 
contrasembles o en dessemblants. 
E no·y deus mesclar altra raho 
sino plahien, si per comp[ar]acio 
no·y ho podies portar. 
[...] 
Plant es dit per ço plant car es 
cantar qui parla marridament e 
planyen de aquella causa qui es 
perduda o que hom playn. 
 

  
Planx es dictatz qu’om fay per dol, 
que de .v. a .X. cobblas col, 
am so noel e quaysh planhen 
e lonc e pauzat e plazen; 
e soen per abuzio 
se pren de vers o de chanso; 
e deu hom dire lauzors grans 
am plazens motz e mays los dans 
qu’om pren e son apparegut 
de so qu’om planh et ha pergut. 

                                                           
205 Sull’uso dei termini retroncha e retroencha si veda M.S. Lannutti, Per uno studio comparato, cit., p. 342. 
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Abbastanza sintetica anche la trattazione riservata al planh, assente nel trattatello del 

manoscritto di Ripoll, ma presente nella Doctrina, dove occupa l’ottava posizione, e nelle 

Leys, dove gli viene assegnato il decimo posto (nono in Leys 3l.) 

 

 

ALBA (e GAITA) 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far alba, parla d’amor 
plazentment ; e atressi [deus] 
lauzar la dona on vas o de / que la 
faras. E bendi l’alba si acabes lo 
plazier per lo qual anaves a ta 
dona; e si no·l acabes, fes l’alba 
blasman la dona e l’alba on 
anaves. E potz hi fer aytantes 
cobles com te vulles, e deus hi fer 
so novell. 
[...] 
Alba es dita per ço alba car pren 
nom lo cantar de la ora a que hom 
lo fa, e per ço cor se deu pus dir 
en l’alba que de dia. 
 

  

 
Si vols fer gayta, deus parlar 
d’amor o de ta dona, desigan e[n] 
semblan que al gayta te pusca 
noure o valer ab ta dona e ab lo 
dia qui sera a venir. E deus la far 
on plus avinentment pugues, 
preyan tota via la gayta ab ta dona 
que t’aiut. E potz hi far aytantes 
cobles com te vulles, e deu haver 
so novell. 
[...] 
Gayta es dita per ço gayta cor es 
pus covinent a ffer de nuyt que de 
dia, per que pren nom de la hora 
[a] que hom la fa. 
 

  

 

Più ci inoltriamo tra i generi ‘secondari’, meno sono le testimonianze conservateci a loro 

riguardo nella trattatistica medievale. Il genere dell’alba, ad esempio, è preso in 

considerazione solo all’interno della Doctrina, dove occupa la nona posizione. Esso viene 

tra l’altro seguito da un altro genere che non ha attestazione nei rimanenti trattati, vale a 

dire la gaita, legata alla figura della sentinella.  
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LAYS 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

Si vols fer lays, deus parler de 
Deu e de segle, o de eximpli / o 
de proverbis, de lausors ses 
feyment d’amor, qui sia axi 
plazent a Deu co al segle ; e deus 
saber que·s deu far e dir ab 
contriccio tota via, e ab so novell 
e plazen, o de esgleya o d’autra 
manera. E sapies que·y ha mester 
aytantes cobles com en la canço, e 
aytantes tornades ; e segueix la 
raho e la manera axi com eu t’ay 
dit. 
[...] 
Lays es appellat per ço lays que·s 
deu far ab gran contriccio e ab 
gran moviment de cor vers Deu o 
vers aycellas causas de que 
volrras parlar. 

  

 

La Doctrina è di nuovo l’unico trattato a parlare di un’altra categoria ‘problematica’: il 

lays; il trattato non solo lo pone sullo stesso livello degli altri generi, ma lo colloca 

addirittura in seconda posizione, subito dopo la canso. Si tratta comunque di un caso 

del tutto anomalo, perché le caratteristiche descritte differiscono completamente da quelle 

comunemente ascrivibili al lais lirico di derivazione oitanica e restano un unicum di cui 

non è rintracciabile alcun esemplare confacente alla descrizione.206 

 

ESTAMPIDA, SOMPNI E GELOZESCA 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

 
Si vols far estampida, potz parlar 
de qualque fayt vulles, blasman o 
lauzan o merceyan, qui·t vulles; e 
deu haver ·iiije· cobles e 
responedor e una o dues tornades, 
e so novell. 
[...] 
Stampida es dita per ço stampida 
cor pren vigoria en contan o en 
xantan pus que null / autre cantar. 
 

  
Et en aytals dictatz. no trobam 
cert nombre de coblas. perque en 
aytals dictatz pot hom far aytantas 
coblas quos vol. ayssi cum son 
somis. vezios. cossirs. reversaris. 
enuegz. desplazers. desconortz. 
plazers. conortz. rebecz. relays. 
gilozescas. o en ayssi de trops 
autres. jaciaysso que alqu fassan 
gilozescas al compas de dansa e 
relays al compas de vers o de 

                                                           
206 P. Canettieri, Appunti per la classificazione, cit. p. 28. 
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Si vols far sompni, deus parlar 
d’aquelles coses qui·t seran 
viiares que haies somiades, vistes 
o parlades en durmen. E potz hi 
far ·v· o ·vj· cobles, e so novell. 
[...] 
Sompni es appellat per ço sompni 
cor lo cantar parla de ço que li par 
que havia vist de nuyt o ha auzit 
en sompnian. 
 

chanso. 
[...] 
Encara havem estampida et 
aquesta ha respieg alcunas vetz 
quant al so desturmens. et adonx 
daquesta no curam. 

 
Si vols far gelozesca, deus 
par[lar] / de gelozia, reprenden o 
contrastan de fayt d’amor. E deu 
haver responedor e ·iiije· cobles e 
una o dues tornades, e so noveyll 
o estrayn ia feyt. 
[...] 
Gelonzesca es dita per ço 
gelonzesca per ço cor gelozamen 
parla de ço que dir vol, 
contrasta[n] ab alguna persona en 
son cantar. 
 
 

Estampida, sompni e gelozesca sono tre generi a cui la Doctrina assegna una vera  propria 

(seppur breve) trattazione (rispettivamente in undicesima, dodicesima e tredicesima 

posizione), ma che non trovano posto all’interno di Ripoll I. Tutti e tre sono però presenti 

tra i dictatz no principals delle Leys d’Amors, dove tuttavia, almeno per gli ultimi due, non 

si va oltre la mera enunciazione della categoria. 

 

 

Per completare il quadro rimangono solo da citare la viadera, a cui solo Ripoll I dedica 

un’apposita (e non brevissima) esposizione, collocandola tuttavia in ultima posizione, e 

l’escondich, a cui le Leys riservano il penultimo posto e una trattazione di soli quattro 

versi: 

 

VIADERA 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

  
La pus iusana species qui es en 
los cantas son les viaderes, qui no 
han nombre de cobles determenat, 
cor ha n’i de ·iiij· cobles o de ·v· 
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o de ·vj·, e comunament no de 
pus. E si vertedera viadera es, no 
deu haver sino ·ij· clausules o ·ij· 
rimes, que tot es un en lo 
responedor, axi con aquela qui 
diu: Per vos suy en greu turment, /  
Gentil dopn’ ab cors plasent. Ni 
en les cobles axi matex no deu 
haver sino ·ij· rimes, axi con par 
per aquesta alleguada, cor si lo 
responedor ha ·iij· rimes, ia passa 
en natura de dança. 
 

 

 

ESCONDICH 

DOCTRINA DE 
COMPONDRE DICTATS 

RIPOLL I LEYS D’AMORS 
(seconda redaz. in prosa) 

   
Escondigz es trop bos dictatz 
per loqual cel qu’es acusatz 
se dezencuza tota via; 
estiers de chanso no·s desvia. 
 

 

 

Per quanto riguarda l’elenco di quelli che le Leys d’Amors chiamano dictatz no principals 

(per lo più assenti dal resto della trattatistica, con l’eccezione, come abbiamo visto, di 

estampida, sompni e gelozesca), subisce anch’esso qualche rimaneggiamento: in numero di 

diciassette nella prima redazione in prosa, i dictatz no principals vengono ignorati dalla 

redazione in versi, mentre vengono ridotti nella seconda versione in prosa, dove sono solo 

dodici (vengono eliminati gli ultimi cinque). 

Come si può ormai intuire l’ordine di presentazione dei trattati medievali non presenta 

alcun tipo di separazione tra quelli che noi siamo soliti ritenere ‘generi determinati dal 

contenuto’ e ‘generi condizionati dalla forma’. Nemmeno i generi dialogati, con la sola 

eccezione della Doctrina che colloca la tenso in ultima posizione, sembrano venire 

disgiunti dal resto del sistema. Le poetiche medievali si preoccupano invece di fornire per 

ogni categoria precise indicazioni di forma e contenuto, tanto che P. Canettieri arriva ad 

affermare «la non fondatezza di una classificazione fondata esclusivamente sulla tipologia 

dei metri».207 

 
                                                           
207 Ivi, p. 10. 
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Affinché possa risultare immediatamente chiara la disposizione dei generi all’interno dei 

diversi trattati, ne riassumiamo la collocazione nella seguente tabella, che permette di 

vedere il differente trattamento riservato ad ogni categoria: 

 

 
DOCTRINA DE 
COMPONDRE 

DICTATS 
(2^metà XIII sec.) 

PRIMO 
TRATTATELLO 
MS. RIPOLL 129 
(ultimo dec. XIII-
1^metà XIV sec.) 

LEYS D’AMORS 

1^red.prosa 
(5 libri) 

(1328-1338) 

redazione 
 in versi 

(1337-1343) 

2^red.prosa 
(3 libri) 

(1355-1356) 
canço cançons vers vers vers 
vers tenço (tornada) (tornada) (tornada) 
lays sirventesch chanso canso chanso 

sirventez cobles sirventes serventes descort 
retronxa ves - - (...) 
pastora dança dansa dansa dansa 
dança desdança descort discorts sirventes 
plant viaderes**** tenso tenso pastorela 
alba  partimen partimen tenso 
gayta pastorela pastorella partimen 

estampida* retroncha retroncha planch 
sompni** plang planch escondig 

gelozesca*** escondic escondig retroncha 
discort  

cobles esparses 
tenso 

 Dictatz no 
principals: 
somis**, 

vezios, cossirs, 
reversaris, 

enuegz, 
desplazers, 
desconortz, 

plazers, 
conortz, rebecz, 

relays, 
gilozescas o en 
ayssi de trops 
autres [...] bal 

[...] 
[garips] 

estampida* [...] 
[redondels..... 

viandelas****] 

- Dictatz no 
principals: 

somis**, vezios, 
cossirs, 

reversaris, 
enuegz, plazers, 

desplazers, 
conortz, 

desconortz, 
rebecz, relays, 
gilozescas***, 
et enayssi de 
trops autres 
[...] bal [...] 
ostampida 
[garips] 
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1.6.3 QUALCHE CONCLUSIONE 
 

Come si può vedere, nemmeno quello delineato dalla trattatistica medievale si presenta 

come un sistema compatto e costante. Il quadro tracciato da questi testi rispecchia una fase 

tarda e geograficamente connotata del processo di formazione ed evoluzione dei generi 

lirici; una fase in cui nemmeno il primato della canso rimane intonso, dal momento che le 

Leys le antepongono la trattazione del vers, così come il genere era andato delineandosi 

negli ultimi decenni. 

La panoramica fornita dai diversi autori dei testi di poetica risente sicuramente del contesto 

culturale all’interno del quale essi si trovano ad operare, ma con ogni probabilità riflette 

anche la diversa quantità dei materiali a disposizione del volenteroso trattatista, nonché una 

buona dose di sensibilità personale, soprattutto per quanto riguarda la selezione delle 

categorie e la scelta della posizione e dello spazio da dedicare ai singoli generi. 

La trattatistica rimane comunque un importantissimo termine di confronto, soprattutto per 

uno studio in diacronia che miri a seguire il ‘sistema’ dei generi lirici nel suo processo di 

evoluzione. Questi testi costituiscono infatti una prima riflessione ‘critica’ sul tema dei 

generi lirici. 

Proprio questa aspirazione alla completezza e alla sistematicità ha probabilmente portato la 

critica moderna ad esserne più influenzata di quanto avrebbe dovuto: il vantaggio di 

trovare in un testo medievale un quadro apparentemente preciso ed esauriente delle forme 

e dei modi della lirica trobadorica, ha spesso indotto gli studiosi a ritenerlo più affidabile 

del necessario, perpetuando e diffondendo un’idea di sistematicità in gran parte priva di 

riscontro nelle testimonianze più strettamente legate alla produzione della lirica 

provenzale. 

Ad un’analisi più approfondita, infatti, queste discrepanze non tardano a saltare all’occhio: 

nella trattatistica troviamo presentati generi di cui non troviamo quasi traccia nei 

canzonieri (lays, somni, viadera, etc.) e per i quali non è da escludere che l’etichetta sia 

stata ricavata da singoli componimenti, a cui è stata attribuita la valenza di testo archetipale 

di un’intera categoria; ad altri dictatz non viene invece riservata l’attenzione che ci 

saremmo aspettati di trovare in base al favore di cui sembrano aver goduto (partimen, 

coblas, etc.); al contrario, un genere come la pastorella sembra dotato di una rilevanza più 

consona al successo incontrato nel contesto della lirica oitanica che non in quello 
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provenzale. Anche l’attenzione riservata alla dansa colloca la panoramica offerta dai 

trattati nella prospettiva di un’ormai avvenuta evoluzione dei gusti del pubblico. 

Le poetiche medievali costituiscono quindi solo una delle componenti necessarie per uno 

studio complessivo del ‘sistema’ dei generi lirici, e, ci azzarderemmo a dire, nemmeno la 

più affidabile. 
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Cap. 1.7 GENERI DI ‘FRONTIERA’: 

  IL CASO DEL SIRVENTESE-CANZONE 
 

 

Come dovrebbe ormai risultare chiaro dall’analisi condotta all’interno dei cinque campi di 

indagine che avevamo precedentemente individuato (autodefinizioni, raggruppamenti di 

testi nei canzonieri, rubriche, vidas e razos, trattati), è difficile, se non impossibile, parlare 

di ‘un’ sistema di generi lirici trobadorici; la molteplicità dei soggetti coinvolti nel 

fenomeno letterario (autori, copisti, fruitori...), i diversi contesti geografici (zone di origine 

e di successiva diffusione) e i diversi secoli coinvolti (dalla fine del XII ad almeno tutto il 

XIV) non sono riconducibili ad un’unica visione cristallizzata dell’esperienza trobadorica 

o, a maggior ragione, della questione inerente a nascita, evoluzione e consolidamento di 

quelli che chiamiamo ‘generi lirici’. 

Se a questa realtà già così ampiamente sfaccettata aggiungiamo anche un altro punto di 

vista, vale a dire quello moderno, il quadro si complica ulteriormente, facendo entrare in 

gioco l’aspirazione alla completezza e all’esaustività dell’analisi dei fenomeni letterari 

tipiche delle correnti culturali degli ultimi due secoli. 

La nascita dei repertori, prima cartacei e poi informatici, ha reso indispensabile una 

classificazione dell’intero corpus lirico che rispondesse alle esigenze di chiarezza, sintesi e 

schematicità richieste a questo tipo di strumenti di consultazione. L’ambizione ad una 

schedatura completa e univoca si è tuttavia dovuta scontrare con la complessità delle 

concrete realizzazioni del fenomeno letterario: non tutti i componimenti presentano infatti 

tratti riconducibili ad una e una sola categoria. Ci sono testi ‘di frontiera’, che si collocano 

nelle zone grigie di confine tra un genere e l’altro.  

Davanti a queste evidenti aporie, gli studiosi moderni hanno adottato soluzioni diverse, tra 

cui, non ultima, la creazione di etichette ad hoc, sotto cui far rientrare testi ‘problematici’ 

dal punto di vista tassonomico. Ed è in questo tipo di neo-creazioni che ci sembra di poter 

collocare la categoria di ‘sirventese-canzone’, che spicca tra le altre per il favore incontrato 

presso ampi strati della critica. 

 

 

 



263 

 

1.7.1 STATUS QUAESTIONIS 

 

L’esistenza di un testo che si autodefiniva chanso sirventes non era sfuggito ai primi 

studiosi che si occuparono di lirica provenzale; F. Diez (1826) e K. Bartsch (1872) 

avevano già incluso un breve accenno a questo riguardo nelle loro opere: 

Folquet von Romans nennt eins seiner Lieder Sirventes-Canzone.208 

Man erfand daher den Ausdruck Sirventes-Canzone oder gemischte Canzone.209 

 

Questi accenni piuttosto rapidi non ambivano tuttavia a dare al sirventese-canzone lo 

statuto di un genere a sé stante, così come invece fece il più convinto sostenitore 

dell’esistenza di tale entità poetica: Erich Köhler; lo studioso tornò a più riprese sulla 

questione pronunciandosi a favore della legittimità di riconoscere nell’etichetta il 

riferimento ad una precisa classe tipologica. Gli argomenti a sostegno di tale teoria sono 

raccolti soprattutto nei seguenti contributi: 

E. Köhler, 1969 

 Die Sirventes-Kanzone: „genre bâtard” oder legitime Gattung?210 
 

Id., 1980 

 Sirventes-Kanzone (in GRLMA, II Les genres lyriques) 
 

Id., 1987 

 „Vers” und Kanzone (in GRLMA, II Les genres lyriques) 

 

Il successo delle argomentazioni di Köhler (che vedeva riflettersi nella struttura di questo 

genere tensioni e cambiamenti di natura sociale) fu tale da far entrare il sirventese-canzone 

a pieno titolo nel novero delle forme liriche presentate in numerosi studi di avviamento alla 

materia. Nella sua grande opera di introduzione alla lirica trobadorica, M. De Riquer 

dedica un paragrafo del capitolo sui géneros condicionados por su contenido alla categoria 

qui in esame: 

                                                           
208 F. Diez, Die Poesie der Troubadours, cit., p. 98. 
209 K. Bartsch, Grundriss, cit., p. 33. 
210 E. Köhler, Die Sirventes-Kanzone, cit. 
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El sirventés-cansó es una poesía que participa de las características temáticas propias de 

ambos géneros. [...] La denominación de sirventés-cansó no es una invenció moderna, pues 

se desprende del principio de la poesía de Falquet de Romans «Una chanso sirventes  A ma 

dona trametrai» [...] Erich Köhler, que ha estudiado con detalle y profundidad el sirventés-

cansó, en el que advierte raíces de tipo sociológico, defiende que no se trata de un género 

híbrido o bastardo, sino de un género auténtico.211 

Nel volume Trobadorlyrik (1982), U. Mölk, all’interno del capitolo Aspekte der 

Gattungsgeschichte, osserva: 

Die thematische Differenzierung von Kanzone und Sirventes hat noch im letzten Viertel 

des XII. Jahrunderts zu dem Mischtypus der sirventes-canso geführt, die sich bis zur Mitte 

des folgenden Jahrhunderts hält. Die Ausbildung dieses Mischtypus hat jedoch eine andere 

gattungssystematische Funktion als die für Marcabru charakteristiche Verquikkung von 

Liebesthema und Tugendthema unter dem Gattungsdach des vers; sie läßt nämlich die 

Trennung von ›reiner‹ Kanzone und ›reinem‹ Sirventes um so schärfer hervortreten, die 

von jetzt an, trotz abgestufter Wertschätzung, die Hauptgattungen der provenzalischen 

Lyrik werden.212 

Anche L. Formisano, in un paragrafo significativamente intitolato La «canso» e il sistema 

dei generi lirici, non manca di annoverare tra le altre anche la categoria del sirventese-

canzone, o meglio, della canso-sirventes: 

Si aggiunga che il canto dell’amore e quello della decadenza dei costumi sono strettamente 

associati in un autore come Giraut de Bornelh, e che nel genere canso-sirventes il tema 

amoroso alterna con quello morale e politico, proprio come nel vers primitivo (in questo 

senso ha ragione Peter Wunderli quando ravvisa nel genere l’unità originaria dell’arcaico 

vers).213 

Eppure, nonostante l’accettazione pressoché senza riserve che le è stata riservata da parte 

della critica, sono assai labili  gli appigli che permettono di formulare l’esistenza di una 
                                                           
211 M. de Riquer, Los trovadores, cit., vol. I, p.59. 
212 U. Mölk, Trobadorlyrik, cit., p.101. [Traduzione italiana: Id., La lirica dei trovatori cit., p. 91: «La 
differenziazione tematica tra canzone e sirventese ha portato ancora nell’ultimo quarto del XII secolo al tipo 
misto sirventes-canso, che si conserva fino alla metà del secolo successivo. La formazione di questo tipo 
misto ha tuttavia una funzione nel sistema dei generi diversa dalla fusione, sotto la denominazione comune di 
vers, tra tema dell’amore e tema della virtù, fusione che è caratteristica di Marcabru. La nascita di questo tipo 
misto fa infatti risaltare la separazione tra canzone ‘pura’ e sirventese ‘puro’ ancora più nettamente, sicché da 
allora in poi, anche se con valutazioni diverse, essi diventano i generi principali della lirica provenzale.»] 
213 L. Formisano, La lirica romanza, cit., p.27. 
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tale categoria tipologica. Dopo una stagione di grande successo, la legittimità dell’uso 

dell’etichetta di sirventese-canzone è stata recentemente rimessa in discussione da S. 

Asperti. Nell’articolo che abbiamo già avuto modo di citare più volte, lo studioso torna 

sulla questione inserendola in una riflessione di ampio respiro sulle dinamiche interne del 

‘sistema’ dei generi lirici e osservando come il sirventese-canzone sia: 

una vera e propria categoria descrittiva e interpretativa moderna, non suffragata o 

supportata da un’evidenza documentaria antica.214 

Negli anni precedenti Asperti aveva già provveduto ad eliminare l’etichetta di sirventese-

canzone dal database della BEdT, distaccandosi apertamente dagli altri due repertori (BdT 

e Répertoire métrique) che pure costituiscono la base di partenza della versione elettronica. 

Pillet-Carstens e Frank riuniscono sotto tale dicitura un vero e proprio corpus di testi, ma 

che i criteri di identificazione di questa classe tipologica non siano del tutto chiari risulta 

evidente già ad una prima constatazione di tipo quantitativo: 

- la BdT individua come «Sirventes-Canzone» 30 liriche, a cui si aggiungono i testi 

contrassegnati dalla dicitura «(sirventes-)canzone» (3 occorrenze), «Vers, eine Art 

Sirventes-Canzone» (1 occorrenza), «Canzone (Sirventes-Canzone)» (1 occorrenza); 

- nell’indice contenuto nel secondo volume del Repertoire, Frank pone sotto l’etichetta 

di «sirventés-chanson» 43 testi, a cui si affiancano altre 5 liriche collocate sotto la 

medesima etichetta solo nel corpo vero e proprio del repertorio, cioè nel primo volume, 

riportando invece diciture diverse nell’indice della seconda parte dell’opera; 

- nel volume di Documentations del GRLMA (vol. II, tom. 1, fasc. 7) nella categoria di 

«chanson-sirventés» vengono sostanzialmente fatti rientrare tutti i testi individuati dalla 

BdT e dal Repertoire (o almeno da uno dei due), con l’unica eccezione di 355,4 e 

434a,14, che dopotutto erano stati individuati come tali solo da Frank 1; a questi però 

vengono aggiunti 242,31-62-74 243,9 434,11 e 434a,14. 

Un corpus molto oscillante, dunque, la cui variabilità probabilmente aumenterebbe se si 

prendessero in considerazione tutti i casi di testi designati come sirventesi-canzone 

all’interno delle edizioni consacrate a singoli trovatori. 

                                                           
214 S. Asperti, Per un ripensamento, cit., p. 84. 
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La BEdT opta per un deciso cambio di rotta: rifiuta l’etichetta di ‘sirventese-canzone’, 

conservandola solo per 156,14, l’unico testo che così (o meglio, ‘canzone-sirventese’) si 

autodefinisce. I testi che gli altri repertori catalogavano come sirventesi-canzone vengono 

riclassificati nella maggioranza dei casi come canzoni, ma anche come sirventesi o vers. 

Nella seguente tabella raduniamo il corpus dei sirventesi-canzone così come viene 

tratteggiato all’interno dei vari repertori: 

 

 BdT Rép. métr. BEdT 
10,34 “chanssos o vers” sirventés-chanson canzone/vers 

47,9 Canzone sirventés-chanson canzone 

55,1 Sirventes-Canzone sirventés-chanson sirventese 

69,1 Sirventes-Canzone sirventés-chanson sirventese 

69,3 Sirventes-Canzone sirventés sirventese 

74,18 Sirventes-Canzone (“chanzo”) sirventés-chanson canzone 

80,37 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

80,38 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

112,3a “Vers”, eine Art Sirventes-Canzone sirventés-chanson vers (morale/satirico) 

154,4 Canzone auf Maria sirventés-chanson canzone religiosa mariana 

156,2 (Sirventes-)Canzone sirventés-chanson canzone 

156,14 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone-sirventese 

167,33 Canzone (Sirventes-Canzone) sirventés-chanson canzone 

167,58 Canzone sirventés-chanson canzone 

210,2 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

210,19 Sirventes-Canzone (“chanson”) sirventés-chanson canzone 

219,1 Canzone chanson (Fr.1: sirv.-chan.) canzone 

242,18 Canzone chanson (Fr.1: sirv.-chan.) canzone 

242,19 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

242,33 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

242,36 Canzone sirventés-chanson canzone 

242,39 Canzone sirventés-chanson canzone 

242,45 Sirventes sirventés-chanson canzone 

242,47 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

248,19 Sirventes-Canzone (“vers”) sirventés-chanson vers 

248,21 (Sirventes-)Canzone sirventés-chanson canzone 
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248,89 Sirventes-Canzone (“vers”) sirventés-chanson vers 

293,13 (Sirventes-)Canzone sirventés-chanson vers (morale/satirico) 

293,24 Sirventes-Canzone sirventés (Fr.1: sirv.-chan.) vers (morale/satirico) 

355,4 Sirventes sirventés (Fr.1: sirv.-chan.) sirventese 

364,13 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,17 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,24 Sirventes-Canzone (“vers”) sirventés-chanson canzone 

364,27 Sirventes-Canzone sirventés-chanson (Fr.1: sirv.) canzone 

364,28 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,30 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,35 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,38 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,39 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,43 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

364,45 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

370,5 Sirventes-Canzone (“chans mesclatz”) sirventés-chanson canzone 

372,5 Sirventes sirventés-chanson sirventese 

389,9 Sirventes-Canzone (“vers”) sirventés-chanson vers (amoroso) 

389,26 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

392,24 Sirventes-Canzone sirventés-chanson canzone 

434a,10 Vers sirventés-chanson vers 

434a,14 Vers Sirventés (Fr.1: sirv.-chan.) sirventese 

434a,25 “Libel” sirventés-chanson sirventese 

 

 

Le oscillazioni anche consistenti che si possono riscontrare nell’assegnazione dei testi alla 

categoria del sirventese-canzone sono dovute all’oggettiva difficoltà di tracciare dei 

contorni netti tra un genere e l’altro e, conseguentemente, di definire i confini anche di una 

categoria di dubbia fondatezza come il sirventese-canzone. 

All’interno del corpus troviamo quindi testi di natura molto diversa; ci sono 

componimenti, ad esempio, che mostrano una netta separazione tra le strofi ‘di canzone’ e 

quelle ‘di sirventese’: alcuni esordiscono con l’esaltazione della dama, per poi passare alle 

lodi di un signore feudale o a riflessioni inerenti il tema delle crociate (come in 80,37 80,38 

156,2 167,58), mentre altri dedicano le prime coblas a tematiche moralistiche e 
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pessimistiche per poi stemperarne i toni componendo versi di lode della midons (come in 

364,35 364,43); il passaggio tra la prima e la seconda parte può essere anche brusco e 

inaspettato, dando quasi l’impressione che siano state effettivamente unite due porzioni di 

testo di natura differente. 

Ma accanto a questi esempi troviamo anche componimenti di natura satirico-polemica 

(come nel piccolo ciclo dedicato da Guillem de Berguedan alla figura di Pere de Berga) o 

contenenti più serie riflessioni sulla decadenza delle virtù (112,3a 242,33 248,19). 

Una grande varietà tematica e di toni, dunque, che rende possibile diverse opzioni di 

classificazione. Per sondare la solidità della categoria di sirventese-canzone proveremo 

dunque a analizzare nel dettaglio come il corpus di testi appena delineato risponda ai 

cinque campi di indagine su cui abbiamo costruito la nostra analisi del sistema dei generi 

lirici.  

 

 

1.7.2 AUTODEFINIZIONI 
 

L’espressione ‘sirventese-canzone’ o, più precisamente, ‘canzone-sirventese’ compare una 

sola volta all’interno dell’intero repertorio lirico occitanico. Si tratta del noto 

componimento Una chanso sirventes di Falquet de Romans (BEdT 156,14), autore della 

quarta generazione che, secondo quanto afferma la vida a lui dedicata, «si fo de Vianes, 

d’un borc que a nom Romans». L’autodesignazione è contenuta proprio nell’incipit: 

 156,14  vv. 1-5  Una chanso sirventes 

     a ma dona trametray, 

     qu'anc pueys d'alre non pensai, 

     pus parti de Vianes, 

     mas de sa beutat complia 

 
Le prime tre strofe del componimento hanno per oggetto l’amore per la dama, grazie al 

quale il poeta si trova in uno stato gioioso, che nemmeno le maldicenze sono riuscite a 

scalfire; le ultime due strofe e la tornada, invece, cambiano decisamente argomento, 

passando ad elencare le doti (e i difetti) del marchese di Monferrato e a compiangere la 

morte del padre di quest’ultimo. Se la prima metà del componimento tratta quindi dei temi 
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tipici della canzone, la seconda parte vira decisamente verso i contenuti encomiastici 

caratteristici del sirventese. Falquet non indulge in particolari riflessioni metapoetiche, 

limitandosi a definire la propria composizione, pronta per essere inviata alla propria amata; 

l’affermazione contenuta nell’incipit ha la funzione di preparare il lettore alla doppia 

natura del testo. Ma la domanda che resta aperta è quella che R. Arveiller e G. Gouiran si 

ponevano nella loro edizione delle poesie di Falquet del 1987:   

 L’expression chanso sirventes utilisée par le troubadour désigne-t-elle simplement le 

 mélange des genres dans sa chanson ou s’agit-il d’un genre qui a ses règles propres?215 

 

Rispondere a questo quesito risulta oltremodo arduo, dal momento che nessun’altra lirica 

del trovatore getta luce su questo aspetto. La terminologia impiegata da Falquet de Romans 

è sicuramente di notevole rilevanza, anche per la collocazione incipitaria che le viene data, 

ma sembra non aver avuto prosecutori; non ci sono altre attestazioni della medesima 

espressione non solo all’interno del corpus lirico trobadorico, ma, come vedremo, 

nemmeno negli altri campi interessati dalla nostra indagine. 

Ci si potrebbe allora chiedere se e come si autodefiniscano i testi che i repertori moderni 

(principalmente BdT e Rép. métr.) classificano come sirventesi-canzoni. Della cinquantina 

di liriche radunate nella tabella sopra esposta, sono una ventina quelle che forniscono un 

qualche tipo di autodesignazione. 

Il termine più usato è quello di ‘canzone’, presente in almeno sei testi; troviamo il genere 

citato tre volte in strofi di invio (BEdT 47,9 74,18 364,13) e una volta in una strofe 

incipitaria (BEdT 167,33): 

  47,9  vv. 37-39 Chanson, vai te·n ses bistensa 

            a Monpeslier, on s'enten 

           gaugz e trobai guerimen; 
 

  74,18  vv. 85-87 Lai on es fals critz    

      Per mains faitz et aculhitz 

      T’en vai de ma part, chanzos, 

 

                                                           
215 R. Arveiller e G. Raymond, L’œuvre poétique de Falquet de Romans, troubadour, Aix-en-Provence, 
C.U.E.R.M.A. - Université de Provence, 1987, p.46. 
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  154,4  vv. 13-15 pus es ben en la carreira 

      d’amor, non tanh que sofeira 

      de far chanso, ni sap; [...] 
 

  167,33  vv. 1,7,12-13 L’onratz iauzens sers, 

      [...] 

      e·m fai chansos faire, 

      [...] 

      qu’es la genser qu’anc fos, 

      vol mi e mas chansos. 
 

  210,19  vv. 29-30 A Mon Sogre trametrai ma chansson, 

      que par judieu q’iesca de sinagoga; 
 

  364,13  vv. 73-74 Chanson, vi t’en part Vic 

      al gran de bon espic 

 

Altri due cosiddetti sirventesi-canzone si autodesignano con il termine cansoneta; si tratta 

di due componimenti attribuiti rispettivamente a Folquet de Lunel e Guiraut de Borneill, 

che contengono l’autodefinizione proprio nei versi iniziali: 

  154,4  vv. 1-5  Per amor e per solatz, 

      e per fin joi mantener, 

      e per far a lieis plazer, 

      si puesc, de cui fo donatz, 

      fas chansoneta leugeira 

  242,45  vv. 1-4  Leu chansonet’e vil 

      M’auri’a obs a far 

      Que pogues enviar 

      En Alvernh’al Dalfi. 

 

I casi appena citati non sembrano evidenziare particolari disagi da parte dei trovatori al 

momento di designare la propria opera, che tuttavia presenta tratti che al nostro sguardo 

sembrano rientrare a fatica nella versione ‘canonica’ della canzone. 
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Allo stesso modo, ci sono altri supposti sirventesi-canzone che vengono ricondotti dai 

propri autori nella categoria del sirventese; è il caso di due poesie attribuite a Bernart 

Arnaut de Moncuc e a Bernart de Tot lo mon: 

  55,1  vv. 1-7  Er can li rozier 

      So ses flor ni grana 

      E·l ric menuzier 

      An cassa per sana, 

      M’es pres cossirier 

      (Tan me platz lor tensa) 

      De far sirventes; 

  69,3  vv. 37-38 Miegz fregz er lo sirventes, 

      quant er faitz, que ben o say; 

 

Abbiamo infine tre attestazioni del termine vers (a cui si aggiunge la già più volte citata 

BEdT 10,34 che riflette sulle differenze tra vers e canso), e altre di chantar, chans e sonet: 

  112,3a  vv. 53-56 Fagz es lo vers e non deu veillezir, 

      segon aisso qe monstra la razos, 

      q’anc bon’Amors non galiet ni frais, 

      Anz dona joi als arditz amoros. 
 

  364,24  vv. 71-72 Al Rei valen e car 

      vuelh en mo vers mandar  
 
 

  389,9  vv. 1-2  Anz que l’aura bruna·s cal, 

      gir un vers d’amon aval  
 

  80,37   vv. 70-71 E ja mais Golfiers de la Tor 

      No.s don de mon chantar paor 
      [tornada di ACbEM] 

     vv. 72-73 Papiol, mon chantar recor 

      En la cort... 
      [tornada di CbEM] 
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  242,33  vv. 1-4  En un chantar 

      qe dei de ces 

      voill metre poinna, qe de mainz 

      m’escus qe·m n’aveni’a far. 
 

  80,38  vv. 12-15 Dompna, s’ieu quisi socors 

      Aillor, non o fis en ver ; 

      E ve·us m’al vostre plazer 

      Mi e mos chans e mas tors; 

    vv. 93-96 Papiol, s’est tan arditz, 

      Pren mon chan e vai n’ab eis 

       A N’Oc-e-No, quar prezens 

       Li fatz de maynhs digz cozens 
 

  364,38  vv. 1-5  Pus ubert ai mon ric thesaur, 

trairai·n un gai sonet novell, 

que trametrai part Mongibell 

al pro marques de Sardenha, 

qu’ab joi viu et ab sen renha: 

 

Si può quindi vedere chiaramente come i testi che gli studi moderni hanno a vario modo 

raccolto sotto l’etichetta di ‘sirventese-canzone’ non esitino ad autodefinirsi per mezzo di 

termini più consueti, legati alle categorie tradizionali. L’unica eccezione è costituita dal 

componimento di Falquet de Romans, che tra l’altro non mostra alcuna esplicita volontà di 

dare vita ad un nuovo genere. 

Ad onor del vero, ci sono casi in cui sembra di poter percepire un certo disagio da parte del 

trovatore che vuole classificare il proprio componimento; alcuni autori in particolare 

ricorrono ad interessanti espressioni per segnalare la molteplice natura del proprio testo. 

Non ci riferiamo solo alla riflessione su vers e canso di Aimeric de Pegulhan (BEdT 

10,34),216 che finisce per battezzare il proprio testo «mon vers canso». 

Nella seconda tornada di BEdT 370,5 Perdigo licenzia il suo componimento rivolgendosi 

direttamente al suo chans mesclatz, nato come una canzone di tema amoroso (I-III) a cui si 

                                                           
216 Cfr. cap. 1.2. 
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sono tuttavia aggiunte alcune strofi di lode dirette dapprima a Uc del Bautz (IV-V) e poi ai 

re di Aragona e Castiglia (VI): 

  BEdT 370,5 vv. 67-72 Ves n'Arias mon senhor 

    vai e cor, 

    chans mesclatz; 

    e di·ll, si·ll platz, 

    qu'entrels regnatz 

    par sos fis pretz esmeratz. 

 

Interessante anche l’espressione ‘mezza canzone e mezzo vers’ che si rinviene in una 

poesia di Cerveri de Girona (BEdT 434,11): v.5 meya canço semnaray e meig vers.217 

 

In tutti i casi si tratta di autori relativamente tardi, attivi dalla quarta generazione in avanti. 

In questo periodo sembra dunque svilupparsi una sorta di riflessione sulle possibilità di 

assegnare al proprio testo un’etichetta che ne riveli la natura ‘ibrida’. Questi casi, pur 

significativi, rimangono comunque isolati. Se le autodefinizioni sono uno dei criteri che 

devono fondare la nostra analisi della tradizione lirica, non si potrà ignorare il fatto che 

buona parte dei testi che vengono considerati sirventesi-canzone si autodesignano per 

mezzo di una terminologia differente e molto più tradizionale. 

Inoltre, se anche l’espressione usata da Falquet de Romans testimoniasse l’esistenza di un 

vero e proprio genere, essa rimarrebbe comunque un’attestazione unica, contenuta nel testo 

di un trovatore della quarta generazione. I repertori invece assegnano l’etichetta di 

sirventese-canzone a testi di autori appartenenti praticamente a tutte le generazioni: 

                                                           
217 Non hanno invece alcun valore in questo senso i plurimi riferimenti alla natura dimezzata di alcuni 
componimenti, che fanno riferimento alla brevità del testo. Il ‘mezzo sirventese’ di Bertran de Born, Miei 
sirventes vuolh far dels reis amdos (BEdT 80,25), si definisce tale in quanto troppo corto (tre strofe e due 
tornadas) per essere considerato un sirventese normale; sempre per motivi di lunghezza Peire Bremon Ricas 
Novas annuncia che comporrà una mieja chanso, di sole tre strofe più tornada (BEdT 330,15 vv. 1-8: Pus 
que tug volon saber / per que fas mieja chanso, /  ieu lur en dirai lo ver: /  quar l’ai de mieja razo; / per que 
dey mon chant meytadar, / quar tal am que no∙m vol amar; / e pus d’amor no∙i es mas la meytatz, / ben deu 
esser totz mos chans meytadatz); lo stesso sintagma lo ritroviamo leggermente variato in BEdT 76,21 di 
Bertran d’Alamano (vv. 1-2: Una chanzon dimeia ai talan / q’ieu la fassa ab gai sonet cortes) anch’essa di 
tre strofe e due tornadas. Diverso, invece, il significato dell’espressione dimei chan di Bertolome Zorzi (74,9 
vv. 64-67: E mon dimei chant fatz saber/ c'om deu ben son sen descobrir, / mas grans sciensa es sen cobrir, / 
lai on non-sens pot plus valer): il componimento sarebbe solo per metà suo in quanto la seconda parte di ogni 
strofa è in realtà una citazione di un testo di Peire Vidal. 
Un’apposita riflessione sulle ”half” songs è contenuta in F.M. Chambers, An Introduction, cit., in particolare 
alle pp. 193-196. 
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verrebbero infatti fatti rientrare tra gli autori di sirventesi-canzone poeti della prima 

generazione (Cercamon e Marcabru), della seconda (Berenguier de Palazol, Raimbaut 

d’Aurenga e Guiraut de Borneill), della terza (Bertran de Born, Gaucelm Faidit, Guillem 

de Berguedan, Peire Vidal, Raimbaut de Vaqueiras e Peire Raimon de Toloza), della quarta 

(Aimeric de Pegulhan, Bernart Arnaut de Moncuc, Perdigo e Pistoleta) e della sesta 

(Bernart de Tot lo mon, Bertolome Zorzi, Folquet de Lunel, Guiraut Riquier, Cerveri de 

Girona). La categoria e l’etichetta che la designa vengono dunque proiettate sulle 

generazioni precedenti alla sua concreta manifestazione. Gli autori a cui sono stati attribuiti 

il maggior numero di sirventesi-canzone, Guiraut de Borneill (BEdT 242) e Peire Vidal 

(BEdT 364), sono precedenti a Falquet. 

 

 

 

1.7.3 LA TRADIZIONE MANOSCRITTA: LA DISTRIBUZIONE 

 NEI CANZONIERI 
 

Dal momento che lo studio della disposizione dei testi all’interno dei canzonieri si è 

rivelato un valido strumento per lo studio della riconoscibilità di alcune categorie e per 

cercare di delineare la fisionomia del ‘sistema’ dei generi lirici, potrebbe rivelarsi utile 

approfondire la collocazione dei cosiddetti sirventesi-canzone all’interno della tradizione 

manoscritta. 

Partiamo dalla constatazione che non esistono veri e propri raggruppamenti di questi testi, 

rivelandoli quindi privi di un riconoscimento ‘ufficiale’ da parte dei compilatori delle 

raccolte. La vicinanza di alcuni testi tra loro è più che altro dovuta al fatto di essere opera 

del medesimo autore. La studio della loro collocazione può tuttavia rivelarsi interessante 

per capire come questi testi ‘ibridi’ siano stati interpretati e considerati. Per fare questo, il 

campo di indagine più fertile è sicuramente quello dei canzonieri ordinati per generi: vista 

la doppia natura che viene attribuita a tali componimenti, sarà interessante vedere se essi 

siano stati collocati preferibilmente nelle sezioni dedicate alle canzoni o ai sirventesi. 

Nella seguente tabella forniamo la collocazione dei testi repertoriati come sirventesi-

canzone all’interno dei canzonieri che riservano sezioni appositamente separate alle 

canzoni e ai sirventesi: 
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A B D Da IK M 

canz. sirv. canz. sirv. canz. sirv. canz. sirv. canz. sirv. canz. sirv. 

242,36 80,37 242,36 80,38 242,45 80,38 242,19  242,18 80,38 242,47 80,37 

242,47 80,38 242,47  242,47 80,37 364,28 242,39 80,37 242,45  

242,39 210,19 242,18 242,39 210,19 364,35 242,45 210,19 242,36 

242,45 210,2 242,39 242,36 210,2 167,33 242,47 210,2 242,18 

293,24 364,38 242,45 242,18 364,38 10,34 242,36  364,17 

293,13  167,58 364,27  355,4 242,19 364,39 

167,58 167,33 364,39 47,9 167,33 364,13 

167,33 364,39 364,24 210,2 167,58 364,30 

364,30 364,43 364,30 364,27 364,28 364,24 

364,24 392,24 364,13 392,24 364,17 364,43 

364,39  364,43 370,5 364,43 364,38 

364,13 364,17 112,3a 364,39 167,58 

364,17 167,58  364,24 392,24 

364,43 372,15 364,13 389,26 

10,34 389,26 364,35 167,58 

112,3a  364,38  

370,5 364,30 

392,24 10,34 

392,24 

355,4 

74,18 

364,27 

112,3a 

293,24 

293,13 

47,9 

 

 

Ad un primo sguardo sembrerebbe di poter affermare che i cosiddetti sirventesi-canzone 

vengano collocati di preferenza all’interno delle sezioni di canzoni. Ovviamente questo 

non significa che tutti questi testi siano stati considerati come tali: abbiamo già avuto modo 

di osservare come le sezioni di canzoni abbiano il potere di ‘attrarre’ nella propria orbita 

anche testi che esulano dal genere, soprattutto se si tratta di autori la cui produzione si 
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esaurisce quasi completamente nel genere della canso. Questo vale, anche se in misura 

minore, anche per le sezioni di sirventesi. 

Abbiamo un paio di casi in cui la collocazione presenta delle oscillazioni: questi testi si 

trovano, a seconda dei canzonieri che li trasmettono, talvolta nella sezione delle canzoni, 

talaltra in quella dei sirventesi. 

Pos ubert ai mon ric tezaur (BEdT 364,38) è trasmesso dai canzonieri A e D nella sezione 

dei sirventesi, all’interno di una triade composta anche da 364,14 e 364,18 (in A l’ordine è 

364,38-14-18, mentre in D la sequenza è del tipo 364,14-18-38); in A il componimento è 

anche accompagnato dalla rubrica «sirventes». Nei canzonieri IK e M, invece, il 

componimento è inserito nella sezione delle canzoni: in IK fa nuovamente parte del 

terzetto costituito anche da 364,14 e 364,18 questa volta collocati però in chiusura della 

sezione d’autore, conservata interamente all’interno della sezione delle canzoni; in M, al 

contrario, 364,38 è tramandato ‘isolato’, vale a dire slegato dagli altri due testi a cui 

l’aveva associato una buona fetta della tradizione manoscritta, sebbene sia circondato dagli 

altri testi di Peire Vidal. 

Per quanto riguarda invece Ara mens que la neu e∙l frei (BEdT 210,2), esso è collocato tra i 

sirventesi in ADIK (che lo pongono sempre in relazione con BEdT 210,19 con il quale 

costituisce, insieme a BEdT 210,11, il piccolo ciclo diretto a Pere de Berga), mentre Da 

(che ricava dal liber Alberici le liriche necessarie a incrementare il repertorio di D) copia il 

testo, probabilmente senza accorgersi che già ne esisteva un esemplare nella precedente 

raccolta, e lo situa nella sezione dedicata alle canzoni, isolandolo completamente dal resto 

dell’opera di Guillem de Berguedan. 

BEdT 156,14 – che per la Bibliografia Elettronica dei Trovatori costituisce l’unica vera 

canso sirventes – è trasmesso dai canzonieri CERT; nessuno di essi è esplicitamente 

suddiviso per generi, sebbene di E si possa sottolineare il quasi totale rifiuto del genere 

sirventese. Il testo si trova sempre circondato per lo più da testi classificabili come canzoni, 

anche se in tutti e quattro i codici forma coppia fissa col testo che lo precede (BEdT 

156,6), sempre di Falquet, questa volta un sirventese a tutti gli effetti, sin dall’incipit: Far 

voil un nou sirventes.  

A monte della tradizione confluita poi nei canzonieri ABDDaIK i cosiddetti sirventesi-

canzone sembrano trovare posto preferibilmente tra le canzoni, anche se questo fenomeno 

sarà stato in gran parte influenzato dall’ordinamento per autori, che si dimostra spesso più 
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forte di qualsiasi riflessione relativa al genere. Sfugge a questa tendenza un ristretto gruppo 

di testi inseriti in maniera costante (salvo il caso di BEdT 364,38) tra i sirventesi: in realtà 

anche in questi casi si può ipotizzare che abbia agito il principio appena menzionato, 

attirando, questa volta nella sezione dei sirventesi, i pochi testi di Bertran de Born (80,37-

38) o di Guillem de Berguedan (210,2-19) che non rispondono perfettamente alle 

caratteristiche del genere. (È pur vero che, soprattutto in 210,2-19, la natura satirico-

polemica della composizione è piuttosto evidente e può aver influito sulla collocazione). 

 

 

 

1.7.4 LA TRADIZIONE MANOSCRITTA: LE RUBRICHE 
 

Le rubriche sono un’importante cartina di tornasole per testare il grado di riconoscibilità di 

un determinato genere. Abbiamo dunque verificato come vengono definiti all’interno degli 

apparati paratestuali quelle liriche a cui i repertori moderni hanno deciso di assegnare 

l’etichetta di sirventese-canzone. Dei componimenti riportati sopra in tabella, sono una 

decina quelli che all’interno della tradizione manoscritta vengono affiancati da una rubrica 

di qualche tipo: 

 SIRVENTES 

80,37  M f. 231r  S(eruentes) b(er)tran delbort.218 

80,38  B f. 114v  Bertrans deborn siruentes. 

210,19  A f. 199v  Guillems debergedan. siruentes. 

364,35  S f. 247  Peire uidal. seruentes. 

364,38  A f. 212v  Peire uidals. siruentes. 

 

 VERS 

 248,19  C f. 292r  Lo segon uers den .Gr'. riquier. lan .M.cc.lxiiii. 

 R f. 105v  U(er)s de(n) .Gr.riq(ui)er. la(n) .m. cc. lxiiii. 

                                                           
218 La rubrica non è associata al testo in particolare, ma introduce il corpus di liriche dell’autore all’interno 
della sezione di sirventesi. 
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248,89  C f. 299r  Lo .xi. uers den .Gr'. riquier. fach en lan  

     .M.cc.lxxvii. 

434a,10 Sg f. 3r  lo uers del acusador 

434a,14 Sg f. 14r  .lo uers del destretg. 

 

 CANSO 

248,21  C f. 299v  La .xxii. canson den .Gr'. riq(ui)er facha en 

     lan .M.cc.lxxvii. 

 R f. 108r  Canso de .Gr. riq(ui)er. lan .m. cc. lxxvii. 

 

 LIBEL 

 434a,25 Sg f. 12r  libel 

 

Non ci sono casi di rubriche discordanti, dal momento che il medesimo testo non è mai 

accompagnato da paratesto in più di un canzoniere (con la sola eccezione dei testi di 

Guiraut Riquier nei canzonieri C ed R, le cui rubriche sono tuttavia molto simili). I testi 

vengono fatti rientrare principalmente nelle categorie del sirventese e del vers, ma 

quest’ultimo termine è legato esclusivamente ai testi di Guiraut Riquier e Cerveri de 

Girona.  

L’unico caso in cui la designazione in rubrica non corrisponde alla definizione fornita 

dall’autore all’interno del testo si verifica per BEdT 210,19: il rubricatore di A registra 

come sirventes il componimento che Guillem de Berguedan definisce canso (v. 29 A Mon 

Sogre trametrai ma chansson), avendo evidentemente intuito il valore parodico di tale 

designazione. Quando le rubriche accompagnano testi che trovano posto in canzonieri 

esplicitamente ordinati per generi (nello specifico A e B), esse concordano con la categoria 

a cui è stata dedicata la sezione. 

Inoltre, pur non costituendo in alcun modo una prova, possiamo comunque ipotizzare che, 

se fosse esistita una categoria identificata come sirventese-canzone, un autore come 

Guiraut Riquier ne avrebbe probabilmente fatto menzione, almeno nelle rubriche che 

accompagnano e strutturano il liber. 
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1.7.5 VIDAS E RAZOS 
 

Come abbiamo già avuto modo di osservare nel capitolo appositamente dedicato a questo 

corpus testuale, in nessuno dei testi biografico-esegetici in prosa troviamo un riferimento 

al sirventese-canzone o a qualcosa di simile. 

Ulteriori indagini sono ostacolate dal fatto che, dei testi che i repertori moderni hanno 

considerato come sirventesi-canzone, solo 80,37-38 167,33 242,36 e 392,24 hanno una 

razo ad essi dedicata: 

 Razo di 80,37  (FIK) 

 E d’aquestas razos si fetz lo sirventes que ditz: Rassa, tan  creis e mont’ e puoja…  

 Razo di 80,38  (FIK) 

 Don Bertrans de Born fetz aquest sirventes: S’abrils e foillas e flors.  

 Razo di 167,33 (N2) 

 Don Gauselm[s] fez aquesta chanson: L’onratz jausens sers  

 Razo di 242,36 (N2; Sg) 

 ...el fetz aquesta chanson [...]: Ges aissi del tot no∙m lais  

 ...lo quals chantars es escritz en aquest libre.    

 Razo di 392,24 (P) 

 ...si com el dis en la qarta cobla d’aqesta chanson qe comenza: No m’agrad’ 

 iver[n]s ni pascors. 

 

I testi vengono classificati dai redattori delle vidas e delle razos o come sirventesi o come 

canzoni (con la possibilità, tuttavia, che quest’ultimo termine abbia un valore non 

specifico) e questa loro identificazione concorda con la collocazione che è stata loro data 

all’interno dei canzonieri suddivisi per generi (anche se questi non sono poi gli stessi che 

conservano il commento in prosa). 
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1.7.6 I TRATTATI DI POETICA MEDIEVALI 
 

Inutile dire che la trattatistica medievale, che abbiamo già avuto modo di analizzare nel 

capitolo precedente, non fa alcun riferimento non solo al sirventese-canzone, ma nemmeno 

alla possibilità di ‘ibridare’ i contenuti di più categorie. Come è prevedibile in testi che si 

propongono di diffondere la ‘vera’ dottrina del trobar, i trattati prescrivono la rigida 

separazione del tema amoroso (riservato alle canzoni) dai contenuti panegirici/satirici/ 

politici (tipici dei sirventesi). All’interno della rigida griglia fornita dalla trattatistica non 

c’è spazio per le forme ‘ibride’, ma solo per forme ‘pure’. 

 

 

 

 

1.7.7 QUALCHE CONCLUSIONE 

Quanto esposto fino ad ora dovrebbe fugare ogni dubbio circa l’infondatezza insita nel 

considerare il sirventese-canzone come un vero e proprio genere lirico trobadorico. 

Se un genere è, come abbiamo chiarito fin dall’inizio, un insieme di tratti allo stesso tempo 

riconosciuti dall’autore e riconoscibili per il destinatario, la categoria qui in esame non 

sembra soddisfare nessuno dei due aspetti. Fatta eccezione per la testimonianza, preziosa 

ma decisamente esigua e poco circostanziata, dei versi di Falquet de Romans, non abbiamo 

infatti tracce di una consapevolezza d’autore nei confronti dell’esistenza di una tale 

categoria di genere. A conferma di ciò, Falquet non fa alcuna rivendicazione di originalità 

sul testo che sta componendo (motivo di vanto non infrequente all’interno della lirica 

trobadorica). 

Ancora meno dirimente l’apporto delle fonti esterne, dal momento che né i canzonieri, né 

le prose di vidas e razos, né la trattatistica medievale mostrano di conoscere l’esistenza di 

un’entità chiamata sirventese-canzone; le soluzioni messe in atto da questi testi per definire 

i componimenti in questione sono forse il segno che l’idea medievale di classificazione 

sulla base del genere letterario non era così rigida da non trovare posto anche per loro 

all’interno delle categorie più tradizionali. 
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Sia chiaro, con questo non si vuole negare l’esistenza di testi tematicamente ‘ibridi’, che 

riuniscono in un solo componimento contenuti che sono soliti rimandare a generi tra loro 

distinti. La presenza di tali liriche è un dato di fatto che in effetti disorienta chi voglia a 

tutti i costi assegnare loro un’etichetta univoca. 

Espressioni come chanso sirventes, chans mesclatz, vers chanso, etc. denunciano la 

consapevolezza da parte di alcuni trovatori (appartenenti per lo più ad una fase avanzata 

dell’esperienza lirica provenzale) di frequentare una zona ‘di frontiera’. Ma nessuno di loro 

sembra essere arrivato al grado di consapevolezza necessario per dare vita ad una nuova 

classe tipologica. L’etichetta di chanso sirventes non ha avuto imitatori, così come quella 

di vers chanso o di chans mesclatz, ma è arrivata a identificare un genere lirico solo in 

tempi recenti. 

A prima vista quella sollevata potrebbe sembrare una questione puramente terminologica, 

inutile e al limite del capzioso. Ma l’aspetto sul quale ci sembra che spesso non si rifletta 

abbastanza è il potere ‘reificatore’ delle etichette: usare una determinata espressione per 

identificare un oggetto (in questo caso, un testo) ed estenderne l’uso per riferirsi a elementi 

che riteniamo essere affini al primo, equivale a dare sostanza ad una realtà che si fa così 

sempre più precisa e circostanziata. È lo stesso principio che abbiamo visto in atto 

studiando le autodefinizioni d’autore: finché l’uso di un termine è sporadico ed isolato, 

esso non dà origine ad alcuna entità tipologica, ma quando inizia ad essere usato 

consapevolmente per identificare testi con determinate caratteristiche (contenutistiche e 

formali), ecco che in nuce sta nascendo quello che siamo soliti chiamare genere letterario. 

Il punto è che il sirventese-canzone non sembra aver raggiunto questo stadio nell’epoca di 

produzione e prima ricezione della lirica trobadorica. Se si vuole ricostruire la prospettiva 

medievale sui generi lirici, bisognerà dunque rinunciare a questa categoria interpretativa, 

per non correre il rischio di proiettare un prodotto della riflessione moderna su autori e testi 

che ne sono estranei. 

Presentare in un manuale di introduzione alla lirica provenzale il sirventese-canzone sullo 

stesso piano di generi come la canzone, il sirventese, la tenzone, etc. e non dichiarare la 

natura unitestimoniale di tale etichetta in ambito medievale, fa sì che chi legge, magari 

ancora inesperto della materia, equipari le diverse entità e consideri come un dato di fatto 

l’esistenza di una categoria testuale che non ha fondamento nelle testimonianze medievali. 

Il disorientamento aumenta poi di fronte alle scelte radicalmente diverse attuate dai 
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repertori che ci si trova a consultare; il mancato accordo circa i criteri di riconoscimento 

del ‘genere’ produce risultati molto diversificati nei lavori di chi ha cercato di 

circoscriverne il corpus. 

Il successo di un’etichetta tanto problematica è sicuramente legato alla sua innegabile 

utilità e comodità: essa va infatti a coprire quella zona grigia tra classi testuali, che tanto 

disturba chi vorrebbe trovare una classificazione esauriente e univoca dell’intero repertorio 

di testi lirici provenzali. Come ha già avuto modo di osservare S. Asperti, 

il problema del sirventese-canzone (o della canzone-sirventese), di per sé non irrilevante, 

ma indubbiamente circoscritto, funge da spia di un equilibrio non sicuramente o 

compiutamente definito o raggiunto nelle teorie sin qui formulate; meglio ancora, evidenzia 

un assetto che ricerca stabilità ed esaustività – i due aspetti sono, lo ripeto, strettamente 

interconnessi – attraverso elementi di giunzione, peraltro a loro volta d’incerto statuto.219 

Il successo della nozione di sirventese-canzone coincide con l’affermazione dell’idea di 

‘sistema’ organico dei generi lirici, di cui questo è un tassello piccolo ma per certi aspetti 

essenziale in quanto permette di completare la classificazione e di renderla di conseguenza 

‘sistematica’.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219 S. Asperti, Per un ripensamento, cit., p. 87. 
220 Ivi, p. 86. 
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CONCLUSIONI  _ parte prima 
 

 

Al termine di questa prima parte dell’indagine, possiamo provare a tracciare una sintesi di 

quanto emerso dall’analisi della lirica occitanica. Il quadro che è andato delineandosi si 

presenta quanto mai variegato. 

Se i trovatori dimostrano una precoce propensione alla definizione della propria opera, 

questa pratica si mostra in continua evoluzione, non tanto nelle forme del suo manifestarsi 

(per lo più ancorate a formule fisse e ai luoghi topici di inizio e fine del componimento), 

quanto nella sostanza, ovvero nei termini che vi vengono utilizzati. All'interno di un 

ventaglio di possibilità che si amplia sempre più, va consolidandosi un nucleo di vocaboli 

il cui uso si fa sempre più ricorrente e assume progressivamente il valore di 'etichetta'. 

Nonostante questo, lo sperimentalismo di alcuni trovatori porta all’utilizzo di termini 

sempre nuovi, soprattutto nel corso delle ultime generazioni. 

È vero, i trovatori non parlano esplicitamente di 'generi lirici', né impiegano in questo 

senso le parole dictat e manera, che verranno invece utilizzate dalla trattatistica. Eppure 

sembra che ne riconoscano l'esistenza: quando un autore decide di designare il proprio 

componimento per mezzo di un termine specifico (soprattutto se questo ha già alle spalle 

una più o meno consolidata tradizione di utilizzo), non sta solo ‘battezzando’ il testo con 

un nome che a suo parere ne rispecchia le qualità, ma vuole che questo nome lo renda 

riconoscibile anche per gli altri. Il trovatore inserisce così il proprio componimento 

nell’alveo di una tradizione e auspica che il pubblico sia in grado di collocarlo entro 

determinate coordinate storico-letterarie. Anche la volontà di un autore di collocarsi al di 

fuori di questi schemi – ad esempio designando il proprio testo in maniera originale o, al 

contrario, rifiutandosi esplicitamente di dargli una definizione – è a suo modo una 

conferma (anche se in negativo) dell'esistenza di alcune categorie ormai consolidate e 

programmaticamente rifiutate. Questo incontro (o scontro) tra la prospettiva autoriale e 

l’orizzonte d’attesa del pubblico è proprio ciò che delinea i contorni di quello che siamo 

soliti definire un ‘genere letterario’. 

Si tratta di categorie fluide, in cui l’impiego di una terminologia tecnica subisce ancora 

delle oscillazioni e in cui gioca un ruolo importante la sensibilità del singolo trovatore. Ma 

se l’idea di una ripartizione in ‘classi’ testuali non avesse alcun significato per la lirica 

provenzale, non si spiegherebbero riflessioni come quelle di Aimeric de Peghulan o di 
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Peirol, che si interrogano sulla differenza tra un vers e una canso o una cansoneta, 

nonostante, ben inteso, non si arrivi mai ad un’esplicita riflessione sul concetto di genere. 

Più delicata la questione relativa all’opportunità di applicare a questo contesto il concetto 

di 'sistema'; nel suo senso più specifico (e quindi non in quello generale di ‘insieme’ con 

cui spesso l’abbiamo impiegato) esso implica un’idea di organicità e di coerenza interna 

che è difficile desumere dalle fonti dirette, vale a dire dai testi lirici. 

I trovatori non impostano mai nei loro versi un discorso critico sul complesso delle 

possibilità compositive a loro disposizione, ma ne possiamo forse intuire almeno una parte 

in quei più o meno estesi elenchi di generi che abbiamo radunato nel capitolo 1.2.2. Se 

accettiamo l’ipotesi che in questi passi risiedano quantomeno degli indizi per ricostruire un 

quadro d’insieme della percezione autoriale, siamo costretti anche ad ammettere che i 

contorni del ‘sistema’ che ne emergerebbe non appaiono così netti: gli unici elementi 

irrinunciabili sembrano essere quelli rappresentati dai termini di vers, canso e sirventes; gli 

altri elementi che gravitano attorno a questa triade sono sempre diversi. 

Quali sarebbero dunque i contorni del sistema lirico dei generi che andrebbe 

consolidandosi intorno al 1170 e che, secondo le parole di Mölk, «è caratterizzato da 

precise relazioni interne e mostra una terminologia specifica»?221 Se l’interrogazione del 

corpus lirico non ci ha fornito un quadro unitario, nemmeno il ricorso alle fonti secondarie 

è stato in grado di delineare una visione unitaria. 

I compilatori dei canzonieri si dimostrano in varia misura attenti o interessati alle 

distinzioni tra generi; il primato della canso vanifica in molti casi la ricerca di elementi che 

segnalino esplicitamente la presenza di testi ritenuti allogeni. Se si esclude la parte di 

tradizione in cui si consolida la pratica della tripartizione delle sillogi tra canzoni, 

sirventesi e tenzoni, la creazione di raggruppamenti di componimenti tipologicamente 

omogenei sembra frutto della sensibilità dei singoli compilatori: ogni canzoniere mostra 

una sua visione delle suddivisioni interne al repertorio lirico. E così alcune raccolte 

mostrano di seguire un sistema binario, che contrappone la canso ai generi ‘altri’; alcune 

invece si basano su un sistema tripartito, ripartendo le liriche tra canzoni, sirventesi e 

tenzoni; altre ancora danno visibilità a generi che apparentemente non ricoprivano un ruolo 

di primo piano all’interno del sistema. 

Anche le rubriche si mostrano come un prodotto che riflette in larga misura la sensibilità di 

singole figure coinvolte nel processo di trasmissione (materiale, oltre che culturale) della 
                                                           
221 U. Mölk, La lirica dei trovatori, cit., p. 89. 



285 

 

lirica provenzale. Altri protagonisti di questa opera di conservazione, diffusione e 

interpretazione della tradizione occitanica sono da una parte gli estensori delle vidas e delle 

razos, dall’altra gli autori dei trattati di poetica. Se i primi sono mossi dalla volontà di 

rendere più fruibile la produzione dei trovatori, i secondi hanno come obiettivo quello di 

fornire regole precise per l’imitazione e la rivitalizzazione dell’esperienza trobadorica. Se 

già nei redattori delle prose biografico-esegetiche troviamo un utilizzo ormai consolidato 

di una serie di etichette, nonché un principio di riflessione circa la formazione ed 

evoluzione di queste categorie, è solo con gli autori dei trattati che i generi lirici ottengono 

una presentazione davvero sistematica; ma anche qui la situazione non è uniforme: ogni 

testo attua una particolare selezione e presenta ogni genere non solo in un ordine diverso, 

ma talvolta anche fornendone caratteristiche differenti. 

In conclusione, parlare di ‘un’ sistema provoca l’appiattimento prospettico di una realtà 

quanto mai fluida, complessa e diversificata. Questo è sicuramente legato alla grande 

quantità di figure coinvolte in un fenomeno culturale che non solo copre diversi secoli, ma 

tocca anche svariate zone geografiche; e ognuno di questi aspetti comporta un’attenzione 

differente verso i processi di nascita, evoluzione e consolidamento di quelli che siamo 

soliti chiamare generi lirici. 

C’è ad esempio un’area che si dimostra particolarmente attiva sotto questo punto di vista. 

Si tratta di una zona che comprende la parte sud-occidentale della Francia occitanica 

(Montpellier, Béziers, Narbona, Tolosa) e la Catalogna: da qui vengono i trovatori i cui 

canzonieri sono stato esplicitamente organizzati (per mano dell’autore o di suoi stretti 

collaboratori) in base ad un criterio di genere (Guiraut Riquier, Cerveri de Girona, Joan 

Esteve e Raimon Gaucelm); qui sono state elaborate le sillogi che conservano i corpora di 

questi autori e i rubricari ad essi associati, in cui l’informazione relativa al genere ricopre 

un ruolo fondamentale (CRSg). E sempre in questa zona sono stati composti anche i tre 

trattati che forniscono una panoramica d’insieme sui generi lirici (Doctrina, Ripoll e Leys). 

Anche l’area italiana riserva una particolare attenzione alla questione di generi lirici, anche 

se in forme differenti rispetto a quelle appena viste; una parte della tradizione manoscritta 

che qui ha origine vede la creazione di grandi sillogi tripartite, in cui le sezioni di canzoni, 

sirventesi e tenzoni inglobano la totalità del repertorio, dando la precedenza al criterio di 

ordinamento per autori per quanto riguarda la disposizione dei testi (il raggruppamento di 

planhs di IK, l’unico caso che sembra svincolarsi dai rigidi meccanismi della tripartizione, 

non è in alcun modo segnalato all’interno delle sillogi e potrebbe tranquillamente passare 
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inosservato). Viene tuttavia esemplato in Italia anche un altro gruppo di canzonieri che 

manifesta la sua attenzione per la questione dei generi lirici in maniera differente: con la 

creazione di raggruppamenti più o meno estesi di testi tipologicamente affini (come i 

descortz di N e S, le baladas di Q, i salutz non lirici di L, etc.) e con l’impiego di rubriche 

che mostrano una sensibilità particolare nel distinguere categorie e sottocategorie (come 

nei paratesti che accompagnano i testi dialogati di L). 

Non andrà poi dimenticato che dall’area italiana provengono anche le biografie 

trobadoriche e i commenti in prosa; vidas e razos fanno della classificazione del singolo 

testo e dell’intero corpus di un trovatore una delle loro informazioni centrali e più 

ricorrenti; inoltre, l’interesse per la nascita e l’evoluzione di determinate etichette e delle 

categorie ad esse sottese assume talvolta la forma di piccole riflessioni metapoetiche. E 

attraverso questi strumenti la lirica trobadorica venne presentata, fruita e interpretata non 

solo in Italia.  

 

Cosa rimane dunque di questa realtà così complessa e sfaccettata nella visione 

consegnataci dalla maggioranza degli studi moderni? Apparentemente poco, verrebbe da 

dire. In parte per motivi ovviamente comprensibili: il quadro da essi fornito risponde a 

esigenze di schematismo e sintesi incompatibili con una trattazione esauriente della 

questione. Ma troppo spesso le panoramiche d’insieme (di frequente contenute in opere 

ormai datate e metodologicamente figlie della loro epoca) ci sembrano insistere troppo sul 

concetto di ‘sistema’ (e quindi di un insieme coerente ed ordinato) e troppo poco sulla 

tridimensionalità della realtà medievale, fluida e in continua evoluzione. Più attenti proprio 

alla dimensione evolutiva sono invece gli studi dedicati ai singoli generi; quelli che hanno 

visto la luce soprattutto negli ultimi decenni hanno dimostrato la validità di un approccio 

multiprospettico, che tenga conto delle diverse componenti del sistema letterario che 

entrano in gioco nella costituzione di quello che chiamiamo un genere letterario. 

Ovviamente dedicarsi ad un genere specifico offre il vantaggio di circoscrivere il campo di 

indagine e di selezionare i materiali, anche se, per una vera comprensione del singolo 

fenomeno letterario, bisogna ricondurlo al quadro d’insieme di cui fa parte. Questo 

previene un altro tipo di ‘distorsione’ caratteristico di alcuni studi complessivi sui generi 

lirici trobadorici, vale a dire quello di non riuscire sempre a rendere evidente il peso che 

ogni categoria ricopre all’interno del tutto. I generi vengono presentati come se stessero 

tutti sullo stesso piano, mentre il quadro che abbiamo delineato nei precedenti capitoli ci 



287 

 

mostra come la tradizione manoscritta (perché a questa ci dobbiamo attenere, se non 

vogliamo rischiare di formulare ipotesi troppo fantasiose) abbia riservato posti ben diversi 

alle varie categorie. 

Quanto appena osservato vale per tutte le manifestazioni della lirica romanza medievale o 

si applica nello specifico solo alla tradizione occitanica? È quanto cercheremo di scoprire 

passando ad esaminare due emanazioni del fenomeno culturale sviluppatosi in Provenza 

impiantatesi con tempi e modalità differenti nella Francia del Nord e nella zona 

corrispondente all’odierna Galizia e al Portogallo settentrionale. 
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Parte seconda: 

 

LA LIRICA OITANICA 
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Cap. 2.1 INTRODUZIONE AL ‘SISTEMA’ DEI GENERI 

  DELLA LIRICA ANTICO-FRANCESE 
 

 
 
Non ci volle molto perché il fenomeno culturale nato nelle corti della Provenza si 

espandesse verso Nord; in parte la Francia settentrionale accolse il corpus occitanico nella 

sua forma originaria (come testimonia l’esistenza di alcune raccolte miste, dove figurano 

anche testi provenzali),222 ma nella stragrande maggioranza dei casi si appropriò del 

modello trobadorico traducendo forme, temi e motivi in lingua d’oïl. 

La prima testimonianza di lirica in antico francese è l’anonimo testo Chevalier, mult estes 

guariz, che gli studi più recenti collocano dopo il Natale del 1145, nel pieno dei preparativi 

per la seconda crociata. Bisogna tuttavia aspettare almeno la metà del XII secolo per 

parlare di un vero e proprio «impatto del modello trobadorico».223 

Come ovvia conseguenza della «totale “appropriazione” del codice poetico occitanico da 

parte dei trovieri»,224 la tradizione lirica francese assorbe anche il cosiddetto ‘sistema’ dei 

generi lirici, che era andato sviluppandosi, differenziandosi e consolidandosi presso i poeti 

di lingua d’oc. Questa traslatio non fu del tutto pacifica: alcuni generi vennero rifiutati, 

altri acquistarono o, al contrario, persero centralità, altri ancora dovettero ritagliarsi uno 

spazio in un contesto letterario che ancora non li prevedeva. Il sistema dei generi lirici 

oitanici è quindi molto più di una copia di quello provenzale, motivo per cui il tema merita 

un’analisi specifica. 

Se fare un confronto con la realtà occitanica è un’operazione necessaria, oltre che istintiva, 

non si dovrà tuttavia correre il rischio di liquidare le somiglianze come frutto di un 

processo di pura imitazione, a discapito delle peculiarità della tradizione antico-francese. 

Di fatto quello dei generi lirici oitanici è un ‘sistema’ a sé, che, sebbene abbia contratto un 

enorme debito nei confronti di quello occitanico, presenta tuttavia caratteristiche proprie. 

 

                                                           
222 Cfr. M.S. Lannutti, Sulle raccolte miste della lirica galloromanza, in L. Leonardi (a cura di), La 
tradizione della lirica nel Medioevo romanzo. Problemi di filologia formale. Atti del convegno internazionale 
(Firenze-Siena, 12-14 novembre 2009), Tavarnuzze – Impruneta (Firenze), SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 
2011, pp. 153-178. 
223 L. Formisano, La lirica romanza, cit., p. 50. 
224 M. L. Meneghetti, Il pubblico dei trovatori, cit., p.148, nota 68. 
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2.1.1 LA CRITICA E I GENERI LIRICI OITANICI 
 

Purtroppo l’attenzione che la critica ha riservato alla produzione lirica oitanica risulta di 

molto inferiore a quella dedicata alla ben più nota tradizione provenzale. Lo studioso che si 

accinga a esaminare la lirica antico-francese può contare su un numero ridotto non solo di 

studi complessivi, ma anche di repertori (soprattutto informatici) e di contributi specifici. 

Nonostante questo, le grandi opere di introduzione alla materia hanno sempre dato grande 

rilevanza allo studio dei generi: Alfred Jeanroy, nel suo Les origines de la poésie lyrique 

en France (seconda edizione: 1904),225 ripercorre le fasi di costituzione della lirica in 

lingua d’oïl assumendo come punto di vista quello dei singoli generi; e così tutta la prima 

parte dell’opera è organizzata in capitoli che corrispondono alle categorie della pastourelle, 

del débat, dell’aube, della «chanson dramatique (son d’amour)» (in cui fa rientrare, ad 

esempio, la chanson de mal mariée). Nella terza parte del volume, dedicata alla 

versificazione, trova invece posto la trattazione dei generi a forma fissa (chanson à 

danser), nella fattispecie ballette, rondet e virelai. 

Gli studi di J. Frappier,226 pubblicati a distanza di più di mezzo secolo, prendono 

nuovamente avvio dall’analisi dei generi: la prima parte dell’opera è infatti interamente 

dedicata a «Les genres», mentre il focus si sposta sugli autori solo nella seconda metà del 

contributo. Le categorie prese in considerazione da Frappier sono: «Chanson de danse», 

«Les chansons de toile ou d’histoire», «La chanson d’aube», «Chansons satyrique: 

estrambot, serventois, débat, tenson, jeu-parti», «La pastourelle», «Genres d’origine 

musicale: motets, lais et descorts», «La chanson pieuse», «Le chansons de croisade» e, per 

ultima, «La chanson courtoise». 

Ma lo studio che ha cambiato l’approccio al sistema dei generi lirici oitanici porta la firma 

di Pierre Bec ed esce nel 1977: si intitola La lyrique francaise au Moyen Age (XIIe-XIIIe 

siècles) e reca il significativo sottotitolo Contribution a une typologie des genres poétiques 

médiévaux.227 Il primo dei due volumi è interamente dedicato alla trattazione dei generi, 

mentre, per ognuno di questi, il secondo fornisce una selezione di testi esemplificativi. Bec 

dedica un apposito capitolo alle seguenti categorie: chanson d’ami, chanson de malmariée, 

                                                           
225 A. Jeanroy, Les origines de la poésie lyrique en France, Paris, Champion, 1904 (seconda ediz.). 
226 J. Frappier, La poésie lyrique en France aux XIIe et XIIIe siècles, Paris, Centre de Documentation 
Universitaire, 1963. 
227 P. Bec, La lyrique francaise au Moyen Age (XIIe-XIIIe siècles). Contribution a une typologie des genres 
poétiques médiévaux. Études et textes, 2 voll., Paris, Picard, 1977. 



 

aube, chanson de toile, pastourelle

chanson, resverie, fatrasie, 

rondet de carole, ballette, vireli et virelai

delle quali lo studioso cerca di fornire una panoramica il più

origine del termine, tematiche, aspetto formale, 

l’assenza della chanson amorosa, ma anche del sirventese e dei generi dialogati. Bec infatti 

si propone, fin dall’avant-propos

escluda il grand chant courtois

poesia «anonyme, popularisante, voire parafolklorique».

La classificazione tipologica formulata da Bec si fonda

genere sulla base della loro appartenenza a due registri poetici: da una parte quello 

«aristocratisant» e dall’altra quello «popularisant». In base a tale ripartizione lo studioso 

divide i generi lirici praticati dai t

nous rangerons dans le registre I (aristocratisant): la 

ou jeu-parti, le lai-descort

malmariée, la chanson de toile

considérerons enfin comme hybrides la 

motet, l’estampie, la rotrouenge

La classificazione tipologica proposta è riassunta dallo stesso Bec nel seguente schema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
228 Ivi, pp. 7-8. 
229 Ivi, pp. 35. Il capitolo IV dell
traduzione italiana in L. Formisano (a cura di), 

pastourelle, reverdie, registre pieux, chanson de croisade

, rotrouenge, lay lyrique et lai-descort, lai “arthurien”

vireli et virelai, estampie. Un’enorme varietà di forme

delle quali lo studioso cerca di fornire una panoramica il più possibile completa

origine del termine, tematiche, aspetto formale, corpus, etc. Non può non saltare agli occhi 

amorosa, ma anche del sirventese e dei generi dialogati. Bec infatti 

propos, uno studio sistematico delle forme poetiche che tuttavia 

rand chant courtois, in quanto genere d’importazione, a tutto vantaggio di una 

poesia «anonyme, popularisante, voire parafolklorique».228 

La classificazione tipologica formulata da Bec si fonda sulla distinzione delle categorie di 

genere sulla base della loro appartenenza a due registri poetici: da una parte quello 

«aristocratisant» e dall’altra quello «popularisant». In base a tale ripartizione lo studioso 

divide i generi lirici praticati dai trovieri nel seguente modo: 

nous rangerons dans le registre I (aristocratisant): la canso, le sirventés

descort; e dans le registre II (popularisant): l’aube, la 

chanson de toile, le rondet de carole, la ballette, le vireli

considérerons enfin comme hybrides la pastourelle, la reverdie, la chanson de croisade

rotrouenge, et, comme «bourgeois», la sotte chanson

classificazione tipologica proposta è riassunta dallo stesso Bec nel seguente schema:

                   

, pp. 35. Il capitolo IV dell’Introduzione, intitolato Genres et registres, è disponibile anche nella 
traduzione italiana in L. Formisano (a cura di), La lirica, cit., pp. 121-135. 

293 

chanson de croisade, sotte 

lai “arthurien”, motet, 

Un’enorme varietà di forme, dunque, 

completa, indagando 

, etc. Non può non saltare agli occhi 

amorosa, ma anche del sirventese e dei generi dialogati. Bec infatti 

studio sistematico delle forme poetiche che tuttavia 

, in quanto genere d’importazione, a tutto vantaggio di una 

sulla distinzione delle categorie di 

genere sulla base della loro appartenenza a due registri poetici: da una parte quello 

«aristocratisant» e dall’altra quello «popularisant». In base a tale ripartizione lo studioso 

sirventés, le planh, la tenson 

, la chanson d’ami, la 

vireli et la resverie. Nous 

chanson de croisade, le 

sotte chanson et la fatrasie.229 

classificazione tipologica proposta è riassunta dallo stesso Bec nel seguente schema: 

, è disponibile anche nella sua 
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Quella di Bec rimane tuttora la più recente visione d’insieme sul complesso dei generi 

della lirica oitanica. Il «plan» del 

volume II su Les genres lyriques

lyrique française», ma questa sezione dell’opera non ha visto la pubblicazione.
 

Quella di Bec rimane tuttora la più recente visione d’insieme sul complesso dei generi 

della lirica oitanica. Il «plan» del Grundriss di Gröber prevedeva infatti all’interno del 

Les genres lyriques una parte, siglata D, che doveva essere de

a questa sezione dell’opera non ha visto la pubblicazione.

Quella di Bec rimane tuttora la più recente visione d’insieme sul complesso dei generi 

di Gröber prevedeva infatti all’interno del 

una parte, siglata D, che doveva essere dedicata a «La 

a questa sezione dell’opera non ha visto la pubblicazione. 
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2.1.2 STRUMENTI E REPERTORI PER LO STUDIO DEI GENERI 

 LIRICI OITANICI 

 

Abbiamo visto come una delle principali ambizioni della romanistica del XX secolo sia 

stata quella di allestire studi e repertori che fossero in grado di fornire un quadro completo 

ed esaustivo delle tradizioni liriche romanze medievali. 

Già nel 1884, in realtà, G. Raynaud pubblicava la Bibliographie des chansonniers français 

des XIIIe et XIVe siècles230 e inseriva nella seconda parte del primo tomo una Liste de 

chansons classées par ordre alphabétique de rimes. Vi veniva schedato, con testi numerati 

da 1 a 2130, l’intero corpus lirico in lingua d’oïl allora conosciuto: delle liriche, ordinate 

alfabeticamente in base alla rima, venivano forniti l’incipit, le occorrenze all’interno dei 

canzonieri (con l’eventuale attribuzione che vi figura) e alcune indicazioni bibliografiche 

in riferimento alle edizioni del testo. Ad ogni componimento veniva inoltre assegnata 

un’etichetta di genere. A tale proposito, nell’introduzione all’opera G. Raynaud 

specificava: 

j’ai cherché a caractériser le genre de chaque pièce, autantqu’a pu me le permettre un 

examen quelquefois un peu hâstif; à cet effet, j’ai attribué aux différentes pièces les noms 

variés de lai, chanson historique, pastourelle, estampie, jeu-parti, serventois, chanson à la 

Vierge, vadurie, romance, rotruange, etc., etc., qui représentent autant de formes de la 

poésie au moyen âge. Quand aucune mention de genre n’est indiquée, la pièce est une 

chanson d’amour proprement dite. Quant aux rondeaux et motets, je ne les ai fait figurer 

qu’accidentallement dans ma liste, car leur caractère essentiellement musical en fait un 

genre tout particulier, auquel j’ai consacré une publication spéciale.231 

 

La panoramica delle forme considerate da Raynaud era quindi ampia, anche se rimanevano 

oscuri i principi in base ai quali lo studioso assegnava ai componimenti determinate 

etichette di genere. 

Qualche decennio dopo, sulla scorta della pubblicazione della Bibliographie der 

Troubadours di Pillet-Carstens, H. Spanke riprende in mano l’opera di G. Raynaud; il 

nuovo volume verrà pubblicato solo nel 1955, postumo, con il titolo di G. Raynauds 
                                                           
230 G. Raynaud, Bibliographie des chansonniers français des XIIIe et XIVe siècles comprenant la description 
de tous le manuscrits, la table des chansons classées par ordre alphabétique de rimes et la liste des 
trouvères, Paris, F. Vieweg, 1884.  
231 Ivi, p. XI. 
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Bibliographie des altfranzösischen Liedes.232 Mantenendo invariata l’impostazione di 

fondo, Spanke integra i testi che non erano entrati nella prima edizione per una svista 

dell’autore o perché alcuni testimoni non erano ancora stati scoperti; interviene inoltre 

nella schedatura aggiungendo per ogni lirica lo schema metrico e ritoccando le definizioni 

di genere date da Raynaud: per molti testi l’etichetta cambia o viene diversamente 

specificata. 

L’intento dichiarato della revisione predisposta da Spanke non è tanto quello di procedere 

ad una vera e propria classificazione dei testi sulla base del genere lirico di appartenenza, 

ma piuttosto quello di fornire «eine knappe Charakterisierung des Inhalts, falls es sich 

nicht um ein Liebeslied handelt»,233 vale a dire una concisa caratterizzazione del contenuto 

della poesia, sempre che non si tratti di una canzone d'amore; in questo caso, infatti, come 

già accadeva nel volume di Raynaud, il testo non riceve alcuna ‘etichetta’ che ne espliciti il 

genere, inaugurando una pratica che avrà, come vedremo, molti imitatori. 

Il risultato dei criteri applicati da Spanke è che, di fianco ad una serie di definizioni 

standard (come «Ballete», «Rel. Lied», «Pastorelle», «Jeu-parti», etc.), troviamo 

nell’opera un ampio campionario di espressioni che cercano di rendere conto quanto più 

sinteticamente possibile dei contenuti delle composizioni: «Liebesgespräch im Freien», 

«Jongleurlied über Schlossherren», «Dichter und zwei Mädchen reden über Liebe», 

«Kreuzfahrers Abschied», etc... per non fare che alcuni esempi. 

Se una scelta di questo tipo permette di non incorrere nelle forzature inevitabili per chi 

voglia ricondurre la molteplicità dell’esperienza lirica a poche etichette prestabilite, essa ha 

come ovvia conseguenza una classificazione meno immediata e meno funzionale alla 

delimitazione dei corpora dei singoli generi. 

In compenso, molto utile si rivela l’intenzione di Spanke di presentare tra virgolette le 

autodefinizioni contenute all’interno dei testi lirici.234 Peccato che, già ad un primo 

controllo, i casi segnalati siano solo una parte di quelli effettivamente rinvenibili nei testi; 

per il sirventese, ad esempio, si indicano quattro occorrenze in autodesignazione, mentre in 

realtà queste superano la decina; per non parlare del fatto che qualsiasi informazione 

relativa alle canzoni cortesi viene programmaticamente omessa. 

 

                                                           
232 H. Spanke (a cura di), G. Raynauds Bibliographie des altfranzösischen Liedes, neu bearbeitet und ergänzt 
von Hans Spanke, Leiden, Brill, 1955. 
233 Ivi, p.36. 
234 Ibidem: «steht die Angabe im Text des Liedes, wird sie mit Anfuhrungzeichen versehen». 
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Dal 1972 gli studiosi di lirica antico-francese possono giovarsi di un repertorio metrico 

specifico, allestito da U. Mölk e F. Wolfzettel235 sulla scorta degli equivalenti lavori 

approntati da I. Frank e G. Tavani rispettivamente per la lirica occitanica e galego-

portoghese. A differenza della bibliografia di Spanke, che si arrestava alle soglie del 1300, 

il repertorio metrico pone come limite cronologico la metà del XIV secolo (fino all’opera 

di Guillaume de Machaut esclusa) e include nel corpus anche rondeaux, virelais, ballate e 

mottetti, oltre ai testi lirici inseriti in opere didattiche e narrative (con l’esclusione dei lais 

arturiani). Per quanto riguarda le informazioni relative al genere contenute nelle schede, gli 

autori precisano che verranno segnalati: 

- le genre (par exemple: sotte chanson, ou chanson pieuse/pastourelle); chaque fois qu’il 

s’agit de chansons courtoises ou de cas douteux, à thème amoureux, l’indication du genre a 

été remplacée par un tiret, 

- après les deux points: la forme (par exemple: rondeau, ou chanson); dans les cas douteux, 

l’indication de la forme a été remplacée par un tiret, 

- les termes désignant le genre poétique et qui se rencontrent dans la pièce elle-même, entre 

guillemetz (par exemple: «lai»)236 

 

In queste poche linee esplicative emerge una delle caratteristiche più tipiche della lirica 

oitanica; se la tradizione provenzale si articola in generi che, nella maggior parte dei casi, 

si distinguono su base tematica, dal momento che la ‘forma’ rimane quella della canzone, 

la lirica antico-francese presenta invece un’ampia varietà di soluzioni formali differenti, 

che a loro volta possono essere associate a diversi contenuti: possiamo ad esempio avere 

una pastorella in forma di ballata o una canzone d’amore in forma di virelai. Qual è il 

‘genere’ di questi testi? 

La soluzione adottata dal repertorio metrico di Mölk-Wolfzettel è quella di segnalare 

separatamente le indicazioni relative al «genre» (le cui etichette forniscono informazioni 

evidentemente legate ai contenuti) e alla «forme» (inerenti l’aspetto formale del testo), 

come nei seguenti esempi: «past. : ch.» (genere: pastorella; forma: canzone), « - : lai 

stroph.» (genere: canzone d’amore; forma: lai strophique), «serv. : - » (genere: sirventese; 

forma: dubbia), «ch. pieuse : ballade» (genere: canzone religiosa; forma: ballata), etc. 

                                                           
235 U. Mölk e F. Wolfzettel, Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 1350, 
München, W. Fink Verlag, 1972. 
236 Ivi, p. 17. 
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L’opera si propone inoltre di segnalare (tra virgolette basse) le autodefinizioni presenti 

all’interno dei testi lirici; non è stato possibile verificare in maniera completa ed esauriente 

l’affidabilità di tali indicazioni, ma esse si presentano senza dubbio molto più complete di 

quelle fornite dalla Bibliographie (e non solo per l’inclusione delle informazioni relative 

alle canzoni amorose). 

 

Nel 1979 R.W. Linker pubblica una nuova bibliografia della lirica oitanica,237 fondata su 

principi differenti rispetto ai predecessori; in primo luogo, ispirandosi esplicitamente alla 

BdT, il repertorio viene organizzato per autori: in questo modo ad ogni testo viene 

associato un numero corrispondente ad un troviero seguito da un numero progressivo 

identificativo del componimento; così facendo è resa subito evidente la separazione tra 

testi con attribuzione e poesie anonime (queste ultime introdotte dal numero 265). 

In secondo luogo, Linker amplia il corpus oitanico includendovi anche mottetti e 

rondeaux, che Raynaud-Spanke avevano deciso di escludere (salvo poche eccezioni). 

Sfortunatamente, nonostante l’aggiornamento dei dati e delle indicazioni bibliografiche, 

nemmeno la Bibliography di Linker fornisce una qualche spiegazione riguardo ai criteri 

con cui sono state scelte le etichette di genere (type, nella terminologia usata dallo 

studioso) che vengono associate ai testi. 

La schedatura torna alla designazione unica, vale a dire senza la separazione tra genere e 

forma approntata da Mölk-Wolfzettel. L’inventario delle espressioni utilizzate da Linker 

rimane abbastanza ampio, ma le etichette puntano ad essere il più possibile sintetiche e 

‘standardizzate’ (non discorsive come in Spanke). Nessuna attenzione viene infine 

riservata all’eventuale presenza di autodesignazioni. 

 

La mancata esplicitazione dei criteri che stanno alla base della scelta delle etichette di 

genere può rendere arduo il tentativo di comprendere la diversa classificazione assegnata 

da ogni repertorio ad un determinato testo. Se già aveva destato la nostra attenzione trovare 

qualche oscillazione nelle etichette utilizzate dai repertori provenzali, nel caso della 

tradizione antico-francese il fenomeno si rivela di portata ben maggiore. Chi si accinga a 

consultare il repertorio lirico oitanico attraverso gli strumenti che abbiamo appena 

esaminato potrebbe trovarsi di fronte, a seconda della fonte utilizzata, a tre indicazioni 

differenti per il medesimo testo. 
                                                           
237 R.W. Linker, A Bibliography of Old French Lyrics, Mississippi, University of Mississippi, 1979. 
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Le discrepanze maggiori si riscontrano soprattutto nella classificazione di quelle liriche che 

si caratterizzano sia per un tema specifico, sia per una forma particolare; forniamo qui 

alcuni dei casi in cui ci siamo imbattuti nel corso dell’analisi: 

 

R.-S. M.-W. Link. 
1013   Ballete 

 
217,37 past. : virelai 265-498 Ballette 

956 Strophenlai auf Maria 
 

768,1 ch.pieuse:lai stroph. 72-20 Lai à la Vierge 

203a Ballete 
 

803,1 - (ch) : virelai 265-1387 Ballette 

709 Auf den Tod der 
Geliebten 

852,34 complainte : ch. 145-6 Complainte sur la 
morte de la dame 

1111 Dialog  mit Philipe de 
Nanteuil 

924,3 tenson : ch. 197-3 Jeu-parti 

2079 Plazer 
 

1012,1 ch.jongl. : ch. 44-11 Chanson à boire 

713a Rel. Lied. 
 

1034,60 ch.pieuse : ballade 265-1172 -238 

1995 Aube mit 
Wechselrefrains 

700,1 aube/ch.malmariée : 
- 

34-2 Past. avec des refr. 

1574 Tenzone zwischen 
Ritter und Dame 

627,3 tenson : ch. 50-6 Romance 

 

 

Alcune incongruenze sono legate a questioni per lo più terminologiche; altre dipendono dal 

fatto che sia stata data più attenzione all’elemento formale piuttosto che a quello tematico; 

altre ancora consistono invece in rimandi a categorie divergenti. Alla luce di questi e di 

tanti altri casi, è ormai auspicabile una revisione complessiva di tali fondamentali 

strumenti di consultazione, a partire anche dalle ultime riflessioni in materia di generi lirici 

e principi tassonomici. 

I repertori bibliografici della lirica antico-francese, inoltre, non godono ancora degli 

innegabili vantaggi ricavabili dal passaggio alla dimensione elettronica. La tradizione 

oitanica non possiede al momento nulla di equivalente alla BEdT, vale a dire alla versione 

digitale (ma, in realtà, molto di più di un semplice riversamento dei dati) della 

Bibliographie di Pillet-Carstens; questo impedisce di procedere ad una consultazione 

                                                           
238 In Linker manca la designazione del genere, fatto che a prima vista potrebbe indurre a pensare che si tratti 
di un testo amoroso profano; il rimando all’edizione Långfors conferma tuttavia che si tratta di un testo 
religioso. 
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rapida e aggiornata del corpus. Non mancano tuttavia validi strumenti informatici che 

possono essere di grande ausilio. 

Tra questi segnaliamo in particolare la base di dati Trouveors, disponibile sia in versione 

online, sia in CD-ROM (quest’ultima con maggiori possibilità di ricerca).239 Sebbene il 

database non possa essere consultato direttamente in base alla sola variabile del genere, 

grazie ad esso si possono cercare contemporaneamente più forme all’interno dell’intero 

corpus della lirica oitanica, raffinando l’indagine in base ad una serie di parametri; tra 

questi figura anche quello di genere. 

Il database dà la possibilità di effettuare la ricerca per forme scegliendo all’interno di 

un’ampia gamma di etichette, sia ‘pure’ (come, ad esempio, aube, ballade, chanson, etc.), 

sia ‘miste’, che cercano di dare conto tanto dell’aspetto tematico quanto di quello formale 

(tra queste ultime troviamo, ad esempio, virelai mal mariée, pastourelle tenson, ballade 

chanson de femme e molte altre): 

 

 

 

                                                           
239 La base di dati è consultabile online all’indirizzo http://trouveors.textus.org; per la versione in CD-ROM 
cfr. P. Canettieri e R. Distilo, Trouveors. Database della lirica trovierica, dir. R. Antonelli, Roma, Università 
di Roma, 2010.  
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Gli allestitori del database hanno proceduto ex novo alla catalogazione dell’intero corpus 

lirico (articolato in 2487 testi). Riportiamo qui di seguito le importanti considerazioni 

relative al genere contenute nella guida alla versione in CD-ROM del repertorio: 

Nel database è presente una catalogazione dei generi poetici compiuta direttamente sui 

testi, tenendo conto anche dell’autonominazione; da questo tipo di analisi si è ricavato 

inequivocabilmente che la gran parte delle attribuzioni onomastiche ai generi della lirica 

antico-francese sono fatte a posteriori: il catalogo delle autonominazioni comprende invece 

un numero decisamente limitato di generi. Così, per esempio, per i generi che trattano 

d’amore avremo: chant, chanson, chansonete. Per i contrafacta di chanson, con tematica 

politica o morale viene spesso, ma non sempre, utilizzato il termine serventois, mutuato 

dall’occitanico sirventes. Per i pianti funebri si parla di chantepleure e di complainte. 

Abbiamo poi, come noto, gran copia di generi dialogati, definiti jeu, jeu parti, parture, 

tenson. I generi con netta caratterizzazione coreutica o comunque con forte 

caratterizzazione musicale sono invece solo la ballade, il virelai e la rotrouenge. In questo 

contesto, è di estremo interesse che il genere qui definito rondeau non sia mai 

autodesignato. Le forme di origine sequenziale sono nominate descort, lai e note. Talora 

abbiamo termini generici non precisati, come son e dit, e in cinque casi il testo è definito 

motet, anche se non pertiene affatto al genere normalmente così definito dalla critica. Fra i 

generi a caratterizzazione solo tematica, sono provvisti di nominazione interna solo la 

pastourelle e (forse) la raverdie. In tal senso saranno da considerarsi esclusivamente come 

"modalità" individuate dalla critica recente, generi tradizionalmente indicati come chanson 

de mal mariée, chanson dialoguée, la chanson pieuse (sempre autonominata solo con i 

termini chanson e serventois), la chanson de croisade, la chanson de femme, la chanson 

historique (o d’histoire), la chanson jongleresque, la chanson pastourelle e la chanson 

satirique, tutte registrate nella nostra banca dati a partire dalle consuete indicazioni 

repertoriali. Intersezioni di generi testualmente individuabili sono invece la ballade 

chanson, la tenson chanson e il virelai chanson.240 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
240 Trouveors. Database della lirica trovierica. Guida all’uso, a cura di P. Canettieri e R. Distilo, Roma, 
2010, pp. 19-20. 
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2.1.3 IL ‘SISTEMA’ DEI GENERI DELLA LIRICA ANTICO-FRANCESE 

 

Riuniamo qui le informazioni essenziali riguardanti le categorie di testi che incontreremo 

nel corso della trattazione e che, nel loro insieme, costituiscono quello che viene 

solitamente considerato il ‘sistema’ dei generi lirici antico-francesi. Come si è sicuramente 

già cominciato ad intuire, non c’è un pieno accordo né sull’uso di certe etichette, né sulle 

caratteristiche dei componimenti che sotto di esse andrebbero riuniti. Manca inoltre una 

solida visione globale sul tema: la sistemazione fornita da Bec esclude 

programmaticamente dalla trattazione il grand chant, ma anche gli altri studi scelgono di 

dedicare la propria attenzione a categorie di volta in volta differenti. In questa sede 

cercheremo dunque di fornire un quadro complessivo dei generi oitanici, rimandando ai 

capitoli successivi o alle indicazioni bibliografiche per l’approfondimento di alcuni tratti 

specifici. 

 

 

 CANZONE241 

Gran parte della lirica oitanica è radunabile nella categoria della canzone, identificata 

anche dalla dicitura «grand chant courtois», derivata, come vedremo, dalla rubrica del 

canzoniere I. La tematica è quella cortese ed amorosa tipica della canso provenzale, anche 

se spesso si nota una semplificazione sia a livello dei contenuti, sia a livello degli stili. 

 

 

 SIRVENTESE 

Il termine serventois, evidentemente ricalcato sul provenzale sirventes, passa 

progressivamente a designare testi sempre più slegati dal contesto storico-politico, che 

gioca un ruolo molto marginale nella produzione lirica francese. Il sirventese oitanico, 

genere dal corpus ormai molto ridotto, sembra prediligere piuttosto le tematiche religiose e 

moraleggianti. I repertori non assegnano alla categoria più di una quindicina di testi. 

 
                                                           
241 Alla canzone cortese viene paradossalmente dedicato, da parte degli studi, molto meno spazio di quello 
che ci si potrebbe aspettare. Tra i contributi fondamentali a riguardo va tuttavia ricordato: R. Dragonetti, La 
technique poetique des  trouveres dans la chanson courtoise. Contribution à l’étude de la réthorique 
médiévale, Brugge, De Tempel, 1960. Per una panoramica sugli studi dedicati al grand chant si rimanda 
anche a M.L. Meneghetti, I confini del grand chant courtois, in F. Brugnolo e F. Gambino (a cura di), La 
lirica romanza del medioevo, cit., pp. 295-310. 
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 CANZONE DI CROCIATA 

La canzone di crociata conosce nella lirica d’oïl la sua massima fioritura: la tematica 

bellico-religiosa gode di grande successo e subisce anche un’evoluzione più netta rispetto 

alla versione provenzale. Le canzoni di crociata francesi infatti si caratterizzano   

dapprima per l’introduzione del tema dell’amore cortese tipico del grand chant courtois e 

in seguito per la progressiva dilatazione di questo aspetto a scapito del tono esortativo e 

quasi omiletico oppure polemico e sarcastico tipico della produzione occitanica.242 

I repertori individuano circa venticinque testi ascrivibili a questa categoria.243 

 

 COMPLAINTE 

Il genere del complainte (l’equivalente del planh occitano) viene frequentato assai poco dai 

trovieri, sempre meno interessati alla dimensione storico-politica. Linker cataloga solo 

quattro esemplari di lamento funebre. 

 

 GENERI DIALOGATI244 

In questa categoria possiamo radunare i testi che i repertori collocano, senza ulteriori 

indicazioni a riguardo, sotto le etichette di ‘jeu-parti’, ‘tenson’ e ‘débat’; un altro termine 

che vedremo utilizzato all’interno della tradizione oitanica è quello di ‘parture’.  

Il jeu-parti (corrispettivo del partimen o joc partit occitanico) è la forma prediletta dai 

trovieri per il dialogo poetico e consiste in un dibattito dilemmatico su questioni legate 

soprattutto alla dottrina amorosa. 

 

 PASTORELLA245 

La pastorella gioca all’interno della lirica oitanica un ruolo molto maggiore di quello 

ricoperto dalla stessa nella tradizione provenzale: si contano all’incirca centosettanta testi 
                                                           
242 L. Barbieri, Le canzoni di crociata e il canone lirico oitanico, in «Medioevi» 1 (2015), pp. 45-74. 
L’autore partecipa al progetto internazionale Lyric Responses to the Crusades in Medieval France and 
Occitania, con base all’università di Warwick (cfr. sito: https://warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages 
/research/french/ crusades/texts/of/). 
243 Il numero di testi inclusi nel progetto citato alla nota precedente è sensibilmente più elevato, dal momento 
che vi vengono prese in considerazione tutte le liriche che contengano un qualche riferimento alle crociate. 
244 Cfr. A. Jeanroy, Les origines, cit., pp. 45-48. L’edizione di riferimento per i jeux-partis oitanici è: A. 
Långfors, A. Jeanroy e L. Brandin (a cura di), Recueil général des jeux partis français, 2 voll., Paris, 
Champion, 1926. 
245 Numerosissimi i contributi relativi al genere della pastorella, per i quali rimandiamo alle indicazioni 
bibliografiche presenti in P. Bec, La lyrique française, cit., pp. 119-136 e in L. Formisano, La lirica 
romanza, cit, pp. 59-64 (in aggiunta alla Bibliografia). 
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francesi ascrivibili a questa categoria. Si suole distinguere tra una versione ‘classica’ del 

genere – che mette in scena l’incontro del poeta con la fanciulla di umili origini, il dialogo 

e il tentativo di seduzione, l’esito più o meno favorevole al poeta – e una versione 

‘oggettiva’ in cui il poeta è spettatore di una pittoresca scena di ambientazione campestre. 

 
 ALBA246 

Come l’alba provenzale anche la chanson d’aube francese sorprende i due amanti al 

momento della separazione resa necessaria dal sorgere del giorno, dopo aver passato la 

notte insieme. Nella tradizione oitanica, tuttavia, il termine non è mai attestato in senso 

tecnico e non è nemmeno obbligatorio che esso figuri nel refrain, come accade invece 

nella maggior parte delle albe provenzali. Sono pochissimi, inoltre, gli esemplari del 

genere (sempre che si possa parlare di un ‘genere’ vero e proprio). 

 
 CANZONE DI DONNA247 

Sotto questa etichetta vengono solitamente radunati componimenti a voce femminile, che 

possono tangenzialmente toccare anche altre categorie testuali; la ‘canzone di amico’, ad 

esempio, può concretizzarsi in una canzone di crociata incentrata sul lamento della 

fanciulla, rimasta sola a causa della partenza dell’amato per l’Oltremare. 

Anche la cosiddetta ‘canzone della malmaritata’ può inserirsi sullo schema di altri generi, 

quali l’alba e la  pastorella. 

 
 CANZONE DI TELA, CANZONE DI STORIA (O ROMANZA)248 

Le etichette utilizzate per definire il genere sono in realtà derivate dall’ambito romanzesco: 

Jean Renart parla di chanson d’histoire all’interno del Guillaume de Dole, mentre Roman 

de la Violette e Lai d’Aristote usano l’espressione chanson de toile. In entrambi i casi ci si 

riferisce a «un testo lirico-narrativo che mette in scena i turbamenti e le pene di una 

fanciulla innamorata»;249 il contesto è spesso quello di una chambre des dames in cui più 

figure femminili (fanciulla, madre, nutrice, etc.) si trovano impegnate in un lavoro di 

cucito; il monologo lirico della giovane donna può anche lasciare spazio al dialogo con gli 

                                                           
246 Cfr. P. Bec, La lyrique française, cit., pp. 90-107. 
247 Ivi, pp. 57-90. 
248 Oltre che alla messa a punto di P. Bec (pp. 107-119) si rimanda a M. Zink, Les chansons de toile, Paris, 
Champion, 1977. 
249 L. Formisano, La lirica romanza, cit., p. 65. 
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altri personaggi presenti. I testi ascrivibili a questa categoria, per la quale viene impiegato 

anche il termine romance, mostrano affinità formali con la canzone di gesta e con 

l’agiografia arcaiche. Nel complesso i repertori individuano una ventina di rappresentanti 

del genere.  

 
 TESTI DI CONTENUTO RELIGIOSO250 

La lirica francese vede svilupparsi un filone abbastanza nutrito di poesia a tematica 

religiosa: all’interno di questa categoria rientrano quei componimenti che i repertori 

radunano sotto le etichette di «chanson à la Vierge», «chanson pieuse» e «chanson 

religieuse». Più che di un vero ‘genere’ Bec preferisce parlare di un «registre pieux» che 

può prendere la forma di vari altri generi, come la chanson de croisade, il planctus, la 

chanson d’ami, etc. La maggior parte dei testi di contenuto religioso prende la forma del 

canto di ispirazione mariana: esso trae spunto dalla canzone amorosa profana, ma 

reindirizza la lode per la dama verso l’unica vera midons che meriti l’amore del poeta. 

Sono più di centocinquanta i testi che le basi di dati collocano all’interno di una di queste 

categorie. 

 
 SOTTE CHANSON251 

Le sotte chansons costituiscono il rovesciamento parodico della canzone cortese, «un 

contretexte lyrique dont le comique parodique permet de subvertir le Grand Chant tout en 

le célébrant».252 

Questa operazione di ‘rovesciamento’ può prendere la forma del ritratto caricaturale della 

dama, della contestualizzazione dell’amore in un momento e in un luogo preciso (che si 

contrappone all’atemporalità tipica del grand chant), del rovesciamento del topos 

dell’esordio primaverile, nonché di una lunga serie di giochi di parole e risvolti grotteschi. 

 
 RESVERIE E FATRASIE253 

I due generi, i cui corpora conterebbero non più di qualche esemplare, si muovono 

entrambi all’interno del registro del non-senso. 

                                                           
250 Cfr. P. Bec, La lyrique française, cit., pp.142-150. 
251 E. Doss-Quinby, M.-G. Grossel e S.N. Rosenberg (a cura di), «Sotte chansons contre Amours»: parodie et 
burlesque au Moyen Âge, Paris, Champion, 2010. 
252 Ivi, p. 25. 
253 P. Bec, La lyrique française, cit., pp. 163-183. 
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La resverie consiste in una sequenza di distici, in cui il secondo verso della coppia rima 

con il primo del distico successivo, creando una catena del tipo ab ba ab ba ab ba .. . . . . ; 

dal punto di vista dei contenuti, invece, i distici sono in sé conclusi e semanticamente 

accettabili, ma slegati l’uno dall’altro; si tratterebbe quindi di «une séquence alogique 

d’assertions logiques».254 

La fatrasie, invece, si caratterizza per una struttura formale basata su un insieme di undici 

versi in cui si susseguono due sole rime, mentre dal punto di vista dei significati vede la 

rottura di tutti i legami semantici all’interno della frase, creando un vero e proprio effetto 

di non-sense. 

 
 REVERDIE 

La reverdie è una canzone interamente incentrata sul tema primaverile, sul risveglio della 

natura, sul canto degli uccelli e sui sentimenti del poeta di fronte al ritorno della bella 

stagione; il genere, di origine popolare, entra a far parte della poesia cortese con un numero 

assai esiguo di esemplari. 

 
 LAI (e DESCORT)255 

Il lai lirico (da tenere distinto dal lai narrativo frequentato, ad esempio, da Maria di 

Francia) è anch’esso un genere dai contorni non del tutto definiti, che alcuni studiosi hanno 

cercato di far coincidere con quello del descort (parallelo alla versione provenzale). 

All’interno del repertorio oitanico Bec individua trentacinque testi a cui assegna l’etichetta 

di lais-descorts, altri quarantanove che chiama lai «arthuriens» e infine dieci descorts veri 

e propri. 

In base a questa classificazione, il lai-descort si caratterizzerebbe per: una tematica affine a 

quella della canzone amorosa cortese (ma con la possibilità di attingere anche a contenuti 

religiosi), una forma connotata da eterostrofia ed eterometria (elementi che lo 

avvicinerebbero al genere del descort), una tradizione ‘indipendente’ (vale a dire autonoma 

all’interno della tradizione lirica, ricorrendo in maniera sparsa o raggruppata tra gli altri 

componimenti lirici). 
                                                           
254 Ivi, p. 163. 
255 A. Jeanroy, L. Brandin e P. Aubry, Lais et descorts français du XIIIe siècle. Texte et musique, Genève, 
Slatkine Reprints, 1975 (ristampa dell’edizione del 1901); P. Bec, La lyrique française, cit., pp. 189-213. Per 
contributi più recenti su lais e descort si rimanda a D. Billy, «Lai» et «descort»L la théorie des genres 
comme volonté et comme représentation, in D. Kremer (a cura di), Actes du XVIIIe Congrés, cit., pp. 161-174 
e a P. Canettieri, Descortz es dictatz mot divers, cit., in particolare al cap. 7. 
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Il lai arturiano, invece, si caratterizza per: contenuti amorosi di ambientazione bretone, 

forma isostrofica, tradizione testuale legata alla pratica delle farciture liriche all’interno dei 

romanzi in prosa (come Tristan, Guiron le Courtois, etc.) 

 
 ROTROUENGE256 

Genere dai contorni non del tutto definiti, la rotrouenge francese sembra caratterizzarsi per 

la frequente presenza di un ritornello (o di una parola refrain) rimicamente indipendente 

dalle strofe. La tematica è invece varia, potendo essa spaziare dal politico all’amoroso. 

 
 ESTAMPIE257 

Il genere dell’estampie è difficilmente circoscrivibile nelle sue caratteristiche testuali; le 

testimonianze disponibili sembrano tratteggiare i contorni di una categoria fortemente 

legata alla musica strumentale e alla dimensione coreografica, ma a differenza di altre 

chansons de danse è priva di ritornello. I testi identificati come tali dalla tradizione 

manoscritta (circa una ventina) hanno tema amoroso.  

 
 MOTET258 

Per l’assoluta rilevanza della componente musicale, il motet è stato talvolta escluso dal 

novero dei generi lirici, ma la tradizione manoscritta gli riserva spesso uno spazio integrato 

all’interno delle raccolte della lirica oitanica. 

Il genere, che conta diverse centinaia di testi, si caratterizza per la sua natura polifonica (il 

termine motet fa riferimento tanto al componimento nel suo complesso, quanto ad una 

delle voci che vi si alternavano nell’esecuzione, cantando des mots, appunto) ed 

eterometrica. La tematica è solitamente amorosa. 

 

 

                                                           
256 Oltre allo storico studio di F. Gennrich (Die altfranzösische Rotrouenge, Halle, Niemeyer, 1925) e alla 
trattazione di P. Bec (La lyrique française, cit., pp. 183-189), si rimanda a M.S. Lannutti, Per uno studio 
comparato, cit. Si rinvia inoltre alla già citata tesi di M. Foghinazzi, Rotrouenge / retroencha, cit., che 
approfondisce le relazioni tra rotrouenge francese e retroencha provenzale. 
257 P. Bec, La lyrique française, cit., pp. 241-246. 
258 Ivi, cit., pp. 214-220. H. Van der Werf, Integrated Directory of Organa, Clausulae, and Motets of the 
Thirteenth Century, London, Macmillan, 1989. 
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 BALLETTE259 

Difficile definire il genere della ballette, così chiamato solo sulla base della rubrica del 

canzoniere I (ms Douce 308) che sotto tale dicitura raccoglie un corpus di circa duecento 

testi. Cercando di trovare delle costanti nel gruppo di componimenti così identificati dal 

compilatore della raccolta, S.N. Rosenberg arriva a concludere che 

«se nomme ballette toute chanson: strophique, concernant de près ou de loin l’amour, qui 

fait alterner couplet et refrain et dont la strophe commence par une unité prosodique 

double, c’est-à-dire, toute chanson ainsi caractérisée, quel qu’en soit le nombre de strophes, 

quelle que soit la position, pré-strophique ou post-strophique, de la première énonciation du 

refrain, quel que soit le type du refrain – variable ou invariable – et quel que soit le moyen 

– si effectivement il y en a un – par lequel le refrain est lié au couplet».260 

Secondo Bec la ballette sarebbe alle origini della ballade tre-quattrocentesca.261 

 

 RONDET (O RONDEL)262 

Il rondet (anche nella forma del rondet de carole) è uno dei generi che rientra nella 

categoria delle chansons de dance. Dal punto di vista dei contenuti riprende la tematica 

amorosa cortese mentre, per quanto riguarda la struttura, si caratterizza per la presenza di 

un ritornello di due versi, il primo dei quali viene ripetuto anche all’interno delle strofi. 

Da questa prima versione di carattere coreografico del rondet si sarebbe poi sviluppata la 

forma polifonica del rondeau. 
 

 VIRELI (O VIRELAI)263 

Il vireli costituisce un altro genere lirico-musicale i cui contorni non risultano del tutto 

chiari, dal momento che non è sempre facile distinguerlo dalla ballette e dal rondet. Il 

vireli andrebbe poi incontro a successive trasformazioni fino a costituirsi nel più tardo 

virelai, in cui il refrain (che apre il componimento e si ripete alla fine di ogni strofe) dà la 

rima anche alla seconda parte della strofe. 
                                                           
259 In aggiunta a P. Bec (pp. 228-233), cfr. A.N. Rosenberg (avec la collaboration d’E. Doss-Quinby), 
Comment définir la ballette?, in M.-G. Grossel e J.-C. Herbin (a cura di), Les chansons de langue d’oïl. L’art 
des trouvères, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2008, pp. 227-238. L’articolo rielabora 
materiali tratti da: E. Doss-Quinby e S.N. Rosenberg (a cura di), The Old French Ballette. Oxford, Bodleian 
Library, MS Douce 308, Genève, Droz, 2006. 
260 A.N. Rosenberg, Comment définir la ballette?, cit., p. 238. 
261 A questo proposito si vedano le riflessioni contenute in M.S. Lannutti, Per uno studio comparato, cit. 
262 P. Bec, La lyrique française, cit., pp. 220-227. 
263 Ivi, cit., pp.234-240. 
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In questa breve panoramica d’insieme si trovano affiancati generi dallo statuto non sempre 

ben definito e dal ‘peso’ non sempre equiparabile: gli esemplari di alcune categorie si 

contano sulle dita di una mano, mentre altri superano le diverse centinaia; alcune tipologie 

testuali sembrano oscillare tra il valore di genere vero e proprio e quello di semplice 

modalità tematica.  

Ma come si articola al suo interno il repertorio della lirica oitanica e in quale misura 

incidono i diversi generi lirici appena esaminati? Per cercare di rispondere a questa 

domanda in maniera chiara ed immediata, abbiamo approntato come prima cosa uno studio 

quantitativo del fenomeno, che non ci pare sia stato reso disponibile in altra sede. 

La scelta del repertorio di riferimento e dei criteri di utilizzazione dei dati non è stata 

facile, anche alla luce delle profonde oscillazioni tra un’opera e l’altra in materia di 

classificazione delle liriche (cfr. supra, cap. 2.1.2). Alla fine si è optato per effettuare lo 

spoglio completo della bibliografia di Linker, non solo perché più recente e, quindi, più 

aggiornata, ma anche perché il corpus selezionato da Raynaud-Spanke è da considerarsi 

incompleto, dal momento che non solo mancano i testi di più recente scoperta, ma sono 

anche stati esclusi mottetti e rondeaux; è vero che queste due tipologie di componimenti si 

caratterizzano per un forte legame con la dimensione musicale, il più delle volte a scapito 

della componente testuale, ma è vero anche che questi testi vengono spesso trasmessi 

intenzionalmente all’interno delle raccolte insieme al resto del corpus lirico. 

Si è inoltre scelto di non ricorrere alla classificazione di Mölk-Wolfzettel, in quanto la 

doppia indicazione di genre e forme rende impossibile sia assegnare ai testi un’etichetta 

univoca (scegliere solo una delle due componenti avrebbe comunque falsato la percezione 

d’insieme), sia dare una resa grafica a queste intersezioni. 

Anche l’adozione della tassonomia di Linker non è priva di rischi: le definizioni di genere 

che vi si rinvengono (solitamente molto precise e sintetiche) implicano che lo studioso 

abbia spesso dovuto fare una scelta, sacrificando uno dei due aspetti (contenutistico o 

formale) allo scopo di fornire un’etichetta il più possibile univoca. 

 

Vista l’elevata incidenza del fenomeno dell’anonimato all’interno della lirica oitanica, ci è 

sembrato opportuno separare lo studio dei testi dotati di attribuzione e quello dei 

componimenti anonimi. Nel primo grafico si può osservare la distribuzione percentuale dei 

generi relativa ai testi per i quali conserviamo il nome dell’autore: 
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Come si può vedere, vige il predominio assoluto della chanson amorosa: questa categoria – 

in cui facciamo confluire tutti quei testi che Linker sigla come chanson (etichetta in realtà 

mai esplicitamente usata, così come negli altri repertori di lirica oitanica; l’assenza di 

indicazione del genere corrisponde, nella Bibliography così come in Raynaud-Spanke, alle 

liriche di argomento amoroso cortese), chanson d’amour, chanson à refrain e chanson 

avec des refrains264 – costituisce il 62% dell’intera produzione lirica oitanica con 

attribuzione (circa ottocento poesie). 

Al secondo posto troviamo i jeux partis, che costituiscono il 13,5% del totale (nel 

conteggio facciamo rientrare anche le tre tensons e i due débats individuati da Linker). 

Oltre alla chanson, i testi dialogati sono gli unici a essere rappresentati da un cospicuo 

numero di componimenti (più di centosettanta). 

Seguono una serie di generi che, pur godendo di un buon numero di esemplari, sono 

percentualmente meno rilevanti: la pastorella arriva al 6%, i testi religiosi (che Linker 

                                                           
264 Come osserva M.S. Lannutti, «non disponiamo di studi complessivi sulla chanson à refrain, né il 
repertorio metrico della lirica oitanica, che annovera tra le chansons à refrain qualsiasi tipo di componimento 
con ritornello, limitandosi a distinguere le diverse specie di refrain, ci permette di desumere una valutazione 
generale» (Per uno studio comparato, cit., p. 339). 
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distribuisce sotto le etichette di chanson à la Vierge, chanson pieuse e chanson religieuse) 

costituiscono circa il 4%, il rondeau rappresenta il 3%, così come la rotrouenge; la 

chanson de croisade si attesta intorno all’1%, così come il motet, mentre chansonette e lai 

(gli ultimi generi, sempre che la chansonette possa esere considerata un genere, ad essere 

rappresentati da almeno una decina di testi) non superano rispettivamente lo 0,8% e lo 

0,7%. 

Tutti gli altri componimenti, che troviamo etichettati come ballette, descort, complainte, 

sotte chanson, virelai, serventois, chanson de femme, etc., costituiscono insieme solo il 2% 

del totale dei testi con attribuzione. 

 

Sensibilmente diversa, tuttavia, la situazione tra i testi anonimi, la cui ripartizione in 

categorie di genere viene riassunta nel seguente grafico: 
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La canzone cortese è ancora il genere più rappresentato, ma il suo peso percentuale è molto 

ridimensionato, dal momento che si aggira intorno al 37%. 

Lo scarto maggiore rispetto al quadro tratteggiato per le liriche con attribuzione è quello 

che coinvolge i generi a partinenza lirico-musicale. Il motet, con i suoi quattrocento 

esemplari circa (23,5%), è secondo solo alla canzone cortese, mentre rondeau e ballette si 

attestano entrambi tra l’8% e il 9%. 

Abbastanza stabili si rivelano i corpora di pastorelle e testi religiosi, che oscillano tra il 5% 

e il 6%. Scivolano invece verso il fondo i generi dialogati: i jeux-partis anonimi 

costituiscono solo poco più dell’1% del totale. Superano la soglia dell’1% anche sotte 

chansons, lais ed estampies, mentre tutte le altre categorie (rotrouenge, chanson de 

croisade, serventois, virelai, etc.) ne restano ben al di sotto. 

 

Uno studio quantitativo di questo tipo può darci solo un’idea di massima dell’articolazione 

interna al ‘sistema’ dei generi lirici, soprattutto alla luce delle difficoltà di classificazione 

su cui ci siamo già più volte soffermati. Il vantaggio è tuttavia quello di rimettere alcuni 

aspetti nella giusta prospettiva; la grande attenzione data, ad esempio, alle chansons de 

toile o d’histoire (che occupano ben docici pagine della trattazione di Frappier, tredici 

nell’opera di Bec e, volendo guardare a qualche studio più recente, quattro nel manuale 

approntato da Formisano, dove il totale delle pagine dedicate all’intero sistema dei generi 

lirici oitanici è di diciannove) trova solo un pallido riscontro nella porzione di corpus ad 

esse riservato, che non raggiunge nemmeno l’1%. 

Dopo aver tratteggiato questo necessario quadro d’insieme, passiamo ad esaminare in 

quale misura emerga dalle fonti medievali l’idea di un ‘sistema’ di generi lirici oitanici. 
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Cap. 2.2 TERMINOLOGIA METAGENERICA D’AUTORE 

  ALL’INTERNO DEI TESTI DELLA LIRICA   

  OITANICA 
 

Nel delineare il quadro dei generi lirici oitanici si è già potuto avvertire una certa difficoltà 

nello stabilire quali delle molte categorie chiamate in causa dalla critica abbiano goduto di 

un’effettiva riconoscibilità in epoca medievale e quali invece siano frutto delle suggestioni 

provenienti dallo studio della tradizione provenzale o della tendenza classificatrice 

tipicamente moderna. Un’altra questione ancora aperta (soprattutto per quanto riguarda le 

etichettature fornite dai vari repertori) è quella del rapporto tra componente tematica e 

caratteristiche formali del testo: quale aspetto aveva maggior rilievo per i trovieri al 

momento di dare un nome al proprio testo? 

Per rispondere a queste domande diventa particolarmente utile dedicarsi allo studio delle 

autodefinizioni d’autore, le uniche che (nonostante la parzialità delle fonti e alcune 

difficoltà di interpretazione) possano fare un po’ di chiarezza. 

La pratica dell’autodefinizione è molto diffusa anche presso i trovieri, anche se, come 

vedremo, molto più sviluppata in alcune categorie piuttosto che in altre. I luoghi topici per 

il rinvenimento di termini in autodesignazione sono ancora una volta incipit ed explicit. I 

primi versi sono infatti quelli in cui l’autore esplicita la volontà di dedicarsi ad un 

determinato tipo di composizione, la cui identificazione per mezzo di un vocabolo 

‘tecnico’ dovrebbe suscitare nel destinatario un certo orizzonte d’attesa: 

 Linker 265-1724 vv. 1-2  Un serventés plain de deduit, de joie,  

  comencerai au Dieu comandement  
 

 Linker 121-12  vv. 1-2  Retrowange novelle  

      dirai et bone et belle  
 

 Linker 89-1  vv. 1-2  A ce m’ acort  

      ke mon chant claim descort 
 

 Linker 38-5  vv. 1-2  En aventure conmens 

      ma daerrainne chanson 
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 Linker 265-470 vv.1-2  De la mere Jesucrist 

      chansonette voil faire 

  

Le autodefinizioni contenute nelle strofe conclusive servono per lo più a rivolgersi 

direttamente al destinatario o al componimento stesso, la cui natura viene esplicitata 

dall’autore; le autodesignazioni sono quindi rinvenibili soprattutto nelle formule di invio: 

 Linker 122-2  vv. 41-42 quens de Flandres, por qu’ il vos doive plaire,  

  mon serventois vueill a vous envoier 
 

 Linker 170-1  vv. 51-52 serventois, va, je t’ en pri,  

  droit de par Lambert Ferri  
 

 Linker 92-5  vv. 41-43 rotruenge, je t’ envoi droit em Borgoigne,  

  au conte ke je molt aim, k’ il te despoigne,  

  car ne sai trover som per dusqu’ en Gascoigne  
 

 Linker 102-10  vv.71-72 sour tant de confort  

      fin mon descort.  
 

 Linker 265-274 vv.17-18 balaide, sens demoreir 

      vai, ou je t’ anvoie, 
 

 Linker 102-15  vv. 46-48 cançounete, tant t’ avance 

      k’ escouter 

      te fai au signeur Nomper 
 

 Linker 102-12  vv. 61-62 cantés, arcangles sains Mikieus, 

      devant Dieu ma cançon nouvele 

 

Fino a questo punto non si rinvengono grandi differenze rispetto a quanto abbiamo visto 

accadere all’interno della tradizione provenzale. Ma la distanza più grande è quella che si 

può percepire nella scelta dei termini usati all’interno delle autodesignazioni. 

Nell’impossibilità di giovarsi di uno strumento parallelo alla BEdT per effettuare uno 

studio su larga scala del fenomeno delle autodefinizioni all’interno del corpus lirico antico-

francese, abbiamo dovuto fare affidamento anche in questo caso sui dati forniti dai 
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repertori cartacei, che, come abbiamo visto, oltre a richiedere tempi di consultazione 

decisamente più lunghi, cominciano a essere datati e in parte bisognosi di revisione. 

Vista l’inaffidabilità delle informazioni fornite dalla Bibliographie di Raynaud-Spanke in 

materia di autodesignazioni (cfr. supra, cap. 2.1.2) e dato che la Bibliography di Linker 

non fornisce alcuna indicazione in merito, abbiamo dovuto fare ricorso al repertorio 

metrico di Mölk-Wolfzettel, che all’interno delle schede ai testi si premura di indicare tra 

virgolette basse eventuali termini usati dall’autore per fare riferimento al proprio 

componimento. 

Un’analisi in prospettiva cronologica (come quella che è stata approntata per la lirica 

provenzale) risulta pressoché impossibile per l’altissimo numero di testi anonimi, la cui 

composizione è difficilmente situabile nel tempo.265 

Qui di seguito riportiamo quindi il quadro complessivo delle occorrenze dei termini con 

funzione di autodefinizione ricavate dallo spoglio completo del Répertoire métrique di 

Mölk-Wolfzettel (che, purtroppo, si rivelerà anch’esso non immune da una serie di errori e 

sviste): 

 TERMINE IN AUTODEFINIZIONE: N. DI OCCORRENZE:  

CHANSON    530 

CHANT     242 

CHANSONETE    74 

JEU PARTI    32 

SON     21 

LAI     16 

SERVENTOIS    12 

DIT     10 

DESCORT    9 

ROTROUENGE    8 

NOTE     8 

MOTET     6 

SONET     6 

PASTORELE    4 
                                                           
265 Anche la base di dati Trouveors, che consente, nella sua versione in CD-ROM, di analizzare i dati in 
prospettiva cronologica, si trova costretta a ricorrere a intervalli cronologici abbastanza ampi (1175-1200; 
1200-1300; 1300-1400; ‘non databili’). 



316 

 

VIRELAI    4 

CHANTER    4 

VERS     2 

VERS DE CHANSON   2 

ESTAMPIE    2 

TENSON    2 

PARTURE    2 

BALADE    2 

CHANTEPLEURE   2 

RAVERDIE    2 

MOS E CHANS    2 

HOQUET/HOKE    2 

CHANSON SERVENTOISE  1 

COMPLAINTE    1 

CANT E PLOR    1 

VERS ET CONGE   1 

VADURIE    1 

MELODIE    1 

CONDUIT    1 

RIOTE     1 

FABLIAU    1 

HUEVRE    1 

 

Non tutti i termini, ovviamente, rappresentano l’intenzione del troviero di ascrivere il 

proprio componimento ad una determinata categoria di genere o, tantomeno, di dare 

origine ad una nuova classe di testi. E non tutti i vocaboli comportano ovviamente il 

medesimo grado di specificità. 

Prendiamo in considerazione, ad esempio, l’espressione in assoluto più utilizzata in sede di 

autodefinizione, vale a dire quella di chanson; l’altissimo numero di occorrenze è 

sicuramente legato alla predominanza del genere della canzone amorosa (più che evidente 

nei grafici riportati sopra), ma non solo. Chanson viene infatti utilizzato all’interno di testi 
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che le tassonomie moderne tendono a suddividere in un’ampia gamma di categorie; si 

vedano, a puro titolo di esempio, i seguenti casi:266 

 M.-W.  R.-S.  Linker  GENERE e autodefinizione in M.-W.: 

 73,1  1891  241-2  serv.: - , «chanson» 

 127,3  1702  132-4  past.: ch., «chanson» 

 130,1  364  265-471 ch.pieuse: - , «chanson» 

 217,24  1481  65-12  ch.femme/aube: -, «chanson» 

 852,2  401  265-1310 ch. croisade: ch., «chanson» 

 852,34  709  145-6  complainte: ch., «chanson» 

 891,14  1224a  265-1253 sotte ch.: ch., «chanson» 

 1075,1  1069  265-1234 past.: virelai, «chanson» 

 

Il termine chanson dimostra quindi di avere un grado di specificità abbastanza basso, dal 

momento che viene utilizzato per definire tanto liriche di contenuto amoroso, quanto testi 

di tono assai differente (come nel caso di sirventesi, compianti e componimenti religiosi). 

Per certi aspetti, quindi, l’uso dell’espressione chanson potrebbe non essere molto diverso 

da quello di chant (il secondo per numero di attestazioni), che non individua una precisa 

categoria di genere. 

Un altro termine il cui grado di specificità è imprecisato è quello di chansonete (con tutte 

le sue varianti); anche in questo caso il vocabolo viene usato per definire testi di natura 

molto differente: 

 M.-W.  R.-S.  Linker  GENERE e autodefinizione in M.-W.: 

2,3  90  265-1484 ch. jongl.: - , «chansonnete» 

146,1  976  265-802 ch. dialog.: ballade, «chansonette» 

217,5  1101  265-884 - : virelai, «chansonete» 

346,4  1257  265-627 past.: - , «chançonete» 

381,1  59a  265-455 ch. femme: ballade, «chansonette» 

626,30  1957a  265-344 ch. pieuse: ch., «chansonnete» 

 
                                                           
266 Ricordiamo che nel Rép. métr. la presenza di un trattino prima dei due punti indica «chaque fois qu’il 
s’agit de chansons courtoises ou de cas douteux, à thème amoureux», mentre il medesimo trattino dopo i due 
punti segnala «les cas douteux» relativi alla forme del testo. 
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Se impiegato all’interno delle canzoni cortesi, il termine può essere usato per annunciare il 

tono leggero e gioioso del componimento che si va a comporre: 

 Link. 147-1 R.-S. 430 M.-W. 626,16  [genere Link.: chansonette] 

  vv. 1-5  De joli cuer anamoré  

chansonnete conmanserai  

por savoir s’ il vanroit a greit  

celi dont jai ne partirai,  

ains serai a sa volanteit  

 

A proposito della ‘leggerezza’ associata al termine chansonette, non sarà un caso se così 

vengono definiti i componimenti messi in bocca a fanciulle e pastorelle: 

 Link. 84-8      R.-S. 1028 M.-W. 1220,1  [genere Link.: ch.à refr.] 

  vv. 41-44  chansonnete, tu iras  

a mon ami; si li di,  

por Dieu, que il n’ oublit pas  

cors dont a le cuer sesi 

 

 Link. 265-627    R.-S. 1257 M.-W. 346,4  [genere Link.: pastourelle] 

  vv. 11-15 seule sanz conpaignon estoit, 

en sa main un baston tenoit, 

a haute voiz s’ escrie; 

une chanconete disoit, 

mes ne m’ i savoit mie. 

 

 Link. 265-1425    R.-S. 1698  M.-W. 763,1          [genere Link.: past.avec des refr.] 

  vv. 11-15 quant el me vit venant, 

si chanta maintenant 

ceste chanconete 

- nus ne doit les le bois aler 

sans sa conpaignete. 
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Ma una ‘canzonetta’ è anche quella che un anonimo testo di contenuto religioso immagina 

eseguita nel Paradiso durante un ballo che coinvolge angeli e vergini: 

 

 Link. 265-1728    R.-S. 476b  M.-W. 1263,4 [genere Link.: chanson pieuse] 

  vv. 25-32 aveuc les sains angles feront 

    les vierges une carole 

    en qui tous jours ce deduiront, 

    fors en iert la vierge fole. 

    Vierge en paradis chantera 

    une si douce chançonnette 

    nule chanter ne la porra 

    c’ elle ne nest (sic) pucelete. 

 

Gli esempi contrastanti potrebbero continuare. La difficoltà nell’assegnare un ruolo ed un 

significato preciso al termine chansonete si rispecchia anche nel diverso trattamento che 

esso ha ricevuto all’interno dei repertori: Spanke assegna l’etichetta solo ad un paio di testi 

(segnalando per mezzo delle virgolette il fatto che si rimandi ad un’autodefinizione), 

mentre converte in chansons d’amour molte delle chansonettes individuate da Raynaud 

nella prima versione dell’opera (o almeno così lascia intendere il fatto che non venga 

indicata alcuna definizione di genere alternativa); Mölk-Wolfzettel si limitano a segnalare 

il termine solo nelle indicazioni delle autodefinizioni; Linker infine assegna a diciassette 

testi l’etichetta di chansonette, come se si trattasse di una categoria di genere al pari delle 

altre (e il medesimo impiego lo si ritrova anche nel database Trouveors). 

 

Dopo la triade chanson/chant/chansonnete, il termine più attestato è, secondo quanto 

riportato nel Répertoire métrique, quello di jeu parti (nelle sue varianti jeu/gieu/giu/ju 

parti/partir/partie); decisamente più scarse le occorrenze di tenson e parture. Per questa 

tipologia di testi non è sempre facile distinguere quando i termini vengono utilizzati con 

l’intenzione di identificare una precisa categoria di genere e quando, invece, questi 

alludono più in generale ad un dibattito o ad una discussione; nel caso del jeu-parti, inoltre, 

capita anche che le due parole vengano messe in relazione all’interno della frase, ma non 

costituiscano un’espressione cristallizzata in etichetta: 
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 Link. 82-1      R.-S. 949         M.-W. 1209,84  [genere Link.: jeu-parti] 

  vv. 1-8  Sire Michiel, respondés,  

un jeu parti vos demant,  

et par raison me mostrés  

ke vaut miex a fin amant,  

ou savoir le cuer s’ amie  

k’ il aime sans trecherie,  

ou ele seüst de voir  

tot son cuer et son voloir.  

 

 Link. 133-72       R.-S. 940      M.-W. 1216,8  [genere Link.: jeu-parti] 

  vv. 10-11 - Bretel, tel jeu parti m’ avés  

    u nul bien counoistre ne sai.  

 

 Link. 129-1       R.-S. 1949       M.-W. 1209,88  [genere Link.: jeu-parti] 

  vv. 9-11 - Jehan, l’ un des jeus prandrai,  

pués ke parti le m’ aveis,  

et saichiés ke j’ atandrai;  

 

Inoltre, ancora una volta, andrà notato che etichette antiche e moderne non vanno sempre 

d’accordo: 

 M.-W.  R.-S.  Linker  GENERE e autodefinizione in M.-W.: 

296,3  2014  265-381 tenson/monologue:ch., «jeu parti d’amors» 

618,6  339  240-32  débat: ch., «gieu parti» 
 

901,41  1684  265-1404 débat: ch., «chanson», «tenson» 

1090,7  1423a  215-7  jeu-parti: ch., «tençon» 
 

1171,1  25  247-1  jeu-parti: ch., «parture» 

1233,4  899  139-11  jeu-parti: ch., «parture» 
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Anche l’impiego del termine serventois non è del tutto pacifico. Il vocabolo, 

evidentemente ricalcato sul provenzale sirventes, viene utilizzato dai trovieri per 

identificare testi che la critica stenta a riconoscere come sirventesi, dal momento che 

spesso si distaccano da quella che era la versione occitanica del genere; questi sono i 

componimenti per i quali Mölk-Wolfzettel segnalano un’autodefinizione: 

 M.-W.  R.-S.  Linker  GENERE e autodefinizione in M.-W.: 

435,2  198  170-1  ch. pieuse: - , «serventois»  

860,38  1305  122-2  serv.: ch., «serventois» 

860,46  2053  170-3  ch. pieuse: ch., «serventois» 

909,2  1729  265-1724 ch. croisade: ch., «serventés» 

957,3  485  154-18  complainte: ch., «serventois» 

1064,1  1835  265-1161 serv.: ch., «serventois» 

1102,1  251a  265-1572 ch. pieuse: ch., «serventois» 

1209,57 873  265-873 ch. pieuse: ch., «serventois» 

1216,6  1391a  192-18  ch. pieuse: ch., «serventois» 

1289,1  381  4-1  congé: - , «serventois», «chant» 

1418,1  734  265-457 ch. pieuse: ch., «servantois» 

1431,5  184a  198-1  serv.: ch., «serventoys» 

 

Nel repertorio oitanico il termine viene usato raramente per indicare testi di contenuto 

politico, proprio perché scarsi sono i componimenti che contengano riferimenti 

all’attualità; uno dei pochi esempi è la seguente poesia anonima, dove il termine è 

utilizzato nell’incipit e ribadito nell’ultima strofe: 

 Link. 265-1161    R.-S. 1835    M.-W. 1064,1267 [genere Link.:  ch. historique]

  vv. 1-8  Molt lieement dirai mon serventois,  

car j’ en truis bien en mun cuer l’ achoisun:  

li Poitevin, li Gascun, li Anglois,  

li cuens Raimunz et li rois d’ Aragun  

unt mal joï de leur enprisiun;  

par devers aus est tornez li sordois. 
                                                           
267 L’autodefinizione non è segnalata da Mölk-Wolfzettel, segno che anche le informazioni fornite dal Rép. 
métr. non sono del tutto affidabili. 
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  vv. 49-56 Mun serventois envoi au Champenois  

et Archambaut, au seignor de Borbun,  

et au Flament et au conte de Blois  

et a celi qui tient Biaune et Dijun,  

q’ envers le roi ne pensent se bien non;  

loial soient, si ferunt que cortois. 

Diux, gardez nos le seignor des François, 

Charle et Aufor et le conte d’ Artois! 

 

 

Il termine viene utilizzato anche all’interno di un’anonima canzone di crociata; 

l’intenzionalità nell’uso dell’espressione è confermata dal suo impiego sia nella strofe 

incipitaria (dove tra l’altro ha la forma tipica provenzale: serventes), sia nella sesta strofe, 

con funzione di invio:268 

 

Link. 265-1724 R.-S. 1729 M.W. 909,2 [genere Link: ch. de croisade] 

 vv. 1-4  Un serventés, plait de deduit, de joie, 

   comencerai au Dieu comandement, 

qu’il nos enseint le chemin et la voie 

a li aler sanz nul encombrement. 

[...] 

 vv. 46-49 Au riche roi qui France a en baillie 

va, serventois, tun message conter, 

qu’il n’oblit pas la terre de Sorie: 

ne puet pas si lungement demorer. 

[...] 

 

                                                           
268 L’edizione del testo è quella fornita da L. Barbieri e resa disponibile dal già citato progetto Troubadours, 
Trouvères and the Crusades dell’Università di Warwick; nelle note al testo si osserva: «The use of the term 
sirventes (vv. 1 and 47) sets this composition within the framework of Occitan-type political and hortatory 
songs. It is in fact a somewhat traditional song of exhortation, which signals the return of a certain religious 
optimism concerning crusading to the Holy Land, after the period of disillusionment due to the failure of 
prior expeditions». 
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Ma la situazione di gran lunga più frequente è quella che vede il termine associato a testi di 

contenuto religioso, come il seguente: 

 Link. 265-1562    R.-S. 456a    M.-W. 1094,2269 [genere Link.: serventois]  

  vv. 45-55 Dame nourie en hounesté,   

douche Vierge au cors seignouri,  
veilliez avoir de moi pité.  
Mere Dieu, che serventois chi  
ai pour vous furni.  
De volenté lie  
l’ ai fait, bien a emploiie  
tieng ma painne, voir.  
Or soit de vous retenus,  
dame, s’ iere sanz doloir  
de joie vestus.  

 

Assai rilevante, soprattutto alla luce di quanto osservato nel capitolo 1.7 sul sirventese-

canzone provenzale, può a prima vista sembrare l’attestazione dell’espressione chanson 

serventoise presente nel testo anonimo Sur toute riens a Amours seignourie: 

 Linker 265-1611   R.-S. 1207     M.-W. 1160,2 [genere Link: serventois] 

  vv. 41-44 Dame, veilliez ke de vous soit oïe  

cheste chanchons serventoise, k’ aussi  

me veilliez vous aidier, dame proisie,  

k’ en vostre hounour l’ ai aportee ci. 

 

Ma la suggestione dura poco: si tratta infatti di un testo interamente dedicato alla figura 

della Vergine, che nulla ha a che fare con la commistione di contenuti individuata dai 

provenzalisti alla base del cosiddetto sirventese-canzone. La dittologia usata potrebbe forse 

alludere alla natura di sirventese (genere tematico di argomento religioso) in forma di 

canzone.  

                                                           
269 L’autodefinizione non è segnalata da Mölk-Wolfzettel, a ulteriore conferma della scarsa affidabilità delle 
informazioni fornite dal Rép. métr. 
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Un altro genere relativamente ben attestato è quello del descort, termine che viene 

utilizzato da diversi trovieri per definire il proprio componimento. In questo caso l’accordo 

tra definizione antica e classificazioni moderne è insolitamente ampio: 

 M.-W.  R.-S.  Linker  GENERE e autodefinizione in M.-W.: 

 77,1  193  102-23  - : descort «chant, descort, lais, chançon»270 

 100,1  1946  102-10  - : descort  «descort» 

 166,1  1928  89-1  - : descort  «chant, descort» 

 689,52  416  73-14  - : descort  «descort» 

 689,59  205  1-3  - : descort  «descort» 

 689,60  539  73-16  - : descort  «descort» 

 725,2  2018  1-7  - : descort  «chant, descort» 

 850,2  1421  73-8  - : descort  «descort» 

 902,17  1302  44-12  - : descort  «descort» 
 

In base alle autodefinizioni, il descort, con le sue particolari caratteristiche formali, sembra 

godere di un alto grado di riconoscibilità sia presso gli autori sia presso i destinatari a cui i 

trovieri si rivolgevano, nel momento in cui designavano il proprio testo. Particolarmente 

significative le attestazioni del termine nell’opera di Adam de Givenci (Link. 1); nel primo 

caso qui riportato la strofe che contiene la definizione di genere è interamente costruita 

sulla contrapposizione tra acordance e descordance, mentre nel secondo il troviero fa 

esplicito riferimento all’azione di dare un nome al suo componimento: 

 Link.  1-3  R.-S. 205 M.-W. 689,59  [genere Link.: descort] 

  vv. 1-8  La doce acordance  

d’ amors sans descort  

velt sans descordance  

ke faice un descort  
por la descordance  

ke sovent recort  

la belle, la blance  

a cui je m’ acort.  
                                                           
270 Non si tratta in realtà di una vera e propria autodefinizione: Link.102-23 vv.1-3 «se chans ne descors ne 
lais / ki de loial cuer soit fais / puet d’ amor alegier fais [...]» 
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 Linker  1-7  R.-S. 2018 M.-W. 725,2  [genere Link.: descort] 

  vv. 81-82 itex novelles vos port 

    chis chans ke j’ apel descort.  
 

 

Ben attestato è anche il termine rotrouenge (con le varianti retrowange, rotroange, 

rotruange, rotruenge, rotrüenge) che, in base al repertorio metrico di Mölk-Wolfzettel, 

vanta una decina di attestazioni, in testi a cui, tuttavia, i due studiosi rifiutano l’etichetta di 

rotrouenge: 

M.-W.  R.-S.  Link.  GENERE e autodefinizione in M.-W.: 

71,1  1505a  92-5  -  : - , «rotrouenge» 

75,5  602  121-12  ch. pieuse : ch., «rotrowange» 

79,6  354  92-6  -  : - , «rotrouenge» 

79,7  1914  92-19  -  : - , «rotroenge» «chant» 

120,1  1411  265-228 -  : - , «retrouvenge» 

181,61  636  92-3  - : - , «rotruenge» 

689,36  1866  265-183 ch.sat. : - , «son» «rotruange» 

117,1  919  265-1230 -  : descort, «rotroange» 

 
Come si può vedere, quattro delle otto attestazioni del termine in autodefinizione sono 

attribuibili a Gontier (Link. 92), che assegna tale etichetta a testi di contenuto amoroso; il 

testo è tematicamente ascrivibile alla categoria della canzone, ma l’autore decide di 

mettere l’accento sulla forma che esso ha assunto, collocando il termine sempre verso la 

fine del componimento: 

 Link. 92-5  R.-S. 1505a M.-W. 71,1  [genere Link: ch. à refr.]  

  vv. 41-42 Rotruenge, je t’ envoi droit em Borgoigne,  

au conte ke je molt aim, k’ il te despoigne 
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 Link. 92-3 R.-S. 636 M.-W. 181,61  [genere Link: ritrouenge]  

  vv. 31-33 Ma rotrüenge finera,  

    bien puet savoir ki amé a  

    se bien ou malement m’ esta 

 

 Link. 92-6 R.-S. 354 M.-W. 79,6  [genere Link.: ch. à refr.]  

  vv. 43-44 Sa rotrüenge li envoi  

que por Dieu ait merchi de moi 

  

 Link. 92-19  R.-S. 1914 M.-W. 79,7  [genere Link.: ch. à refr.]  

  vv. 43-46 Ma rotrüenge finerai,  

chant i convient doucet et gai;  

a Gontier chanter le ferai  

et ma dame l’ envoierai 

 

In molti altri casi i termini tecnici che siamo abituati ad associare a determinate categorie 

di genere sono talmente scarsi che è difficile partire da questi testi per risalire ad una 

definizione forte del genere; l’espressione estampie, ad esempio, viene impiegata solo due 

volte da parte dei trovieri in riferimento alla propria opera, in due componimenti che 

vengono solitamente classificati come pastorelle: 

 Link. 154-3       R.-S. 2005      M.-W. 338,1 [genere Link.: past. à refr.]  

  vv. 57-60 Gui du tabor au chalemel  

lors fet ceste estampie:  

cibalala duriaus duriaus,  

cibalala durie.  

 
 Link. 265-643       R.-S. 79     M.-W. 280,1 [genere Link.: ballette] 

  vv. 17-22 - e Marot, par cortoisie  

je te prie,  
mon meffait pardone moi.  
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je ferai une estampie  
si jolie:  
balle un petit, je t’ an proi. -  

 

E la stessa ‘incongruenza’ tra autodefinizioni antiche e classificazioni moderne la si 

incontra anche per i termini vireli e balade, il cui uso, come ha già messo in evidenza M.S. 

Lannutti, non sembra corrispondere a precise caratteristiche formali, né tantomeno all’idea 

moderna che ci si è fatti di questi generi, confermando l’ipotesi che «i termini oggi in uso 

per le forme con ritornello più arcaiche siano in origine impiegati in modo incoerente e 

abbiano un’accezione tutto sommato generica».271 

Brillano invece per la loro assenza dal novero delle autodefinizioni (ma, in generale, anche 

dal resto del corpus lirico) i termini ballette e rondel, rinvenibili rispettivamente solo nelle 

rubriche dei canzonieri I e a. Tutto ciò ovviamente complica il lavoro degli studiosi che 

cercano di circoscrivere le caratteristiche di due generi dai contorni sfuggenti. 

 

E l’analisi potrebbe proseguire, anche se, per i numerosi errori e sviste riscontrati nei dati 

raccolti dal Répertoire métrique (forme non segnalate da una parte, termini presi per 

autodefinizioni anche quando non lo sono dall’altra), ulteriori indagini non potranno 

prescindere da una revisione completa del corpus direttamente sulla base dei testi lirici. 

Quello che questa prima analisi riesce comunque a mettere in evidenza è una serie di 

elementi che caratterizzano l’uso di una terminologia metagenerica da parte dei trovieri. 

Osserviamo in primo luogo che i termini impiegati sono solo in parte debitori della 

tradizione occitanica; se l’influenza di quest’ultima è inevitabile e si manifesta nell’uso di 

diversi vocaboli ricalcati sul provenzale, è anche vero che questi vengono rifunzionalizzati 

in base alle esigenze e alle inclinazioni degli autori di lingua d’oïl (come nel caso del 

serventois, che passa a designare testi di argomento prevalentemente religioso). Forse la 

più grande differenza con la tradizione occitanica è la quasi totale assenza del termine vers 

per designare un componimento nella sua interezza. Le ipotesi a riguardo sono due: o la 

terminologia importata nella Francia del Nord veicola una fase successiva e già 

‘specializzata’ (è vero però che, come abbiamo visto, il termine vers continua ad essere 

utilizzato, anche se in diversa misura, lungo tutto l’arco dell’esperienza trobadorica) 

oppure dobbiamo immaginare che i trovieri abbiano consapevolmente scelto di rifiutare 
                                                           
271 Cfr. M.S. Lannutti, Per uno studio comparato, cit., in particolare alle pp. 353-356. 
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l’uso del termine. L’originalità della tradizione trovierica si manifesta inoltre nell’utilizzo 

in senso tecnico di una serie di termini autoctoni (come vireli, raverdie, ma anche il molto 

più diffuso jeu-parti, del tutto marginale nelle autodefinizioni dei trovatori). 

In secondo luogo, lo studio della terminologia metagenerica d’autore mostra come intere 

categorie di genere ben studiate dalla critica moderna si rivelino del tutto prive o quasi di 

autodefinizioni; e non ci riferiamo solo al clamoroso caso delle ballettes, ma anche alle 

estampies (per fare l’esempio di un genere a pertinenza formale) o alle chansons d’histoire 

(il cui riconoscimento ufficiale arriverà da fonti extra-liriche, vale a dire dai romanzi), alle 

pastorelle o alle albe. Certo, anche la presenza di autodefinizioni esplicite non risolve tutti i 

problemi: abbiamo avuto più volte modo di vedere la distanza che separa la percezione 

moderna di alcuni generi (e le tassonomie da essa derivate) e le autodesignazioni di epoca 

medievale. Questo è dovuto al fatto che la terminologia antica non sempre si rivela 

impiegata in maniera coerente e univoca, soprattutto quando si fa riferimento alla forma 

(più che al contenuto) di un testo. 

 

Ma se l’obiettivo di questa indagine era soprattutto quello di ricavarne l’idea che i trovieri 

avevano del ‘sistema’ dei generi lirici oitanici, le composizioni antico-francesi si sono 

rivelate particolarmente avare in proposito. I poeti non si dimostrano infatti molto inclini a 

fornire quelle riflessioni metaletterarie o quei brevi elenchi di termini più o meno specifici 

che, per la lirica provenzale, ci avevano aiutato a tracciare a grande linee un quadro 

d’insieme. Riportiamo qui alcuni dei pochi esempi che siamo stati in grado di individuare  

all’interno del corpus lirico: 

 Linker 72-19  vv. 1-2  qui que face rotruenge novele,  

      pastorele, son, sonet ne chanson, 
 

 Linker 265-1247 vv. 1-2  onques a faire chanson  

      ne chant ne descort ne lai 
 

 Linker 240-51  vv. 31-32 si cuit je fere oncor maint jeu parti  
      et maint sonet et mainte raverdie 
 

 Linker 139-11  vv. 1-2  princes del Pui, mout savés trouver,  

      ce m’ est avis, partures et chançons 
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 Linker 265-398 vv. 44-48 adonc chanterai, 

ai! ai! 

et si troverai 

chansonettes, hokés et notes novelles 

et si dancerai. 

 

Come si può vedere, è difficile ricavarne una visione unitaria: i generi citati e i termini 

usati sono sempre diversi e non danno alcuna idea di ‘sistematicità’. Sullo stesso piano 

troviamo categorie molto diffuse (come quelle delle canzoni, delle pastorelle e dei jeux-

partis) e altre invece del tutto marginali (come nel caso della raverdie). Qualche indizio sul 

‘sistema’ dei generi lirici oitanici andrà dunque cercato altrove. 
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Cap. 2.3 LA DISPOSIZIONE DEI GENERI ALL’INTERNO 

  DEI  CANZONIERI DELLA LIRICA OITANICA 
 

Anche per la lirica antico-francese ci accingiamo ora ad esplorare la tradizione manoscritta 

al fine di esaminare come il criterio di genere abbia influenzato la struttura interna dei 

canzonieri, verificare quale fosse la percezione che gli allestitori dei manoscritti avevano 

dei generi lirici e capire quali di questi siano stati ritenuti ‘meritevoli’ di una sezione 

apposita. Rispetto a quella occitanica, la tradizione lirica francese si caratterizza per «la 

vicinanza cronologica tra la composizione delle singole liriche e la loro sistemazione in 

sillogi [...] e una sostanziale omogeneità tra luoghi di produzione e luoghi di trasmissione 

dei testi».272 Questi due aspetti potrebbero rivelarsi per noi un vantaggio, perché 

dovrebbero implicare anche una maggiore prossimità di vedute tra autori delle poesie e 

compilatori di codici in merito alla questione dei generi lirici. Ai fini della nostra indagine, 

prenderemo in considerazione i canzonieri all’interno dei quali sia possibile rinvenire un 

progetto editoriale di ampio respiro (esclusi quindi i frammenti o i testimoni di singoli 

testi), indipendentemente dal fatto che esso si concretizzi in un’opera di accumulazione dei 

materiali piuttosto che in un vero e proprio tentativo di selezione e antologizzazione. Nello 

specifico ci concentreremo sui seguenti codici: 
 

A Arras, Bibliothèque municipale 657 (anc. 139) 

 Seconda metà XIII - inizio XIV sec. 

B Berna, Burgerbibliothek, Cod. 231 

 XIV sec. 

C Bern, Burgerbibliothek, 389 

 Fine XIII - inizio XIV sec. 

F Londra, British Library, Egerton 274 

 Seconda metà XIII sec. 

H Modena, Biblioteca Estense Universitaria, α.R.4.4  (= canz. provenzale D) 

 Datato 1254. 

I Oxford, Bodleian Library, Douce 308 

 Inizio XIV sec. 
                                                           
272 P. Moreno, La tradizione francese, in AA.VV., Lo spazio letterario del Medioevo. 2: Il Medioevo volgare, 
II: La circolazione del testo, Roma, Salerno, 2002, pp. 491-520; a p. 491. 
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K Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5198 

 XIII sec. 

M Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 844 

 Seconda metà XIII sec. 

N Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 845 

 Fine XIII sec. 

O Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 846 

 Fine XIII sec. 

P Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 847 

 XIII sec. 

Q Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1109 

 Inizio XIV sec. 

R Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1591 

 XIV sec. (R1 cc. 1r-36r; R2 cc. 37r-62r; R3 cc. 62v-184v) 

S Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12581 

 XIII sec. (S1 cc. 87v-88v; S2 cc. 230r-232v; S3 cc. 312v-320v; S4 c. 375r-v) 

T Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12615 

 Fine XIII sec. 

U Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 20050 

 XIII sec. 

V Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 24406 

 Cc. 1r-148r: fine XIII sec.; cc. 148r-155v: inizio XIV sec. 

W Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 25566 

 Fine XUUU sec. 

X Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. fr. 1050 

 Seconda metà XIII sec. 

Z Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, H.X.36 

 Fine XIII - inizio XIV sec. 

a Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1490 

 Inizio XIV sec. 

b Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1522 

 Inizio XIV sec. 
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A differenza di quanto accade per la lirica occitanica, è stato possibile organizzare i 

testimoni della tradizione antico-francese in uno stemma; questo venne formulato da 

Eduard Schwan, nel suo fondamentale contributo uscito nel 1886.273 Sebbene gli studi 

recenti ne abbiano approfondito e ritoccato alcuni aspetti, la validità di fondo dell’opera 

non è mai stata intaccata e le conclusioni generali a cui lo studioso tedesco era arrivato 

restano ancora il punto di riferimento per chi si accosti alla tradizione manoscritta oitanica. 

Forniamo qui la versione aggiornata della stemma codicum fornita in Resconi (2014):274 

 

 

 

Lo stemma consta di tre rami, le cui sottofamiglie risultano fortemente caratterizzate in 

senso geografico: 

i derivati di sI sono canzonieri allestiti in area settentrionale. La bipartizione del ramo sII 

trova corrispettivo anche nei luoghi di produzione dei manoscritti (parigini, ma con 

antigrafi settentrionali, i prodotti di φ, orientali quelli di ρ3), cosí come quella del ramo sIII, 

da cui discendono da una parte le raccolte italiane HZa(χ2), dall’altra in particolare i 

testimoni lorenesi CU.275 

 

 

                                                           
273 E. Schwan, Die altfranzösischen Liederhandschriften, ihr Verhältnis, ihre Entstehung und ihre 
Bestimmung; eine literar-historische Untersuchung, Berlin, Weidmann, 1886. 
274 S. Resconi, Le seriazioni nel processo di formazione dei canzonieri francesi: alcuni aspetti significativi, in 
«Carte Romanze», 2/1 (2014), pp. 383-403. 
275 Ivi, p. 384, nota 4. 
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2.3.1 IL CRITERIO DI ORDINAMENTO PER GENERI  NELLA 

 TRADIZIONE MANOSCRITTA FRANCESE 
 

Le raccolte della lirica in lingua d’oïl mostrano una varietà di soluzioni in materia di 

selezione e disposizione dei materiali poetici; uno sguardo d’insieme all’organizzazione 

interna dei canzonieri francesi è fornito in un contributo di M.C. Battelli.276 La studiosa 

osserva come 

acccanto a due soli canzonieri ordinati per successione alfabetica degli incipit, la maggior 

parte dei canzonieri invece dispongono i testi per autore; un ristretto gruppo di codici infine 

organizza i testi in base al genere di appartenenza (canzoni, jeux-partis, lais, mottetti). 

All’interno delle sezioni per genere, inoltre, si nota la tendenza a ordinare i testi operando 

la distinzione per autori.277 

Anche all’interno della tradizione oitanica, il criterio di ordinamento per autori sembra 

dunque aver ricoperto un ruolo fondamentale. Personaggi eminenti quali Thibaut de 

Champagne, Gace Brulé, il Châtelain de Coucy o Adam de la Halle, costituiscono, con i 

loro consistenti corpora, la struttura base di molte raccolte. 

La centralità accordata alle figure autoriali deve comunque fare i conti con la singolare 

peculiarità del repertorio antico-francese: più del 50% dell’intera tradizione lirica è infatti 

costituito da testi anonimi.278 Come conseguenza, molte sillogi presentano una struttura 

bipartita, riservando una prima parte alle liriche con attribuzione e una seconda ai 

componimenti adespoti. Accanto a questa modalità organizzativa, senza dubbio di primaria 

importanza, ricopre un ruolo di rilievo anche il criterio di genere, a cui dedicheremo 

un’attenzione particolare nelle prossime pagine.  

                                                           
276 M.C. Battelli, Le antologie poetiche in antico francese, in «Critica del testo», II/1 (1999), pp. 141-180. 
Tra i molti contributi relativi alle raccolte liriche francesi si segnalano: D.O. Cepraga, Tradizioni regionali e 
tassonomie editoriali nei canzonieri antico-francesi, in «Critica del testo», VII/1 (2004), pp. 391-424. V. 
Beldon, Osservazioni sulla tradizione manoscritta della lirica d’oc e d’oïl in area lorenese, in «Critica del 
testo», VII/1 (2004), pp. 425-446. S. Huot, Scribal Practice in Lyric Anthologies: Structure, Format, and 
Iconography of Trouvère Chansonniers, in Ead., From Song to Book: The Poetics of Writing in Old French 
Lyric and Lyrical Narrative Poetry, New York, Cornell University Press, 1987, pp. 46-80. M.C. Battelli, Les 
manuscrits et le texte: typologie des recueils lyriques en ancien français, in «Revue des Langues Romanes», 
100 (1996), pp. 111-129. 
277 Ivi, p. 144. 
278 Per un approfondimento sulla questione dell’anonimato e, dall’altro lato, delle attribuzioni multiple si 
rimanda a: L. Gatti, Per un’analisi quantitativa delle tradizioni liriche d’oïl e d’oc, in «Cognitive Philology», 
8 (2015), [pp. 1-12]; Id., Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trovierica, Roma, Sapienza 
Università Editrice, 2019.  
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Anche per la lirica oitanica cercheremo dunque di analizzare i testimoni manoscritti con 

l’obiettivo di rinvenire tracce della percezione che allestitori, copisti e rubricatori dei 

codici avevano dei cosiddetti generi lirici. 

 

 

2.3.1.1  CANZONIERI ESPLICITAMENTE ORGANIZZATI PER GENERI 

 

I canzonieri francesi siglati a (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 

1490)279 e I (Oxford, Bodleian Library, Douce 308)280 sono senza dubbio i due più 

compiuti esempi di raccolte ordinate per generi all’interno della lirica cortese in lingua 

d’oïl; la loro eccezionalità risalta ancora di più se rapportata al quadro generale, dove essi 

costituiscono due casi pressoché isolati. 

Le due sillogi provengono da rami diversi dello stemma di Schwan: a si situa nella 

famiglia sI, mentre I, anche se non visibile all’interno dello schema sopra riportato, viene 

associato al ramo sIII. Nonostante la loro lontananza stemmatica, i due codici sembrano 

rispondere ad una medesima esigenza: organizzare il corpus lirico a disposizione sulla base 

di categorie di genere ben definite, segnalate da apposite rubriche e miniature (cfr. infra, 

cap. 2.4). Questa scelta porta comunque a risultati finali almeno in parte differenti. 

Il manoscritto che trasmette il canzoniere a viene datato da Langlois e Jeanroy all’inizio 

del XIV secolo; grafia e stile della miniature ne riconducono la fattura ad una zona 

compresa tra Arras e Amiens. Il codice presenta la seguente struttura interna: 

 quadd. II-XVII e ff. 106-108 quad. XVIII   Chansons d’amour   

 ff. 109-111 quad. XVIII e ff. 112-113 quad. XIX  Pastourelles    

 ff. 114-119 quad. XIX      Motets e rondeaux   

 quad. XX      Chansons à la Vierge  

 [quad. XXI       sezione non lirica] 

 quadd. XXII-XXVII     Jeux-partis    

 

 
                                                           
279 «Intavulare». Tables de chansonniers romans, 2. Chansonniers français (série coordonnée par M. 
Tyssens), 1. a (B.A.V., Reg. lat. 1490), b (B.A.V., Reg. lat. 1522), A (Arras, Bibliothèque Municipale 657), a 
cura di M. Tyssens, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998. 
280 M. Atchison, The Chansonnier of Oxford, cit. 
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Con l’eccezione dei due piccoli raggruppamenti di pastorelle e di mottetti e rondeaux, i 

confini delle sezioni di genere coincidono quindi con quelli delle unità materiali. 

L’allestitore del codice riserva la prima sezione alle canzoni cortesi: i circa 

duecentocinquanta testi che vi vengono raccolti seguono un ordinamento per autori, i cui 

corpora sono scanditi da rubriche attributive del tipo «Ce sont les chancons...». I 

componimenti appartengono in larga parte al genere della canzone amorosa, anche se è 

possibile rinvenirvi (sulla base delle classificazioni moderne) qualche raro caso di canzone 

di crociata, jeu-parti, sirventese, ballete, chanson de femme, etc. 

Subito dopo le sezioni d’autore viene raccolto un gruppetto di undici testi segnalati come 

pastorelle (R.-S. usa una terminologia molto varia per classificare questi componimenti: 

«Ländliches Fest», «Hirten tanzen», etc.; tutti sono comunque accomunati 

dall’ambientazione rurale del testo). 

Seguono una ventina di poesie radunate sotto l’etichetta «motet et roondel»; la 

collocazione riservata a questo tipo di testi è abbastanza insolita: gran parte della tradizione 

manoscritta infatti riserva loro una posizione marginale, solitamente alla fine della silloge, 

dove vengono relegati insieme ai lais; il compilatore di a, invece, li integra a pieno titolo 

nella raccolta, collocandoli in terza posizione. Essi precedono persino il raggruppamento di 

testi religiosi, costituito da una quindicina di componimenti di tema mariano. 

Dopo una sezione di testi non lirici (Dits sur l’Amour; Jeu de la feuillée) che occupa il 

ventunesimo quaderno, troviamo infine il consistente raggruppamento di componimenti 

dialogici (circa un’ottantina), introdotti dalla dicitura «partures».  

 

Se le sezioni di mottetti, jeux-partis e testi religiosi non costituiscono, come vedremo, un 

unicum all’interno della tradizione oitanica, lo spazio riservato al genere della pastorella ha 

un parallelo solo nell’altro canzoniere ordinato per generi, vale a dire il ms. Douce 308.  

Questa raccolta, siglata I dai francesisti, fu con ogni probabilità composta in area lorenese 

all’inizio del XIV secolo. Il canzoniere lirico costituisce solo una parte del codice, che si 

presenta ripartito in questo modo:  
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Les voeux du Paon   ff. 139-144 Indice degli incipit 

Le bestiaire d’amour   ff. 144-170 Grant chant 

Tournoi de Chauvency  ff. 171-177 Estampies 

Canzoniere (ff. 140r – 250r)  ff. 178-195 Jeux-partis 

Prophetie Sebile   ff. 196-209 Pastourelles 

Le Tournoiment Antechrist  ff. 210-237 Balletes 

     ff. 239-243 Sottes chansons contre amours 

     ff. 243-250 Motets e rondeaux 

 

Il canzoniere tramanda ben cinquecento componimenti circa ed è organizzato in sei sezioni 

di genere (tutte rubricate, con testi numerati e indicizzati), a cui si aggiunge un 

raggruppamento (non rubricato, con testi non numerati e non indicizzati) di mottetti e 

rondeaux. Ogni sezione comincia sul recto di una nuova carta e non è insolito trovare 

intere pagine bianche tra un raggruppamento e l’altro, destinate con ogni probabilità ad 

eventuali aggiunte di materiale.281 

Il primo posto è riservato, come prevedibile, al grand chant, espressione che, proprio a 

partire dalla rubrica di questo manoscritto, è passata ad indicare presso la critica moderna il 

complesso dei componimenti di tema cortese e amoroso in lingua d’oïl. Questa prima parte 

consta di una novantina di poesie non organizzate in sezioni d’autore e in gran parte 

riconducibili al genere della canzone, anche se è possibile rinvenirvi anche una tenzone e 

una decina di testi religiosi, per lo più di tematica mariana. L’allestitore del canzoniere I 

non riserva infatti a questi ultimi un’apposita sezione (come invece fa il compilatore di a), 

ma li colloca sotto l’indicazione grand chant, probabilmente associando i contenuti 

religiosi al registro alto a cui evidentemente allude questa etichetta.  

In seconda posizione fanno la loro comparsa, un po’ inaspettatamente, diciannove liriche 

identificate dalla rubrica di sezione come estampies: questo è un caso unico all’interno 

della tradizione lirica antico-francese, dal momento che nessun altro testimone sembra 

donare visibilità e consistenza a questo genere, i cui contorni rimangono per noi non 

ancora del tutto definiti. 

La terza posizione è riservata al gruppo dei jeux-partis, trentasei in tutto; anche in questo 

caso la collocazione è abbastanza insolita, dal momento che ai testi dialogati viene spesso 

                                                           
281 Per una descrizione più dettagliata della struttura materiale del codice si rimanda ai capitoli introduttivi a 
M. Atchison, The Chansonnier of Oxford, cit. 
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riservata la posizione finale (così in ZAa, oltre che in gran parte della tradizione lirica 

provenzale). Al quarto posto troviamo il genere della pastorella, del quale vengono 

radunati ben cinquantasette esemplari; l’omogeneità di tale sezione non è immediatamente 

percepibile se ci si affida alle tassonomie moderne: R.-S. vi individua una serie di varianti 

formali e tematiche («Tanzende Hirten», «Klagendes Weib», «Dialog zweier Hirtinnen», 

«Ballete im Pastorelle-abschnitt», etc.), che sembrano non essere state percepite come tali 

dall’allestitore della raccolta, che risolve l’interferenza tra forma e contenuto a vantaggio 

della componente tematica.282 

La porzione più consistente della raccolta (più ricca persino di quella dedicata al grand 

chant) è costituita dai testi riuniti sotto la rubrica «balletes»; a questa etichetta, la cui 

portata semantica ci è ancora in parte sconosciuta, vengono associati ben centottantotto 

componimenti, contribuendo a fare della ballete uno dei generi quantitativamente più 

rappresentati all’interno della lirica oitanica (cfr. supra, grafici). 

La silloge riserva poi uno spazio a una ventina di sottes chansons contre amours, che 

costituiscono la sesta e ultima sezione di genere segnalata da apposita rubrica (anche se la 

didascalia è presente nell’indice dei componimenti, ma non è stata eseguita nel corpo del 

canzoniere). Il successivo raggruppamento di mottetti e rondeaux non è infatti introdotto 

da alcun tipo di paratesto e non è incluso nemmeno nella tavola incipitaria; il centinaio di 

testi che compongono questa ultima porzione della silloge comincia a essere copiato non 

su una nuova carta, ma sul retro di carta 243, lasciando che solo un piccolo spazio bianco 

(l’equivalente di un paio di righe) lo separi dalle sottes chansons. Secondo le 

classificazioni moderne, i testi 1-63 e 97 rientrano nella categoria dei mottetti,283 mentre i 

componimenti 64-96 e 98-101 sono classificabili come rondeaux.284 

Nella raccolta trovano quindi posto tanto i generi ‘tematici’ (grand chant, pastorelle, sotte 

chansons), quanto i generi ‘formali’ (estampies, balletes, mottetti e rondeaux), presentati 

senza particolari differenze o separazioni.  

Il canzoniere I appare a tutti gli effetti come il più compiuto esempio di raccolta ordinata 

sulla base del criterio di genere non solo della tradizione occitanica, ma dell’intera lirica 

                                                           
282 Cfr. S. Asperti, La sezione di “balletes” nel canzoniere francese di Oxford, in G. Hilty (a cura di), Actes 
du XXe Congrès International de Philologie et Linguistique Romanes (Zürich, 6-11 avril 1992), Tübingen, 
Francke, 1993, tom. V, pp. 13-27. 
283 La classificazione dei mottetti segue solitamente quella utilizzata in H. Van der Werf, Integrated 
Directory, cit. 
284 Con la sigla VdB in relazione ai rondeaux si suole invece fare riferimento a N. Van den Boogard, 
Rondeaux et refrains du XIIe siècle au début du XIVe, Paris, Klincksieck, 1969. 
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romanza di area francese. Al suo interno non ci sono infatti altri criteri concorrenti: non 

non vi si rinviene alcuna rubrica attributiva, i testi risultano tutti adespoti e non si 

intravedono significativi raggruppamenti d’autore nemmeno dietro l’apparente anonimato 

causato dall’assenza dei paratesti. L’organicità del progetto di allestimento del canzoniere I 

è confermata non solo dalla presenza delle rubriche di sezione, ma anche da un particolare 

apparato di miniature su cui avremo modo di tornare nel prossimo capitolo. 

 

I canzonieri I e a presentano dunque una struttura che per molti aspetti li avvicina: 

entrambi sono interamente ed espliciatmente suddivisi in sezioni di genere segnalate da 

apposite rubriche. Nonostante questi macroscopici elementi in comune, le due raccolte 

rimangono tuttavia distanti per diversi aspetti. Innanzitutto per le differenze nella selezione 

delle categorie a cui riservare un apposito spazio all’interno della silloge (in a: canzone, 

pastorella, mottetto e rondeau, canzone alla Vergine, jeu-parti; in I: canzone, estampie, 

jeu-parti, pastorella, ballete, sotte chanson, mottetto e rondeau): c’è accordo nel 

riconoscere un’autonomia a canzoni, pastorelle, jeux-partis, motteti e rondeaux, mentre 

originale si dimostra la scelta del canzoniere I di isolare le estampies, le balletes e le sotte 

chansons (il raggruppamento di testi religiosi allestito da a non costituisce invece una 

novità assoluta all’interno del panorama oitanico). In questo senso, l’allestitore di I 

dimostra di possedere una visione molto innovativa del ‘sistema’ dei generi lirici antico-

francesi. Anche la disposizione e l’ordine in cui si succedono le sezioni di genere riflettono 

due progetti editoriali differenti: se la primazia della canzone cortese non viene mai messa 

in dubbio, la collocazione degli altri generi è variabile; in a le pastorelle si collocano in 

seconda posizione, mentre in I occupano il quarto posto; i testi dialogati, che nel 

canzoniere della Vaticana si trovavano in posizione di chiusura, vengono presentati come 

terzi nel manoscritto di Oxford; l’esatto contrario avviene per mottetti e rondeaux, che 

dall’ultimo posto in I passano al terzo in a. Il peso dato ai diversi generi si ricava anche 

dalla diversa quantità di testi reperibili all’interno di ogni sezione: le pastorelle radunate da 

a sono solo una decina, mentre quelle di I sono poco meno di sessanta; il rapporto è 

rovesciato rispetto a quello che succede per il jeux-partis: un’ottantina quelli del 

manoscritto della Vaticana, meno della metà quelli raccolti dal canzoniere di Oxford. 

Impossibile non notare poi il grandissimo spazio riservato da quest’ultimo alla sezione di 

balletes, che doppia addirittura i testi del grand chant. 
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2.3.1.2  CANZONIERI CON UNO O PIÙ RAGGRUPPAMENTI DI GENERE 

 

Se l’organizzazione dei canzonieri a e I rimane un’eccezione all’interno del panorama 

lirico francese, è molto più frequente incontrare raccolte in cui il criterio di genere ricopre 

solo un ruolo di secondo piano, potremmo dire quasi marginale. 

Il codice che trasmette il canzoniere M (noto anche con il nome di chansonnier du Roi) 

mostra una struttura alquanto articolata:285 

fascicoli I-XXV  carte 1-187   canzoniere francese M 

  X-XII    59-78   canzoniere di Thibaut de Champagne 

  XXVI-XXVII  188-204  canzoniere provenzale W  

  XXVIII   205-211  mottetti 

  XXIX    212-215  lais provenzali adespoti 

 

Alle raccolte che seguono un ordinamento per autori si affiancano dei testi raggruppati 

sulla base del genere (mottetti e lais). La situazione è poi ulteriormente complicata da una 

serie di aggiunte eseguite da almeno venti mani diverse che inseriscono «altri 

quarantaquattro componimenti tra lais francesi, rondeaux, motets entés, riscritture 

eterostrofiche di canzoni, dansas e descortz provenzali, inni latini e danze strumentali».286 

Il canzoniere T (detto anche chansonnier de Noailles) forma con M la sottofamiglia μ1 del 

ramo sI; anche questa silloge, che oggi risulta frammentata in più sezioni del codice, 

presenta una prima parte suddivisa in sezioni d’autore e inaugurata dal corpus di Thibaut 

de Navarre); in fondo a c. 61v si annuncia l’inizio del lais d’Ernoul, che dà avvio ad un 

raggruppamento di lais, introdotti singolarmente da apposite rubriche, che occupano una 

quindicina di carte, dopo le quali ricominciano le sezioni d’autore. A partire da c. 179r 

vengono copiati una novantina di motteti, privi di qualsiasi rubrica di introduzione o 

accompagnamento. Le carte 224-233 costituiscono infine l’ultima sezione d’autore, in cui 

vengono copiate le canzoni di Adam le Boçus. Anche in T troviamo quindi sezioni 

                                                           
285 M.C. Battelli, Il codice Parigi, Bibl. Nat. F. fr. 844: un canzoniere disordinato?, in La filologia romanza e 
i codici, cit., vol. I, pp. 273-308. Ulteriori indicazioni bibliografiche sono rinvenibili all’interno del 
contributo di A. Hatzikiriakos, Un canzoniere artesiano a più voci: ibridazioni e “contaminazioni” tra lirica 
profana e polifonia nello ‘Chansonnier du Roi’, in «Medioevo Romanzo», XLII/2 (2018), pp. 352-378. Da 
quest’ultimo si traggono le infomazioni relative alla partizione interna del codice. 
286 A. Hatzikiriakos, Un canzoniere artesiano, cit., p. 355. 
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d’autore affiancate e inframmezzate a raggruppamenti che hanno invece come criterio di 

riferimento quello dell’appartenenza al medesimo genere. 

Qualcosa di simile avviene anche nell’altra sottofamiglia di sI, in cui, oltre al già citato 

canzoniere a, troviamo i canzonieri A287 e Z.288 Entrambe le raccolte sono caratterizzate da 

una prima sezione di testi divisa per autori (anche se in Z le sezioni d’autore sono rese 

quasi irriconoscibili dalla quasi totale assenza di rubriche attributive), cui segue un 

raggruppamento di jeux-partis (una trentina in A, poco più di una ventina in Z). In 

entrambi i casi i raggruppamenti di testi dialogici non sono annunciati da alcuna rubrica 

che segnali la diversa natura dei componimenti. 

Una situazione differente si incontra nel ramo sII della tradizione; meno rilevanti dal nostro 

punto di vista sono i testimoni riuniti nella sottofamiglia siglata da Schwan ρ3: nessuno di 

essi presenta infatti significativi raggruppamenti di testi sulla base del genere lirico.  

Da questo punto di vista si rivelano decisamente più interessanti le sillogi della famiglia 

che ha come capostipite φ: i codici VLNKXP presentano allo stesso tempo una serie di 

caratteristiche comuni e alcuni tratti tipici di ogni singola raccolta. 

I testimoni NKXP, in particolare, mostrano un’organizzazione bipartita «così fissa e 

caratteristica che è stato possibile attribuirne la confezione ad un unico scriptorium»;289 la 

loro peculiarità è solitamente individuata nella loro tendenza ad «accostare al 

raggruppamento per autori quello per generi».290 Ma la realtà è un po’ più complicata. 

Tutte e quattro le raccolte presentano una prima parte composta di testi forniti di 

attribuzione e organizzati in sezioni d’autore, mentre la seconda metà della silloge è 

costituita da una serie di componimenti adespoti. Oltre a questa bipartizione tra principio di 

autorialità e anonimato, abbiamo poi un’attenzione speciale rivolta a particolari 

raggruppamenti di testi: in X e P, ma anche in V, vengono radunati dei testi religiosi; in N 

vengono raggruppati mottetti e lais; in K invece non rinveniamo nessun insieme di 

componimenti che possano essere stati isolati in base al genere lirico di appartenenza.  

                                                           
287 «Intavulare». 1. a (B.A.V., Reg. lat. 1490), b (B.A.V., Reg. lat. 1522), A (Arras, Bibliothèque Municipale 
657), cit. 
288 «Intavulare». Tables de chansonniers romans, 2. Chansonniers français (série coordonnée par M. 
Tyssens), 4. Z (Siena, Biblioteca Comunale H.X.36), a cura di L. Spetia, Liège, Université de Liège, 2006. 
289 P. Moreno, La tradizione francese, cit., p. 504. 
290 Ibidem. 
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Proviamo ad analizzare più da vicino uno di questi testimoni; la scelta è ricaduta su X, del 

quale Monica Miceli ha recentemente fornito una tavola dei testi e degli autori,291 

esemplata sul modello di quelle allestite dalla collana Intavulare (che al momento non ha 

ancora pubblicato il volume previsto per NKXP):292 

 

CANZONIERE X 
SEZIONE TESTI CON ATTRIBUZIONE  SEZIONE TESTI ADESPOTI 

N. LINKER GENERE LINKER293 N. LINKER GENERE LINKER 

240,2 (-) 265,1372 (-) 
240,49 chanson de croisade 219,1 (-) 
240,27 pastourelle 265,285 débat 
240,25 chanson d’amour 265,1495 pastourelle 
240,32 débat 265,781 pastourelle 
240,12 (-) 265,1493 pastourelle 
240,9 (-) 65,43 (-) 
240,44 chanson d’amour 265,1144 (-) 
240,29 chanson d’amour 265,1054 chanson (complainte sur la morte d’une 

dame) 
240,42 chanson d’amour 265,104 chanson avec des refr. 
240,43 son (ch. d’amour) 265,1709 serventois 
240,1 (-) 265,955 (-) 
240,18 rotrouenge (ch. d’amour) 265,1737 reverdie (Raynaud : romance) 
240,6 (-) 185,2 (-) 
240,52 chanson d’amour 145,8 chansonete 
240,39 rotrouenge (ch. d’amour) 265,1521 (-) 
240,22 (-) 265,632 pastourelle 
240,55 chanson d’amour 265,1424 (-) 
240,16 chanson d’amour 4,1 serventois 
240,30 chanson d’amour 265,1342 (-) 
240,45 chanson à refr. (ch. d’amour) 65,59 (-) 
240,11 chanson à la Vierge (ch. de croisade) 36,2 (-) 
240,19 chanson d’amour 36,1 (-) 
240,35 salut en forme de chanson (ch. d’amour) 265,1487 rotrouenge 
240,20 chanson d’amour 265,1303 pastourelle à refr. 
240,7 (-) 265,715 (-) 
240,36 chanson d’amour 265,1373 chanson avec des refr. 
240,24 (-) 265,326 (-) 
240,4 chanson de croisade 265,385 (-) 
240,53 chanson d’amour 265,1417 chanson avec des refr. 
240,37 chanson religieuse (serventois relig.) 265,1638 estampie 
240,3 chanson d’amour 265,1307 (-) 
240,17 chanson à la Vierge (serventois relig.) 265,711 (-) 
240,33 pastourelle 265,1660 chanonette 
240,23 chanson à la Vierge (serventois relig.) 265,140 (-) 
240,34 chanson d’amour 265,1441 chanson avec des refr. 

                                                           
291 M Miceli, Il canzoniere francese X (Paris, BNF, ms. NAF 1050): Tavola del canzoniere ed Indice dei 
componimenti, in «Cognitve Philology», 11 (2018), [pp. 1-47]. 
292 M, Miceli elimina dalla tavola i componimenti numerati 202 e 228-264 in quanto frutto di aggiunte 
successive, collocandoli invece in appendice (cfr.: «L’appendice alla tavola del canzoniere contiene i testi 
che sono stati inseriti come aggiunta in epoche posteriori al XIII sec., a fronte della lacuna materiale presente 
nel codice»).  
293 Ricordiamo che Linker, come i suoi predecessori, non fornisce alcuna definizione di genere quando si 
tratta di un testo identificabile con una canzone d’amore cortese (salvo poi definire alcuni componimenti 
come chanson d’amour); in tabella segnaliamo questa scelta editoriale per mezzo di un trattino tra parentesi. 
I confini delle sezioni d’autore vengono invece evidenziate per mezzo di una linea di maggiore spessore. 
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240,21  265,341 chanson contre l’amour 
240,56 chanson d’amour 265,63 (-) 
240,15 chanson à la Vierge 265,1454 (-) 
65,62 chanson d’amour 154,9 pastourelle à refr. 
240,14 chanson d’amour 265,1447 (-) 
240,28 chanson d’amour 265,907 (-) 
240,46 chanson d’amour 265,1712 débat 
240,54 chanson d’amour 265,491 (-) 
240,13 (-) 265,1432 (-) 
240,31 chanson d’amour 265,298 rotrouenge 
240,10 (-) 265,435 (-) 
240,26 (-) 265,327 (-) 
240,51 chanson religieuse (ch. d’amour) 265,299 pastourelle 
240,58 jeu-parti 265,186 chanson 
240,61 jeu-parti 265,182 chanson contre l’amour 
240,60 jeu-parti 65,29 (-) 
197,3 jeu-parti 44,3 lai 
94,1 jeu-parti 265,1467 (-) 
97,1 jeu-parti 208,1 chanson avec des refr. 
240,47 tenson (débat) 265,672 pastourelle avec des refr. 
265,281 jeu-parti 265,185 débat 
215,7 jeu-parti 265,865 (-) 
19,1 jeu-parti 265,1583 (-) 
65,6 (-) 265,1026 pastourelle 
65,17 (-) 265,990 chanson à refr. 
65,22 (-) 265,1498 chansonette 
65,15 (-) 265,1500 (-) 
39,2 (-) 265,501 (-) 
65,14 (-) 265,962 chanson à refr. 
20,1 (-) 84,24 pastourelle à refr. 
8,1 (-) 7,13 pastourelle 
73,23 (-) 61,1 pastourelle (Gennrich : ch. de la mal mariée) 
65,39 (-) 265,801 (-) 
65,53 (-) 265,1459 (-) 
65,37 (-) 265,43 rotrouenge 
99,1 (-) 265,1425 pastourelle avec des refr. 
65,51 (-) 194,1 (-) 
65,52 (-) 265,1081 (-) 
65,40 (-) 265,338 chanson d’amour 
262,5 rotrouenge 201,1 (-) 
65,45 (-) 265,218 (-) 
65,63 (-) 265,103 (-) 
65,60 (-) 265,31 pastourelle à refr. 
249,1 (-) 265,506 (-) 
65,76 chanson d’amour 84,6 (-) 
65,35 (-) 265,494 (-) 
181,1 (-) 265,962 chanson à refr. 
65,73 (-) 265,1416 (-) 
185,9 (-) 265,1327 (-) 
65,9 (-) 265,150 (-) 
65,65 (-) 258,1 (-) 
65,25 (-) 265,1105 (-) 
65,71 (-) 128,3 chanson à refr. (Gennrich: rotrouenge) 
65,47 (-) 124,1 (-) 
65,77 (-) 265,629 pastourelle à refr. 
65,33 (-) 265,1030 chanson 
65,69 chanson à refr. 265,815 (-) 
65,64 (-) 265,1087 (-) 
65,14 (-) 265,1038 (-) 
65,68 (-) 265,1637 (-) 
65,75 (-) 265,1648 (-) 
65,41 (-) 207,1 (-) 
65,61 pastourelle  65,70 (-) 
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65,56 (-) 65,44 pastourelle 
65,2 (-) 65,27 rotrouenge 
65,31 (-) 65,32 (-) 
65,74 (-) 38,4 chanson avec des refr. 
65,54 (-) 265,1546 chanson à refr. 
65,66 (-) 93,6 chanson à refr. 
50,1 chanson de croisade 93,5 chanson à refr. 
77,6 (-) 92,1 chanson à refr. 
38,9 (-) 106,4 chanson de femme (relative a une crusade) 
38,11 (-) 265,346 (-) 
65,50 (-) 265,1469 (-) 
38,12 (-) 265,1626 (-) 
38,7 (-) 13,1 chanson à refr. 
38,8 (-) 265,101 (-) 
38,13 (-) 230,2 (-) 
38,15 (-) 38,16 (-) 
38,18 (-) 88,2 (-) 
38,10 (-) 24,20 rotrouenge 
38,6 (-) 241,2 chanson historique 
117,7 chanson de croisade 175,1 (-) 
38,1 (-) 265,1176 (-) 
38,2 (-) 265,1433 (-) 
24,19 (-) 265,1512 (-) 
65,3 (-) 265,1464 (-) 
24,5 (-) 265,243 (-) 
24,12 (-) 265,633 (-) 
24,4 (-) 137,2 (-) 
24,11 (-) 50,4 chanson de croisade 
24,7 (-) 265,177 pastourelle 
65,18 (-) 185,12 (-) 
24,6 (-) 240,38 (-) 
24,13 (-) 265,1727 (-) 
24,18 (-) 265,1183 chanson à refr. 
104,1 (-) 265,473 chanson à la Vierge à refr. 
24,23 (-) 265,465 chanson à la Vierge 
24,2 (-) 265,1113 chanson à la Vierge 
255,4 (-) 265,345 chanson à la Vierge à refr. 
255,8 pastourelle 265,1239 chanson à la Vierge à refr. 
255,2 (-) 265,1504 chanson à la Vierge 
255,7 chanson à refr. 265,1381 chanson à la Vierge 
255,10 (-) 265,1095 chanson à la Vierge 
255,6 (-) 265,1140 chanson à la Vierge 
255,3 (-) 185,16 chanson à la Vierge 
73,9 (-) 265,934 chanson à la Vierge 
73,1 (-) 265,1276 chanson à la Vierge à refr. 
73,5 (-) 265,718 chanson à la Vierge à refr. 
73,7 (-) 253,1 chanson à la Vierge 
73,19 (-) 265,916 chanson à la Vierge à refr. 
73,21 (-) 265,467 chanson à la Vierge 
73,20 (-) 265,1492 chanson à la Vierge 
185,11 (-) 265,509 chanson à la Vierge 
185,5 (-) 265,703 chanson à la Vierge 
193,1 (-) 265,485 [chanson à la Vierge]294 
185,10 pastourelle 265,686 chanson à la Vierge 
185,13 (-) 265,555 chanson à la Vierge 
185,4 (-) 265,324 chanson à la Vierge 
147,1  265,1343 chanson à la Vierge 
215,1 (-) 265,167 chanson à la Vierge 
                                                           
294 In Linker manca la designazione del genere, fatto che a prima vista potrebbe indurre a pensare che si tratti 
di un testo amoroso profano; il testo è invece una canzone religiosa a tema mariano [cfr. R.-S. 1239: 
Marienlied]. 
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215,6 (-) 265,283 chanson à la Vierge 
215,5 chansonette 265,1529 chanson à la Vierge 
215,4 (-) 265,1720 chanson à la Vierge 
84,12 chanson à refr. 265,332 chanson à la Vierge 
84,2 (-)  
84,8 chanson de femme 
84,13 rotrouenge 
84,15 chanson à refr. 
84,14 rotrouenge 
84,16 chanson à refr. 
84,27  
84,11 (-) 
84,18 rotrouenge 
84,30 (-) 
84,4 chanson à refr. 
84,26 (-) 
192,11 chanson à refr. 
192,8 (-) 
192,22 (-) 
192,6 (-) 
192,4 rotrouenge 
128,1 (-) 
192,16 (-) 
192,20 (-) 
192,25 (-) 
192,19 (-) 
192,26 (-) 
192,1 (-) 
192,24 chanson à refr. 
192,17 (-) 
192,0 (-) 
192,13 (-) 
192,9 (-) 
192,18 (-) 
192,2 pastourelle 
192,12 (-) 
192,23 (-) 
63,6 (-) 
63,5 (-) 
63,3 (-) 
63,7 (-) 
63,1 (-) 
63,2 (-) 
63,3 (-) 
224,2 (-) 
224,10 rotrouenge 
224,8 chansonette 
224,1 chanson à refr. (Gennrich : rotr.) 
224,4 pastourelle 
224,11 (-) 
224,6 pastourelle à refr. 
224,7 (-) 
262,7 chanson à refr. 
262,6 (-) 
207,2 (-) 
262,1 chanson à refr. 
262,8 (-) 
226,3 (-) 
226,4 (-) 
226,2 (-) 
214,8 (-) 
214,2 (-) 
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214,3 (-) 
214,7 (-) 
231,2 (-) 
231,6 (-) 
231,9 rotrouenege 
231,8 (-) (first stanza as  motet [265-637]) 
186,1 pastourelle (Geenrich: rotr.) 
263,2 (-) 
263,1 chanson à refr. 
262,3 (-) 
190,2  
18,2 (-) 
18,1 (-) 
261,1 (-) 
261,2 (-) 
87,2 (-) 
87,1 (-) 
28,1 (-) 
28,2 chanson avec des refr. 
44,13 (-) 
44,17 reverdie 
125,1 chanson contre les femmes 
88,3 (-) 
56,4 jeu-parti 
56,2 pastourelle 
41,5 (-) 
145,4 pastourelle avec des refr. 
135,1 (-) 
91,1 chanson contre les femmes 
234,1 (-) 
126,1 (-) 
161,1 (-) 
89,2 (-) 
205,1 (-) 
33,1 (-) 
244,1 (-) 
35,1 chanson de départ pour la croisade 
73,22 (-) 
207,3 chanson contre l’amour 
88,1 chanson contre les femmes 
196,1 (-) 
102,19 pastourelle à refr. 
117,3 (-) 
238,1 (-) 
143,1 (-) 
49,2 (-) 
49,1 pastourelle avec des refr. 
49,3 (-) 
232,3 chanson couronnée 
232,6 (-) 
46,5 (-) 
48,6 jeu-parti 
170,2 (-) 
52,7 (-) 
41,4 (-) 
232,1 (-) 
170,4 (-) 
30,5 (-) 
30,2 (-) 
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93,2 (-) 
13,2 (-) 
154,12 (-) 
108,2 jeu-parti 
228,8 jeu-parti 
174,4 chanson à refr. 
264,3 (-) 
155,2 (-) 
103,1 chanson à refr. 
231,4 pastourelle 
231,1  
231,7 motet 
231,5 pastourelle; motet 
230,1 (-) 
32,1 (-) 
223,13 chanson d’amour 
 

 

Il principio che governa la struttura interna della raccolta è evidentemente quello che 

contrappone testi con attribuzione e testi adespoti: i secondi vengono copiati senza alcuno 

stacco dai precedenti a partire dalla seconda colonna del verso di c. 192, ma il segnale di 

un passaggio a una diversa sezione è segnalato dalla presenza di un’iniziale miniata di 

grandi dimensioni, paragonabile a quella riservata ad introdurre le sezioni d’autore dei 

trovieri maggiori. 

Che il criterio d’autore abbia relegato sullo sfondo quello di genere lo prova il fatto che 

tanto nella prima quanto nella seconda parte troviamo la medesima varietà di generi. 

All’interno delle sezioni d’autore troviamo per lo più canzoni cortesi, ma anche un buon 

numero di pastorelle, rotrouenges, qualche canzone di crociata, alcune chansons de femme 

e persino dei testi dialogati. 

L’unica sezione d’autore in cui emerge una traccia di ordinamento per generi è il 

canzoniere di Thibaut de Champagne, che inaugura la silloge. Al suo interno troviamo testi 

che la classificazione di Linker riconosce come appartenenti a generi diversi e che sono 

apparentemente mescolati tra loro (curiosa la serrata alternanza di liriche di contenuto 

amoroso profano e di testi religiosi che interessa i componimenti dal n. 28 al n. 39). Degna 

di nota è tuttavia la collocazione che viene riservata ai jeux-partis: gli undici testi dialogati 

vengono infatti collocati in raggruppamento compatto e in posizione di chiusura del 

canzoniere d’autore; non è comunque presente alcuno stacco particolare dai testi 

precedenti, né alcun paratesto esplicativo (le rubriche attributive continuano a segnalare 

solo «li rois de navarre», senza specificare il nome dell’interlocutore dei dialoghi). 
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Impossibile trovare riscontro di questa pratica all’interno delle rimanenti sezioni d’autore: i 

corpora degli altri trovieri si esauriscono quasi completamente nel genere della canzone 

amorosa; questo almeno è quanto ci è stato conservato dalla tradizione manoscritta. 

Nella sezione di testi adespoti la situazione è abbastanza simile: la canzone cortese è 

ancora il genere più rappresentato, ma vi trovano posto anche una quindicina di pastorelle, 

un paio di sirventesi, qualche esemplare di débat, rotrouenge, chanson de croisade, 

chanson de femme, etc. Se si eccettuano alcune piccole serie di pastorelle, come nel caso di 

265,1495 265,781 e 265,1493 o di 84,24 7,13 e 61,1, queste tipologie di testi non vengono 

radunate in raggruppamenti significativi. 

Fa eccezione ovviamente la trentina di chansons à la Vierge: le liriche mariane vengono 

infatti raggruppate alla fine delle silloge; sebbene non venga riservato loro un inizio su una 

nuova carta, la loro presenza è esplicitamente segnalata da un’apposita rubrica e da una 

miniatura (cfr. infra, cap. 2.4). 

 

 

 

 

2.3.1.3  CANZONIERI PRIVI (O QUASI) DI ORDINAMENTO PER GENERI 

 

Raccolte in cui il criterio di genere non sembra in alcun modo influire sulla disposizione 

dei testi sono, ad esempio, i canzonieri C e U, che costituiscono il piano più basso del ramo 

sIII ed esibiscono delle fonti comuni. 

U,295 il più antico canzoniere del repertorio lirico francese, si presenta come una raccolta 

disordinata, in cui non si distinguono sezioni d’autore e all’interno della quale si inserisce 

anche un raggruppamento di testi in lingua d’oc (canz. prov. X), costituito per lo più da 

canzoni amorose. Se il genere dominante è senza dubbio quello della chanson, ci sono 

punti della raccolta in cui si verificano curiose concentrazioni di testi riconducibili a generi 

particolari, soprattutto pastorelle e romanze; si vedano ad esempio i testi dal n. 124 al n. 

139: 

 

 
                                                           
295 «Intavulare». Tables de chansonniers romans, 2. Chansonniers français (série coordonnée par M. 
Tyssens), 5. U (Paris, BNF fr. 20050), a cura di M. Tyssens,  Liège, Université de Liège, 2007. 
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  R.-S.  LINKER  GENERE LINKER 

 U124 1847 265,223 Romance à refrain (Toja: Chanson de toile) 

 U125 1312 265,1275 Romance à refr. 

 U126 594 265,674 Romance à refr. (Gennrich, Toja: Chanson de toile) 

 U127 1352 265,215 Romance (Toja: Chanson de toile) 

 U128 1378 15,2  Romance à refr. 

 U129 308 240,5  - 

 U130 1995 34,2  Pastourelle avec des refr. 

 U131 95 168,1  Pastourelle 

 U132 1559 38,15  - 

 U133 2037 265,1485 Romance à refrain (Toja: Chanson de toile) 

 U134 1710 265,222 Romance à refrain (Toja: Chanson de toile) 

 U135 876 203,2  Jeu parti 

 U136 1088 106,2  - 

 U137 1705 265,194 Pastourelle avec des refr. 

 U138 1503 106,9  Chanson avec des refr. 

 U139 584 255,11  Pastourelle 

 

 

Il canzoniere C,296 invece, che con i suoi più di cinquecento testi costituisce una delle 

raccolte più consistenti della tradizione oitanica, organizza il corpus lirico secondo il 

criterio alfabetico: i componimenti vengono quindi collocati nell’apposita sezione 

corrispondente alla lettera iniziale dell’incipit. Tuttavia, come è già stato messo in rilievo 

dalla critica, le sezioni alfabetiche vengono quasi sempre introdotte (e talvolta anche 

concluse) da testi di natura religiosa: chansons à la Vierge, canzoni a soggetto più 

genericamente religioso, canzoni di crociata o contrafacta religiosi su modelli profani. 

Eccezion fatta per questo aspetto, il criterio di ordinamento per generi non sembra 

comunque influenzare in altro modo la disposizione dei testi: i componimenti di altri 

generi che entrano nella raccolta non sembrano disporsi secondo particolari logiche, e 

paiono essere frutto piuttosto di un’opera di continuo accrescimento della raccolta, resa 

evidente dalla presenza di cospicui spazi bianchi alla fine di ogni sezione alfabetica. Che i 

                                                           
296 «Intavulare». Tables de chansonniers romans, 2. Chansonniers français (série coordonnée par M. 
Tyssens), 3. C (Bern, Burgerbibliothek 389), a cura di P. Moreno,  Liège, Université de Liège, 1999. 
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compilatori di C siano comunque consapevoli di alcune distinctiones tra generi risulta 

chiaro dall’uso di alcune rubriche, che danno risalto soprattutto alla presenza di jeux-partis, 

pastorelle e qualche lais (cfr. infra, cap. 2.4). 

Anche O sembra presentare i testi sulla base di un ordine alfabetico per incipit che rende 

superfluo tanto il criterio d’autore, quanto quello per generi; sebbene i testi vi figurino tutti 

come adespoti, è tuttavia possibile rinvenire, all’interno delle sezioni alfabetiche, delle 

sequenze autoriali che si ripetono in maniera relativamente costante: 

the first several songs are usually by Thibaut de Navarre, the next few by Gace Brulé; and 

every so often one finds groups of songs by one or another trouvère. These groupings are 

probably due to a process of compilation from manuscripts in which songs were arranged 

in author corpora.297 

Anche C presenta, sebbene in maniera meno evidente, piccole serie di testi radunati in base 

all’autore, così che tutti i componimenti di un troviero inizianti per la medesima lettera si 

trovano vicini. 

 

 

 

 

2.3.2 I GENERI LIRICI ALL’INTERNO DELLA TRADIZIONE 

 MANOSCRITTA  OITANICA 
 

Se abbandoniamo la prospettiva del singolo canzoniere per dedicarci ad un’analisi che 

parta dalle singole categorie di genere, possiamo percepire in quale misura la medesima 

tipologia di testi sia stata percepita e trattata all’interno del complesso della tradizione 

lirica. Nei testimoni che sono stati selezionati per il nostro studio (ma, più in generale, 

all’interno dell’intera tradizione manoscritta) non sono molte le categorie a cui sia stata 

riservata in maniera costante una collocazione di particolare rilievo. 

Ci sono casi del tutto isolati, come quello delle estampies e delle sotte chansons, a cui solo 

il canzoniere I riserva un apposito raggruppamento: i loro corpora si esauriscono quasi 

completamente negli esemplari conservati all’interno del manoscritto di Oxford. 

                                                           
297 S. Huot, Scribal practice, cit. p. 47, nota 4. 
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Il genere della pastorella ottiene il suo massimo riconoscimento sia in a, sia in I, dove gode 

di un’apposita sezione ben segnalata. Oltre a questi due casi di esplicito e prestigioso 

riconoscimento, possiamo rinvenire anche altre modalità di trasmissione che sembrano 

affermarne lo statuto di categoria autonoma: in C, ad esempio, le pastorelle vengono quasi 

sempre segnalate da apposita rubrica, mentre in altri testimoni (come X e U analizzati 

sopra) alcuni esemplari del genere si presentano in piccoli gruppi di tre o quattro 

componimenti consecutivi, pur senza ricevere ulteriore segnalazione. 

Indagini più approfondite su singole raccolte potrebbero inoltre rivelare l’intenzione di 

dare alle pastorelle una maggiore autonomia all’interno del codice; è quello che accade, ad 

esempio, nel chansonnier du Roi: la tavola incipitaria testimonia il proposito di collocare 

alla fine della raccolta due sezioni di pastorelle attribuite a Jehan Bodel e Jehan Erart 

(autori già presenti in altri punti della silloge con componimenti di natura diversa); nel 

corpo del canzoniere, però, i testi in questione sono stati copiati su un fascicolo separato, 

collocato a metà della raccolta. L’incongruenza ha il vantaggio di mettere in evidenza «una 

sorta di deroga al principio autoriale, in favore di un ordinamento che tiene conto del 

genere».298 

 

Ancora più frequente è l’isolamento di testi di contenuto religioso, di componimenti 

dialogati, di lais e di mottetti. 

L’indipendenza anche materiale riservata alle liriche di soggetto religioso è un tratto tipico 

della tradizione manoscritta oitanica, legata sicuramente anche alla maggiore incidenza 

della tematica sacra all’interno del repertorio francese rispetto a quello provenzale. 

Una quindicina di canzoni mariane costituisce una delle sezioni di genere del canzoniere a 

(appartenente al ramo sI), ma i testi religiosi vengono raggruppati anche in V (da f. 148r, 

copiati da una seconda mano su nuova colonna, senza rubrica e senza iniziale decorata),299 

X (da f. 257v, segnalati da miniatura e rubrica) e P (da f. 194v, senza rubrica e senza 

iniziale decorata). 

 

                                                           
298 Per un’analisi più dettagliata si rimanda a A. Hatzikiriakos, Un canzoniere artesiano, cit., pp. 363-364. la 
citazione è tratta da p. 363. 
299 Sul margine inferiore di carta 155v (l’ultima del manoscritto) è presente una piccola nota che recita 
«chancons nostre dame». Come ha già osservato M.C. Battelli, «il s’agit d’une indication pour le relieur 
plutôt que d’une rubrique» (cfr. M.C. Battelli, Les manuscrits et le texte, cit., p.120), che tuttavia segnala la 
consapevolezza della compattezza tematica del raggruppamento di testi. 
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Le liriche di tematica religiosa ricevono un trattamento particolare anche in C, che, come 

abbiamo visto, sebbene non sia una raccolta ordinata per generi, colloca componimenti di 

ispirazione per lo più mariana all’inizio (ma qualche volta anche alla fine) delle sezioni 

alfabetiche già detto; questo è ad esempio quello che accade in apertura e in chiusura dei 

gruppi di testi raccolti sotto le prime tre lettere dell’alfabeto: 

 

Sezione lettera A Sezione lettera B Sezione lettera C 
C n. Link. Genere Linker C n. Link. Genere Linker C n. Link. Genere Linker 
1 265.197 Ch. à la Vierge 52 265.267 Ch. à la Vierge 81 265..333 Ch. à la Vierge 
2 265.32 Ch. à la Vierge 53 129-25.1 Jeu parti 82 265.392 Ch. à la Vierge 
3 50.1 Ch. de croisade 54 212-257.1 Jeu parti 83 134-36.1 Jeu parti 
4 96-22.1 Jeu parti 55 265..259 - 84 65.17 - 
5 265.52 Jeu parti 56 65.11 - 85 77.6 - 
6 84.33 Jeu parti 57 265.273 Ballette 86 106.5 - 
7 73.2 - 58 220.1 - 87 128.2 - 

 

[...] 
 

[...] 
 

[...] 

45 84.5 Rotrouenge 74 15.5 Romance 102 265.322 - 
46 265.67 Ballette 75 56-84.4 Jeu parti 103 24.8 - 
47 106.2 - 76 89.5 - 104 65.14 - 
48 84.6 - 77 265.264 - 105 65.19 - 
49 265.116 - 78 119.6 Tenson 106 110.1 Ch. avec des refr. 
50 65.2 - 79 265.240 Ch. à la Vierge 107 265.328 - 
51 170.1 Ch. à la Vierge 80 265.1672 Débat entre Vérité, 

Miséricorde et Pitié 
108 119.1 - 

 

 

La particolarità tematica garantisce quindi a questi testi un’autonomia materiale (che si 

manifesta per mezzo di sezioni, rubriche, miniature, etc.) che deve evidentemente riflettere 

la particolare percezione che ne avevano i compilatori dei canzonieri francesi, per i quali le 

liriche religiose dovevano godere di uno statuto a parte in funzione dei loro contenuti 

(fenomeno inesistente o del tutto embrionale nella tradizione provenzale).  

 

 

Una situazione abbastanza definita è anche quella che riguarda i testi dialogati; i jeux-

partis costituiscono una delle sezioni di genere individuate sia da a, sia da I. 

Al di fuori di questi contesti ben definiti, essi vengono raggruppati anche nei canzonieri A 

e Z (entrambi facenti parte, insieme ad a, della sottofamiglia α2 del ramo sI), i quali, 

nonostante la comprovata vicinanza stemmatica, selezionano testi per lo più differenti: 
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SEZIONE TESTI DIALOGICI 
DEL CANZONIERE A 

 SEZIONE TESTI DIALOGICI 
DEL CANZONIERE Z 

N. LINKER300 GENERE LINKER  N. LINKER GENERE LINKER 
89-7 [252] Jeu parti  139-8  [52] Jeu parti 
102-28 [89] Jeu parti  170-13 [228] Jeu parti 
223-3 [73] Tenson  170-10 [139] Jeu parti 
97-1 [240] Jeu parti  170-12 [200] Jeu parti 
89-6 [102] Jeu parti  133-45 [139] [Jeu parti]301 
1-8 [102] Jeu parti  139-11 [133] Jeu parti 
102-29 [183] Jeu parti  133-48 [139] Jeu parti 
240-58 Jeu parti  133-52 [139] Jeu parti 
240-57 Jeu parti  133-70 [170] Jeu parti 
265-281 [240] Jeu parti  133-75 [195] Jeu parti 
133-25 [52] Jeu parti  133-61 [170] Jeu parti 
133-24 [52] Jeu parti  170-7 [133] Jeu parti 
139-10 [133] Jeu parti  133-57 [170] Jeu parti 
176-1 [177] Jeu parti  133-76 [209] Jeu parti 
170-5 [133] Jeu parti  133-29 [66] Jeu parti 
133-30 [139] Jeu parti  133-36 [139] Jeu parti 
133-27 [52,170,139] Jeu parti  133-62 [170] Jeu parti 
170-13 [228] Jeu parti  133-40 [139] Jeu parti 
139-8 [52] Jeu parti  133-63 [170] Jeu parti 
170-12 [200] Jeu parti  170-9 [139] Jeu parti 
133-45 [139] [Jeu parti]302  133-67 [170] Jeu parti 
133-73 [195] Jeu parti  133-38 [139] Jeu parti 
133-65 [170] Jeu parti  67-1 [52] [Jeu parti]303 
133-52 [139] Jeu parti  102-28 [89] Jeu parti 
133-55 [164] Jeu parti  
133-9 [2] Jeu parti 
133-20 [2] Jeu parti 
133-18 [2] Jeu parti 
133-14 [2] Jeu parti 
133-10 [2] Jeu parti 
133-15 [2] Jeu parti 
133-38 [139] Jeu parti 
2-62 [133] Jeu parti 
 

In questi due codici la presenza dei jeux-partis non è segnalata da alcun tipo di rubrica (in 

Z i testi risultano tra l’altro adespoti), ma la natura e la compattezza della sezione, benché 

implicita, si rivela a chi analizzi i singoli componimenti. Raggruppamenti di testi dialogati 

                                                           
300 Il numero tra parentesi quadre identifica gli altri interlocutori che intervengono nel dialogo. 
301 In Linker manca l’indicazione del genere, ma il testo è collocato comunque tra i jeux-partis di Jehan 
Bretel. 
302 Vedi nota precedente. 
303 In Linker manca l’indicazione del genere. 
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sono poi presenti anche nei canzonieri R (ff. 16r-27r) e b (raccolta costituita solo da jeux-

partis). I testi dialogati, che possono avere saltuariamente anche una distribuzione sparsa 

all’interno delle raccolte, tanto nelle sezioni d’autore quanto tra le liriche adespote, 

vengono invece raggruppati in due importanti canzonieri d’autore, quali quelli di Thibaut 

de Champagne (cfr. supra) e Adam de la Halle (così come tramandato dai canzonieri P, Q 

e W2).304 

 

Un’ultima riflessione meritano infine i raggruppamenti di lais e mottetti. Più di una volta 

queste due categorie, di natura molto differente, sono contemporaneamente presenti 

all’interno delle medesime raccolte; li ritroviamo infatti nei canzonieri M e T del ramo sI, 

ma anche in N, che si colloca invece nel ramo sII. 

Ai mottetti viene riservata un’apposita sezione anche nelle sillogi esplicitamente 

organizzate per generi (a e I), in entrambi i casi in abbinamento con il genere del rondeau 

(o del rondel, secondo la terminologia di a). 

Secondo quanto osservato da A. Hatzikiriakos a proposito della struttura dello 

Chansonnier du Roi, l’accostamento tra lirica e generi polifonici non sarebbe «soltanto 

frutto di un contatto casuale tra fonti diverse, poi confluite in un unico oggetto librario, ma 

si dimostra parte integrante della produzione poetico-musicale in lingua d’oïl».305 

 

 

2.3.3 QUALCHE CONCLUSIONE 

Ancora una volta cercare di individuare all’interno di una tradizione lirica medievale ‘un’ 

sistema di generi lirici si rivela impresa ardua. Nemmeno la possibilità di studiare i 

testimoni della lirica oitanica su base stemmatica ci dà grandi certezze: l’individuazione di 

determinati raggruppamenti e sezioni di genere non sempre corrisponde alle famiglie 

individuate da Schwan. Anche all’interno di un gruppo relativamente compatto come 

quello dei testimoni NKXP le soluzioni editoriali si dimostrano diversificate, con N che 

raggruppa mottetti e lais, X e P che riservano una sezione (più o meno segnalata) ai testi 

religiosi e K che appare al contrario indifferente a eventuali raggruppamenti di generi 

specifici. A volte sillogi confezionate in aree geografiche differenti e riconducibili a 

                                                           
304 Cfr. M.C. Battelli, Le antologie poetiche, cit., in particolare alle pp. 166-179; L. Formisano, Prospettive di 
ricerca sui canzonieri d’autore nella lirica d’oïl, in La filologia romanza e i codici, cit., vol. I, pp. 131-152. 
305 A. Hatzikiriakos, Un canzoniere artesiano, cit., p. 378. 
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famiglie stemmatiche diverse presentano più somiglianze di quelle riscontrabili tra codici 

uniti da legami di parentela; e così N (ramo sII) raggruppa mottetti e lais proprio come 

fanno M e T (ramo sI). Per non parlare dei due più compiuti esempi di raccolte suddivise 

per generi, a e I, che appartengono a due rami diversi della tradizione, nonostante le 

somiglianze strutturali siano notevoli (quattro categorie di genere in comune, uso delle 

rubiche e delle miniature). 

La scelta di riservare una certa autonomia a determinate tipologie testuali sembra quindi 

dipendere, oltre che dalle fonti a disposizione, dalla sensibilità e dall’interesse del singolo 

allestitore del codice. La tendenza è comunque quella di riservare precise modalità di 

trasmissione ad un gruppo abbastanza ristretto di generi (jeux-partis, testi religiosi, 

mottetti, lais e pastorelle), soprattutto se si considera quante categorie vengano invece 

solitamente messe in campo dalla critica moderna: non troviamo nessun raggruppamento 

significativo di canzoni di crociata, di virelais o di rotrouenges. 

La tradizione manoscritta oitanica si manifesta come una realtà a sé stante, in cui la 

prospettiva adotatta sui generi lirici sembra non contrarre particolari debiti nei confronti di 

quella provenzale, in accordo con la diversa natura dei ‘sistemi’ di generi elaborati dalle 

due realtà letterarie. La rilevanza accordata dai testimoni della lirica francese ai generi a 

pertinenza formale non trova che un pallido riscontro nella tradizione occitanica, così come 

un genere tematico come la pastorella. Al contrario, al sirventese non è più riservata 

un’apposita porzione nelle sillogi, essendo ormai quasi scomparso dal novero delle 

possibilità compositive dei trovieri. 

Da un punto di vista cronologico, inoltre, il quadro delineatosi sembra confermare quanto 

osservato in precedenza da M.C. Battelli; la studiosa ipotizza che la tradizione manosritta 

della lirica antico-francese passi da una fase arcaica in cui la forma più diffusa è quella 

delle raccolte ordinate per autori o disordinate (così viene infatti definito U, il testimone 

più antico) ad una fase più recente in cui le sillogi tendono progressivamente a radunare i 

testi in sezioni di genere (come avviene nel relativamente tardo I). Questo 

rappresenterebbe un’ulteriore differenza rispetto alla tradizione occitanica, dove 

l’ordinamento per generi è già presente nel testimone più antico, vale a dire il codice 

estense siglato D. Ma ulteriori elementi potrebbero emergere da un’indagine più 

approfondita ed estesa a tutti i testimoni manoscritti, che ci proponiamo di effettuare in 

futuro. 
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Cap. 2.4 LE RUBRICHE DI GENERE ALL’INTERNO 

  DEI CANZONIERI DELLA LIRICA OITANICA 
 

Abbiamo già visto nella parte dedicata alla lirica occitanica come le rubriche, che 

costituiscono un elemento apparentemente marginale all’interno di un codice, siano in 

realtà una preziosissima fonte di informazioni per quanto riguarda un’indagine relativa ai 

generi lirici. Le tipologie di paratesto che abbiamo incontrato all’interno dei testimoni della 

tradizione manoscritta francese sono grosso modo le medesime che avevamo già visto 

impiegate all’interno dei manoscritti della lirica occitanica. Si rimanda pertanto al capitolo 

1.4 per i criteri utilizzati per la loro individuazione e classificazione. 

Pressoché inutili ai fini della nostra indagine si sono rivelati canzonieri come O (all’interno 

del quale le rubriche sono opera di una mano di molto successiva) o U (privo di paratesti 

fatta eccezione per l’indicazione dell’autore per le liriche n. 36 e 37). Anche V, Z e Za sono 

privi di qualunque tipo di didascalia che possa fornire informazioni relative ai generi. 

Liquidiamo velocemente anche il caso del canzoniere P, pressoché privo di rubriche di 

genere: se nella tavola (non antica) i testi vengono suddivisi tra canzoni e jeux-partis, 

all’interno della raccolta non si trova alcuna rubrica di sezione né informazioni di altro tipo 

riguardanti il genere dei componimenti; le rubriche presenti nel codice sono puramente 

attributive, con la sola eccezione di c. 201v «Cest el chant...» e l’intitolazione «Chancons 

d’Adans» al foglio 211r, dove inizia la raccolta di Adam de la Halle. 

 

 

2.4.1 RUBRICHE DI SEZIONE 

Vere e proprie rubriche di sezione sono quelle che rinveniamo nei codici che abbiamo già 

visto essere esplicitamente ordinati per generi, vale a dire le raccolte siglate a e I; in questo 

caso i paratesti contribuiscono a delineare (insieme alle informazioni fornite dalle tavole e 

dalla disposizione degli spazi bianchi) la struttura interna delle due sillogi. 

In a, a dire il vero, molte delle rubriche di sezione sono ricavabili solo dalla tavola, dal 

momento che quelle eseguite nel corpo del canzoniere sono probabilmente andate perdute 

contestualmente all’asportazione della miniatura (di cui rimane talvolta qualche esile 

traccia). Nella tavola gli incipit dei testi che costituiscono la prima parte del codice, 
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dedicata alle canzoni, non 

raggruppamenti di liriche del medesimo autore sono introdotti da rubrich

estese (cfr. infra). Una rubrica apposita segnala, invece,

rondeaux, canzoni de Nostre Dame

all’interno della tavola: 

 

Gli incipit dei testi dialogati vengono invece 

cospicuo spazio bianco dopo l’ultima

come partures: 

non sono introdotti da alcuna didascalia complessiva, ma i 

raggruppamenti di liriche del medesimo autore sono introdotti da rubrich

). Una rubrica apposita segnala, invece, le sezioni di pastorelle, mottetti e 

de Nostre Dame, i cui incipit vengono copiati consecutivamente 

a (tavola) 

 

 
a (tavola) 

 

 
a (tavola) 

dei testi dialogati vengono invece copiati su una nuova carta, lasciando un 

l’ultima canzone religiosa; la rubrica designa i componimenti 

complessiva, ma i 

raggruppamenti di liriche del medesimo autore sono introdotti da rubriche attributive 

pastorelle, mottetti e 

vengono copiati consecutivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

su una nuova carta, lasciando un 

a; la rubrica designa i componimenti 



 

 

 

Di tutte queste rubriche di sezione rima

Nel caso delle pastorelle, ad esempio, l’asportazione della carta su cui iniziava la sezione 

ha comportato la perdita dei primi due testi registrati (nella tavola), della miniatura e, 

probabilmente, anche della rubrica; una mano successiva è intervenuta inserendo una nota 

nel margine superiore di c. 109 per segnalare l’inizio della sezione:

 

 

 

Nel caso delle chansons de Nostre Dame

miniatura; non è da escludere che, anche in questo caso, ciò abbia comportato la perdita 

anche della rubrica di sezione, compensata poi dalle indicazioni inserite successivamente 

nel margine in alto a destra:

 

a (tavola) 

tte queste rubriche di sezione rimane assai poco all’interno del corpo del canzoniere. 

Nel caso delle pastorelle, ad esempio, l’asportazione della carta su cui iniziava la sezione 

ha comportato la perdita dei primi due testi registrati (nella tavola), della miniatura e, 

della rubrica; una mano successiva è intervenuta inserendo una nota 

nel margine superiore di c. 109 per segnalare l’inizio della sezione: 

a f. 109r 

chansons de Nostre Dame non è stato asportato l’intero foglio, ma solo la 

miniatura; non è da escludere che, anche in questo caso, ciò abbia comportato la perdita 

anche della rubrica di sezione, compensata poi dalle indicazioni inserite successivamente 

ra: 
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ne assai poco all’interno del corpo del canzoniere. 

Nel caso delle pastorelle, ad esempio, l’asportazione della carta su cui iniziava la sezione 

ha comportato la perdita dei primi due testi registrati (nella tavola), della miniatura e, 

della rubrica; una mano successiva è intervenuta inserendo una nota 

 

non è stato asportato l’intero foglio, ma solo la 

miniatura; non è da escludere che, anche in questo caso, ciò abbia comportato la perdita 

anche della rubrica di sezione, compensata poi dalle indicazioni inserite successivamente 
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Qualcosa di diverso avviene invece in corrispondenza del raggruppamento di mottetti e

rondeaux: in questo caso, infatti, non era prevista alcuna miniatura, motivo per cui non c’è 

stato alcun danneggiamento materiale della pagina; 

traccia di alcuna rubrica introduttiva, ma solo della solita nota di mano posteriore nel 

margine superiore della carta: 

 

 

 

 

 

 

a f. 120r 

ne invece in corrispondenza del raggruppamento di mottetti e

: in questo caso, infatti, non era prevista alcuna miniatura, motivo per cui non c’è 

stato alcun danneggiamento materiale della pagina; nonostante questo, tuttavia, non c’è 

traccia di alcuna rubrica introduttiva, ma solo della solita nota di mano posteriore nel 

 

a f. 114r 

 

ne invece in corrispondenza del raggruppamento di mottetti e 

: in questo caso, infatti, non era prevista alcuna miniatura, motivo per cui non c’è 

nonostante questo, tuttavia, non c’è 

traccia di alcuna rubrica introduttiva, ma solo della solita nota di mano posteriore nel 
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Di gran lunga più curato l’allestimento del canzoniere I, che non presenta alcuna rubrica 

attributiva, ma solo vere e proprie rubriche di sezione. Queste ultime sono presenti già 

nella tavola incipitaria del codice: 

 

f. 140r  vez ci labecelaire des grans chans 

f. 140v  vesci labecellaire des estampies 

f. 141r  vesci labecelaire des ieus partis 

f. 141r  vesci labecelaire des pastorelles 

f. 141v  vesci labecelaire des ballettes 

f. 143v  vesci labecelaire des sottes chansons contre amours 

 

Di queste sei rubriche cinque si ripetono all’interno della raccolta lirica: 

 

f. 144r  Ci comancent li grant chant 

f. 171r  vesci labecelaire des estampies 

f. 178r  vesci labecelaire des ieus p(ar)tis 

f. 196r  vez ci la becellaire des pastorelles 

f. 210r  Ci encomancet les balletes 

 

Questa volta rimangono senza didascalia tanto le sotte chansons quanto mottetti e 

rondeaux. 

Ma l’attenzione del compilatore del canzoniere I per le diverse categorie di genere si 

manifesta anche in un’altra componente paratestuale di grandissimo rilievo, vale a dire 

nell’apparato figurativo. Le sezioni di genere di estampies, jeux-partis, pastorelle, balletes 

e sotte chansons (escluse quindi quelle del grand chant e quelle di mottetti e rondeaux) 

vengono infatti introdotte da miniature che mettono in scena situazioni strettamente legate 

alla natura dei generi che vanno ad introdurre:306 

 

 

                                                           
306 L’importanza di questo apparato decorativo è stato già messo in luce in M. Atchison (a cura di), The 
Chansonnier of Oxford Bodleian MS Douce 308, cit., in particolare a p. 89 e segg. 
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- le estampies sono anticipate da una 

miniatura raffigurante tre donne sedute 

che battono le mani, dirette da una quarta 

figura femminile;  

 

 

 
 

- la figura che introduce i jeux-partis 

rappresenta invece una donna seduta che 

discute con un personaggio maschile in 

piedi; entrambi hanno le mani levate, in 

segno di dibattito;  

 
 

- nella miniatura che introduce le 

pastorelle viene raffigurato l’incontro tra 

un cavaliere a cavallo e una pastora che 

con un bastone in mano accompagna le 

sue pecore; 
 

 

- la sezione delle ballettes è inaugurata 

da una figura rappresentante due 

persone in piedi che si tengono per 

mano come nell’atto di ballare e un 

terzo personaggio, seduto, che suona il 

tamburello;  
 

- le sotte chansons vengono invece 

accompagnate da due donne sedute che 

sembrano prendere in giro una terza 

figura femminile.  

 

 



 

L’apparato decorativo non è quindi elemento puramente accessorio o strutturante (le 

uniche miniature sono infatti quelle che segnalano l’inizio de

alla caratterizzazione del genere, fissando su pergamena la sua situazione più topica. 

Sfortunatamente risulta impossibile instaurare un confronto con le miniature 

state previste dal canzoniere a, ma che da esso sono

  

 

2.4.2 RUBRICHE ASSOCIATE A GRUPPI SPECIFICI DI TESTI

Anche al di fuori dei canzonieri esplicitamente (e interamente) ordinati per generi si 

possono trovare dei raggruppamenti anche consistenti di liriche che una rubri

come appartenenti alla medesima tipologia testuale. 

È il caso, ad esempio, dei mottetti del canzoniere M, la cui copia inizia su una nuova 

pagina, a carta 205. La didascalia introduttiva esplicita la natura dei testi che la seguono, 

segnalando il passaggio ad una nuova parte della raccolta (meno significativa, invece, la 

presenza dell’iniziale decorata, che è delle medesime dimensioni di quelle che introducono 

ogni nuovo componimento e non della misura di quelle che danno avvio alle sezioni 

d’autore): 

 

 

La stessa cosa non accade tuttavia per i 

all’inizio dei quali non troviamo alcuna rubrica complessiva, ma solo didascalie associate 

ai singoli componimenti. 

 

L’apparato decorativo non è quindi elemento puramente accessorio o strutturante (le 

uniche miniature sono infatti quelle che segnalano l’inizio delle sezioni), ma contribuisce 

alla caratterizzazione del genere, fissando su pergamena la sua situazione più topica. 

Sfortunatamente risulta impossibile instaurare un confronto con le miniature 

previste dal canzoniere a, ma che da esso sono state irrimediabilmente asportate.

RUBRICHE ASSOCIATE A GRUPPI SPECIFICI DI TESTI

Anche al di fuori dei canzonieri esplicitamente (e interamente) ordinati per generi si 

possono trovare dei raggruppamenti anche consistenti di liriche che una rubri

come appartenenti alla medesima tipologia testuale.  

È il caso, ad esempio, dei mottetti del canzoniere M, la cui copia inizia su una nuova 

pagina, a carta 205. La didascalia introduttiva esplicita la natura dei testi che la seguono, 

il passaggio ad una nuova parte della raccolta (meno significativa, invece, la 

presenza dell’iniziale decorata, che è delle medesime dimensioni di quelle che introducono 

ogni nuovo componimento e non della misura di quelle che danno avvio alle sezioni 

M f. 205r 

La stessa cosa non accade tuttavia per i lais (che seguono il raggruppamento di mottetti), 

all’inizio dei quali non troviamo alcuna rubrica complessiva, ma solo didascalie associate 
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L’apparato decorativo non è quindi elemento puramente accessorio o strutturante (le 

lle sezioni), ma contribuisce 

alla caratterizzazione del genere, fissando su pergamena la sua situazione più topica. 

Sfortunatamente risulta impossibile instaurare un confronto con le miniature che erano 

state irrimediabilmente asportate. 

RUBRICHE ASSOCIATE A GRUPPI SPECIFICI DI TESTI 

Anche al di fuori dei canzonieri esplicitamente (e interamente) ordinati per generi si 

possono trovare dei raggruppamenti anche consistenti di liriche che una rubrica segnala 

È il caso, ad esempio, dei mottetti del canzoniere M, la cui copia inizia su una nuova 

pagina, a carta 205. La didascalia introduttiva esplicita la natura dei testi che la seguono, 

il passaggio ad una nuova parte della raccolta (meno significativa, invece, la 

presenza dell’iniziale decorata, che è delle medesime dimensioni di quelle che introducono 

ogni nuovo componimento e non della misura di quelle che danno avvio alle sezioni 

 

(che seguono il raggruppamento di mottetti), 

all’inizio dei quali non troviamo alcuna rubrica complessiva, ma solo didascalie associate 
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Anche in N viene segnalato l’inizio del raggruppamento di mottetti; la copia inizia senza 

alcuno stacco a metà della seconda colonna di carta 184r, ma il passaggio è segnato dalla 

rubrica posta nel margine e dalla presenza di un’iniziale più grande del comune, 

solitamente utilizzata solo per introdurre le sezioni degli autori maggiori:

 

 

Un’altra didascalia interessante è quella contenuta nel 

presenta un apparato di rubriche tra i più curati all’interno della tradizione manoscritta 

della lirica antico-francese. Il raggruppamento di componimenti religiosi («chancons de la 

mere Dieu») inizia senza alcuno stacco dai versi precedenti sul verso della carta 257; esso 

è tuttavia ben segnalato non solo dalla rubrica, ma anche da una grande iniziale

raffigurante la Vergine e il bambino (caso unico all’interno del canzoniere dal momento 

che le iniziali delle sezioni d’autore sono decorate con motivi esclusivamente astratti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’inizio del raggruppamento di mottetti; la copia inizia senza 

alcuno stacco a metà della seconda colonna di carta 184r, ma il passaggio è segnato dalla 

rubrica posta nel margine e dalla presenza di un’iniziale più grande del comune, 

solo per introdurre le sezioni degli autori maggiori: 

 
N f. 184r 

Un’altra didascalia interessante è quella contenuta nel canzoniere X, che, come vedremo, 

presenta un apparato di rubriche tra i più curati all’interno della tradizione manoscritta 

francese. Il raggruppamento di componimenti religiosi («chancons de la 

mere Dieu») inizia senza alcuno stacco dai versi precedenti sul verso della carta 257; esso 

è tuttavia ben segnalato non solo dalla rubrica, ma anche da una grande iniziale

raffigurante la Vergine e il bambino (caso unico all’interno del canzoniere dal momento 

che le iniziali delle sezioni d’autore sono decorate con motivi esclusivamente astratti):

X f. 257v 

l’inizio del raggruppamento di mottetti; la copia inizia senza 

alcuno stacco a metà della seconda colonna di carta 184r, ma il passaggio è segnato dalla 

rubrica posta nel margine e dalla presenza di un’iniziale più grande del comune, 

 

, che, come vedremo, 

presenta un apparato di rubriche tra i più curati all’interno della tradizione manoscritta 

francese. Il raggruppamento di componimenti religiosi («chancons de la 

mere Dieu») inizia senza alcuno stacco dai versi precedenti sul verso della carta 257; esso 

è tuttavia ben segnalato non solo dalla rubrica, ma anche da una grande iniziale miniata 

raffigurante la Vergine e il bambino (caso unico all’interno del canzoniere dal momento 

che le iniziali delle sezioni d’autore sono decorate con motivi esclusivamente astratti): 
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Tali casi costituiscono tuttavia più l’eccezione che la regola: più frequentemente questo 

tipo di raggruppamenti non è accompagnato da alcun paratesto, come accade per esempio 

per le raccolte di jeux-partis che compaiono alla fine dei codici Z e A, per i mottetti di T o 

per i testi religiosi radunati in V e P.  

 

 

2.4.3 RUBRICHE ATTRIBUTIVE ‘ESTESE’ 

Questo tipo di rubriche, che abbina informazioni relative all’autore e indicazioni 

riguardanti la natura dei testi, trova applicazione all’interno della tradizione manoscritta 

francese soprattutto nei canzonieri A e M e nel gruppo NKX (da cui rimane però escluso P, 

che conserva rubriche quasi esclusivamente attributive). 

All’interno del canzoniere A l’impiego di questo tipo di paratesti non è né consistente né 

sistematico. Delle dieci sezioni d’autore in cui sono suddivisi i quarantatré componimenti 

che costituiscono la prima parte della raccolta, sono quattro quelle che vengono inaugurate 

da una rubrica attributiva estesa; due (quelle di Gautier de Dargies e di Hugues de Bregi) 

seguono la struttura ‘Ce sont les chansons de...’, mentre altre due (che introducono le 

poesie di Richart de Fournival e di Adam le Boçu) seguono lo schema che vede in prima 

posizione il nome dell’autore seguito dal verbo ‘fist’ e dal termine indicante la tipologia di 

componimenti: 

 f. 133r   Ce sont les kançons monseign(eur) Gautier de Dargies 

 f. 135r   Ce sont les kançons monseigneur Ugon de Bregi 

 f. 140r   Maistres Ricars de Fournival fist ches kanchons a se vie 

 f. 142v  Adans li boçus fist ces kançons 

Le altre sezioni d’autore sono invece prive di tale tipologia di paratesto: la maggioranza 

delle liriche è accompagnata da una semplice rubrica attributiva. 

Anche la prima parte del canzoniere M riporta solo rubriche attributive (che si 

interrompono nelle cc. 59-77 che costituiscono il canzoniere francese t, in cui le 

composizioni di Thibaut de Champagne risultano adespote). Ma a c. 80r, vale a dire nel 

punto in cui riattaccano le sezioni d’autore della raccolta principale, la grande iniziale 

miniata è sormontata da una rubrica attributiva estesa: 
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M f. 80r 

 

Un paratesto simile si ripete anche a c. 87r, inaugurando le liriche di Gautier de Dargies. 

Questi due casi rimangono comunque isolati all’interno della raccolta; in realtà le rubriche 

di questo tipo potrebbero essere state più numerose, ma una serie di guasti materiali 

(dovuti per lo più all’asportazione delle miniature) rende impossibile verificarne la 

presenza. 

Il più compiuto utilizzo di questa tipologia di paratesti è quello che ne viene fatto nei 

canzonieri che si collocano ai piani più bassi della seconda sottofamiglia del ramo sII, vale 

a dire NKX; X in particolare presenta un fitto apparato di rubriche: sono poco meno di una 

ventina le sezioni d’autore che vengono introdotte da una rubrica attributiva estesa che 

precede una grande iniziale riccamente miniata, mentre prima di ogni singolo testo viene 

semplicemente ripetuto il nome del troviero. Esclusa la rubrica della sezione iniziale 

dedicata al re di Navarra (f. 8r «Ci conmencent les chancons le Roy thebaut de Navarre»), 

le successive quattro presentano una formula doppia, del tipo «Ci faillent les chancons [...] 

Et comencent les chancons [...]»: 

 
X f. 43v 
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Questa formula si ritrova anche alle cc. 67v, 77v e 85r. A partire dalla sezione d’autore 

dedicata a Gautier d’Argies (f. 88r), invece, la rubrica torna alla forma semplice: «Ci 

comencent les chancons [...]». L’apparato di rubriche si interrompe poi a c. 192r: i testi 

rimangono adespoti e gli spazi tra un componimento e l’altro e tra una sezione d’autore e 

l’altra vengono lasciati bianchi. L’unica eccezione è costituita dalla già citata rubrica che 

introduce il raggruppamento di testi religiosi. 

Quello che resta da appurare, qui così come nei testimoni della lirica provenzale, è il grado 

di specificità con cui viene usato il termine chanson; fa riferimento al genere specifico 

della canzone cortese o, più in generale, ai componimenti di un determinato autore? 

I testi che seguono queste rubriche sono in effetti per lo più riconducibili alla categoria del 

grand chant courtois, ma non manca qualche eccezione (cfr. supra, tabella canzoniere X), 

per la quale bisognerebbe comunque distinguere tra sensibilità medievale e moderna. 

Nel canzoniere T le liriche di Thibaut de Champagne sono introdotte complessivamente 

dalla rubrica «Li rois de Navare fist ces chancons» e singolarmente dalla ripetizione del 

solo nome dell’autore. Due testi sono tuttavia introdotti da una dicitura particolare: 

 

 
T f. 11v 

 

 
T f. 11v 

 

L’allestitore della raccolta si premura di porre in evidenza per mezzo dei termini parture e 

demande la natura dialogata dei due testi (Bauduin, il sont doi amant e Une chose, 

Bauduin, vous demanc), la cui presenza sarebbe altrimenti passata quasi inosservata. 
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2.4.4 RUBRICHE ASSOCIATE A SINGOLI TESTI 

Ci proponiamo infine di verificare con quale frequenza le rubriche vengano utilizzate per 

fornire informazioni circa il genere non tanto di un raggruppamento di testi, ma del singolo 

componimento. Nel complesso questa tipologia di paratesti risulta poco diffusa all’interno 

della tradizione manoscritta oitanica: sembra che i copisti/rubricatori abbiano sentito 

raramente l’esigenza di dare rilievo alla particolare natura di una poesia. Ci sono 

comunque alcune notevoli eccezioni. 

 

All’interno del canzoniere T, ad esempio, il descort Espris d’ire et d’amor (R.-S. 1946) è 

segnalato come tale in un’apposita rubrica, mentre Je chantaisse volentiers liement (R.-S. 

699; classificato come Politisches Lied) viene identificato come serventois: 

 

 
T f. 48v 

 

 
T f. 149v 

 

È curioso come il copista abbia ritenuto di dover segnalare il particolare statuto tipologico 

di questi testi (così come aveva usato i termini parture e demande per attirare l’attenzione 

sulla natura dialogata di due componimenti di Thibaut de Navarre). 

Un caso a parte è costituito dai lais: questa singolare tipologia di testi viene molto spesso 

accompagnata da quelle che abbiamo definito ‘rubriche-titolo’ (cfr. cap. 1.4.6); in esse non 

si ha solo l’enunciazione del genere, ma anche l’indicazione dell’argomento o del 

personaggio principale, nel cui nome si possa riassumere il contenuto del testo. 



 

La decina di lais raccolti all’interno del canzoniere T (tra le carte 61 e 75) sono 

accompagnati da questo tipo di rubriche:

 

 

Questa pratica non è però esclusiva del canzoniere T (anche se qui ha la sua applicazione 

più ampia); ritroviamo rubriche di questo 

in M e N. 

Per il resto sono assai rari i casi in cui vengono usate rubriche 

singoli testi. Un caso interessante è tuttavia costituito dal 

segua un ordinamento di tipo alfabetico, essa non si dimostra del tutto insensibile a certe 

categorie di testi; una serie di rubrich

all’interno del codice ed eseguite in inchiostro nero, segnala la presenza di testi ascrivibili 

a determinati generi (o forse, più semplicemente, a determinati contenuti).

I testi religiosi, ad esempio, sono

soprattutto quando si collocano in apertura della sezione alfabetica; sono quasi una 

quindicina i casi di questo tipo:

 

 

raccolti all’interno del canzoniere T (tra le carte 61 e 75) sono 

accompagnati da questo tipo di rubriche: 

T f. 66r 

Questa pratica non è però esclusiva del canzoniere T (anche se qui ha la sua applicazione 

più ampia); ritroviamo rubriche di questo tipo anche in accompagnamento ai 

Per il resto sono assai rari i casi in cui vengono usate rubriche di genere in associazione a 

singoli testi. Un caso interessante è tuttavia costituito dal canzoniere C. Sebbene

segua un ordinamento di tipo alfabetico, essa non si dimostra del tutto insensibile a certe 

categorie di testi; una serie di rubriche, sparse in maniera apparentemente asistematica 

all’interno del codice ed eseguite in inchiostro nero, segnala la presenza di testi ascrivibili 

a determinati generi (o forse, più semplicemente, a determinati contenuti).

I testi religiosi, ad esempio, sono spesso accompagnati dall’indicazione «de Nostre Dame», 

soprattutto quando si collocano in apertura della sezione alfabetica; sono quasi una 

quindicina i casi di questo tipo: 

C f. 24r 
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raccolti all’interno del canzoniere T (tra le carte 61 e 75) sono 

 

Questa pratica non è però esclusiva del canzoniere T (anche se qui ha la sua applicazione 

anche in accompagnamento ai lais trasmessi 

di genere in associazione a 

canzoniere C. Sebbene la raccolta 

segua un ordinamento di tipo alfabetico, essa non si dimostra del tutto insensibile a certe 

e, sparse in maniera apparentemente asistematica 

all’interno del codice ed eseguite in inchiostro nero, segnala la presenza di testi ascrivibili 

a determinati generi (o forse, più semplicemente, a determinati contenuti). 

spesso accompagnati dall’indicazione «de Nostre Dame», 

soprattutto quando si collocano in apertura della sezione alfabetica; sono quasi una 
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Alcuni testi di contenuto religioso, sempre in posizione di apertura

alfabetica, vengono accompagnat

testi inizianti per H con la rubrica «chant de l’unicorne»

dell’autore; Link. 121-11 inaugura la sezione della lette

dall’indicazione «chant Tu mi desir»; Link. 121

con la rubrica «chant De bone amor et de loaul amie», mentre

medesimo raggruppamento con la dicitura «chant de li gla

 

 

Un’altra tipologia di poesie segnalata nei paratesti è quella dei testi dialogati; in otto casi 

essi sono accompagnati dalla rubrica «jeus partis» e, saltuariamente, anche dai nomi dei 

trovieri coinvolti:  

 

 

Ma il caso più significativo riguarda un’altra categoria di liriche che il copista/compilatore 

di C decide di mettere in evidenza: si tratta del genere della pastorella; sono una decina

quelle segnalate in rubrica: 

 

Alcuni testi di contenuto religioso, sempre in posizione di apertura o chiusura di sezione 

alfabetica, vengono accompagnati da una sorta di rubrica-titolo: Link. 121

testi inizianti per H con la rubrica «chant de l’unicorne», preceduta dall’indicazione 

11 inaugura la sezione della lettera Q ed è accompagnato 

dall’indicazione «chant Tu mi desir»; Link. 121-6 apre la sezione di testi inizianti per L 

De bone amor et de loaul amie», mentre Link. 265

medesimo raggruppamento con la dicitura «chant de li glaie meure»: 

C f. 90r 

Un’altra tipologia di poesie segnalata nei paratesti è quella dei testi dialogati; in otto casi 

essi sono accompagnati dalla rubrica «jeus partis» e, saltuariamente, anche dai nomi dei 

C f. 2r 

Ma il caso più significativo riguarda un’altra categoria di liriche che il copista/compilatore 

di C decide di mettere in evidenza: si tratta del genere della pastorella; sono una decina

o chiusura di sezione 

titolo: Link. 121-4 dà avvio ai 

, preceduta dall’indicazione 

ra Q ed è accompagnato 

6 apre la sezione di testi inizianti per L 

Link. 265-1043 chiude il 

 

Un’altra tipologia di poesie segnalata nei paratesti è quella dei testi dialogati; in otto casi 

essi sono accompagnati dalla rubrica «jeus partis» e, saltuariamente, anche dai nomi dei 

 

Ma il caso più significativo riguarda un’altra categoria di liriche che il copista/compilatore 

di C decide di mettere in evidenza: si tratta del genere della pastorella; sono una decina 



 

 

Se escludiamo testi religios

segnalare anche qualche lai

descort («C’est dou decort Colin Muset», c. 

24v) e un non meglio specificato esempio di «retrus» (c. 

rotrouenge. 

 

 

 

2.4.5 QUALCHE CONCLUSIONE

Per quanto è stato possibile verificare, dunque, l’uso di rubriche che forniscano 

informazioni riguardanti il genere è limit

loro rubriche di sezione costituiscono un esempio tanto eccellente (soprattutto per la 

varietà dei generi a cui viene data visibilità) quanto isolato.

Al di fuori di questi testimoni, gli apparati parates

un numero abbastanza circoscritto di etichette: raggruppamenti di mottetti o testi religiosi, 

casi singoli di pastorelle (ma solo in C), 

serventois (oltre al caso un po’ particolare dei 

Nel complesso, comunque, non si avverte una particolare attenzione dei copisti per la 

natura tipologica del singolo testo (fattore che rende ancora più rilevante le poche 

eccezioni a questa regola). Le spiegazioni del fenomeno

due: o il predominio (non solo quantitativo, ma anche di prestigio) della canzone cortese 

relega sullo sfondo qualsiasi altra categoria oppure molti dei generi che noi individuiamo 

oggi all’interno delle raccolte non erano ef

o che meritasse un’apposita indicazione in rubrica.

 

 

 

C f. 41r 

Se escludiamo testi religiosi, jeux-partis e pastorelle, le rubriche vengono usate per

lai (come nel caso di «li lais dou chievrefuel», c. 

(«C’est dou decort Colin Muset», c. 170v), due «jugemans d’amors» (c. 

) e un non meglio specificato esempio di «retrus» (c. 16v), forse riferito al genere della 

QUALCHE CONCLUSIONE 

Per quanto è stato possibile verificare, dunque, l’uso di rubriche che forniscano 

informazioni riguardanti il genere è limitato ad un gruppo ristretto di canzonieri; I, a e le 

loro rubriche di sezione costituiscono un esempio tanto eccellente (soprattutto per la 

varietà dei generi a cui viene data visibilità) quanto isolato. 

Al di fuori di questi testimoni, gli apparati paratestuali che si possono rinvenire riguardano 

un numero abbastanza circoscritto di etichette: raggruppamenti di mottetti o testi religiosi, 

casi singoli di pastorelle (ma solo in C), jeux-partis, qualche esempio dell’uso di 

un po’ particolare dei lais). 

Nel complesso, comunque, non si avverte una particolare attenzione dei copisti per la 

natura tipologica del singolo testo (fattore che rende ancora più rilevante le poche 

eccezioni a questa regola). Le spiegazioni del fenomeno possono essere principalmente 

due: o il predominio (non solo quantitativo, ma anche di prestigio) della canzone cortese 

relega sullo sfondo qualsiasi altra categoria oppure molti dei generi che noi individuiamo 

oggi all’interno delle raccolte non erano effettivamente avvertiti come qualcosa di diverso

o che meritasse un’apposita indicazione in rubrica. 
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Cap. 2.5 I GENERI ALL’INTERNO DEI PRIMI ROMANZI 

  FRANCESI CON INSERZIONI LIRICHE 
 

Lo studio dei generi della lirica oitanica non può purtroppo giovarsi della grande quantità 

di dati che sono invece disponibili per la tradizione provenzale: non abbiamo, ad esempio, 

nulla di simile alle vidas e alle razos, fonti di indubbia rilevanza, sebbene il grado di 

affidabilità delle informazioni da esse ricavabili sia ampiamente discutibile. Non ci è 

nemmeno testimoniato alcun trattato di poetica esplicitamente dedicato ai generi della 

lirica oitanica: è vero che alcune indicazioni fornite nelle poetiche che hanno per oggetto la 

poesia provenzale possono valere anche per quella francese; ed è vero anche che la 

trattazione di alcuni generi sembra essere stata influenzata più dalla tradizione 

settentrionale e dal successo che lì hanno avuto certi generi (si pensi all’esposizione 

riguardante l’estampida o la retroncha). Ma il primo vero e proprio trattato sui generi della 

lirica in lingua d’oïl è l’Art de dictier di Eustache Deschamps, che, redatto nel 1392, 

riflette uno stadio successivo a quello della fioritura della lirica di stampo trobadorico e 

consacra definitivamente il successo delle forme fisse, enunciate nella seconda parte del 

titolo: L'art de dictier et de fere chançons, balades, virelais et rondeaulx. 

Quello che manca è dunque lo sguardo esterno, ma specialistico (e cronologicamente non 

troppo distante dal fenomeno osservato), che caratterizzava i redattori dei testi biografico-

esegetici provenzali e dei trattati di poetica. Per tentare di sopperire a queste mancanze e 

cercare in qualche modo una prospettiva esterna sulla lirica oitanica e sui generi ad essa 

legati abbiamo deciso di provare ad esaminare i romanzi francesi con inserti lirici. 

Quella delle inserzioni liriche si rivela una pratica di successo: inaugurata da Jean Renart 

nel Guillaume de Dole (o Roman de la Rose, secondo il titolo che gli viene assegnato 

dall’autore stesso nel prologo), viene poi adottata all’interno del Roman de la Violette, del 

Roman du Châtelain de Coucy (dieci inserzioni liriche), del Cléomadès (sette canzoni), del 

Meliacin (ventiquattro pezzi lirici), del Tournoi de Chauvency (trentacinque refrains), del 

Renart le Nouvel (sessantacinque refrains), del Sone de Nansay (un lai e due rondets de 

carole), del Meliador (settantanove inserzioni liriche), etc. 
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La nostra prospettiva in questa analisi rimane quella dello studio dei generi lirici:307 a quali 

tipologie di liriche attingono gli autori dei romanzi francesi? Ma, soprattutto, le citazioni 

liriche vengono introdotte da termini specifici che possano dirci qualcosa dell’uso 

consapevole di queste etichette da parte degli autori? 

Uno studio di questo tipo è stato recentemente condotto da C. Lagomarsini308 sui romanzi 

in prosa del XIII e XIV secolo, per la precisione Tristan en prose, ciclo di Guiron le 

Courtois, Roman de Perceforest e Ysaӱe la Triste. I risultati ottenuti saranno un utilissimo 

termine di confronto per la nostra analisi, che invece sarà dedicata ai romanzi ad inserzione 

lirica più antichi, nello specifico Guillaume de Dole e Roman de la Violette. 

 

2.5.1 GUILLAUME DE DOLE 
 
Il romanzo generalmente noto con il titolo di Guillaume de Dole309 (meno equivoco 

dell’originario Roman de la Rose) fu composto da Jean Renart nella prima metà del XIII 

secolo; contiene, nell’unico manoscritto che ci tramanda l’opera (Vat. Reg. 1725), 

quarantotto citazioni liriche. La novità di questo tipo di inserzioni è ben sottolineata 

dall’autore nei versi incipitari: 

 vv. 1-30 Cil qui mist cest conte en romans, 

ou il a fet noter biaus chans 
por remembrance des chançons, 

veut que ses pris et ses renons 

voist en Raincïen en Champaigne 

et que li biaus Miles l’apregne 

de Nantuel, uns des preus del regne; 
                                                           
307 Per altri contributi riguardanti la tecniche di inserzione delle liriche all’interno dei romanzi cfr. M. Simó, 
La arquitectura del roman courtois en verso con inserciones líricas, Bern-Berlin-Frankfurt/M.-New York-
Paris-Wien-Barcelona, Lang, 1999; S. Galano, Enchâssement des textes lyriques occitans dans les romans 
français: Guillaume de Dole et Roman de la violette, in R. Castano - S. Guida - F. Latella (a cura di), Scène, 
évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc, 2 voll, Roma, Viella, 2004, vol. I, pp. 325-341; S. Huot, 
From Song to Book, cit., in particolare cap. 4.  
308 C. Lagomarsini, «Lai u chant u rotruenge». Percezione del genere lirico nei romanzi arturiani in prosa 
(lessico, contesti, tòpoi), in A. Decaria e C. Lagomarsini (a cura di), I confini della lirica. Tempi, luoghi, 
tradizione della poesia romanza, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 141-166. Del medesimo autore si 
veda anche: «Je laisse la prose pour vers». Sulla genesi dei testi in versi nei romanzi arturiani in prosa del 
XIII secolo, in «Critica del testo», XVIII/3, 2015. 
309 Jean Renart, Le roman de la Rose ou de Guillaume de Dole. Traduction, présentation et notes de J. 
Dufournet avec le texte édité par F. Lecoy, Paris, Champion, 2008. Da questa edizione sono tratti i passi 
riportati. 
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car aussi com l’en met la graine 

es dras por avoir los et pris, 

einsi a il chans et sons mis 
en cestui Romans de la Rose, 

qui est une novele chose 

et s’est des autres si divers 

et brodez, par lieus, de biaus vers 

que vilains nel porroit savoir. 

Ce sachiez de fi et de voir, 

bien a cist les autres passez. 

Ja nuls n’iert de l’oïr lassez, 

car, s’en vieult, l’en i chante et lit, 

et s’est fez par si grant delit 

que tuit cil s’en esjoïront 

qui chanter et lire l’orront, 

qu’il lor sera nouviaus toz jors. 

Il conte d’armes et d’amors 

et chante d’ambedeus ensamble, 

s’est avis a chascun et samble 
que cil qui a fet le romans 

qu’il trovast toz les moz des chans, 
si afierent a ceuls del conte. 

Si conmencë ici son conte. 

 

Le inserzioni liriche possono essere di ampiezza molto diversa: si va da citazioni di soli 

due versi all’inserimento delle dieci strofi di sei versi di Bele Aiglentine en roial 

chamberine (per non parlare poi delle lunghe inserzioni di testi non lirici). I versi vengono 

introdotti nel mezzo della narrazione e messi in bocca a diversi personaggi; un ruolo 

centrale è ricoperto in particolare da Jouglet, menestrello e figura chiave del romanzo, 

all’interno del quale si distingue non solo per le sue doti poetiche. 

Jean Renart introduce le inserzioni liriche con formule più o meno fisse, all’interno delle 

quali può saltuariamente comparire un termine tecnico che designa il testo o persino il 

nome dell’autore del componimento. 
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GUILLAUME DE DOLE (o ROMAN DE LA ROSE) (ediz. Lecoy) 
 

INSERZIONE LIRICA E CONTESTO 
 

TERMINE PER LA DESIGNAZIONE 

DEL TESTO LIRICO 

vv. 286-293 

Et les dames se resont mises 
au retour, et li chevalier, 
qui ne prisent mauvés dangier 
la coue d’une vïolete, 
ainz chantent ceste chançonete: 

E non Deu, sire, se ne l’ai, 
l’amor de lui, mar l’acointai. 

Ainz que ceste fust dite tote, 
[...] 

 
chançonete 

vv. 293-300 

Ainz que ceste fust dite tote, 
conmence uns autres en la route: 

La jus, desoz la raime, 
[...]                            [citaz. di 5 vv.] 

Ainz qu’ele fust bien conmencie 
[...] 

 
- 

vv. 300-306 

Ainz qu’ele fust bien conmencie, 
une pucele secorcie 
d’un trop biau chainze, a un blont chief, 
en reconmence de rechief: 

Se mes amis m’a guerpie, 
por ce ne morrai ge mie. 

Ainz que ceste fust bien fenie, 
[...] 

 
- 

vv. 306-315 

Ainz que ceste fust bien fenie, 
une dame sanz vilonie, 
qui ert suer au duc de Maience, 
haut et seri et cler conmence: 

Main se leva bele Aeliz, 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

 

 
- 

vv. 316-322 

Et li gentiz quens de Savoie 
chante ceste tote une voie: 

Main se leva bele Aeliz 
[...]                              [citaz. di 5 vv.] 

 

 
- 
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vv. 323-334 

Et li quens de Lucelebourc, 
qui amoit iloec par amor 
une dame de grant solaz 
qui chantoit de mains et de braz 
miez que dame qui fu pieça, 
por l’amor de li conmença: 

C’est tot la gieus, el glaioloi 
[...]                              [citaz. di 5 vv.] 

Si chantant en itel meniere 
[...] 

 
- 

vv. 509-519 

les puceles et li vallet 
ront la carole commenciee. 
Une dame s’est avanciee, 
vestue d’une cote en graine, 
si chante ceste premeraine: 

C’est tot la gieus, enmi les prez 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

 

 
- 

vv. 520-528 

Uns vallez au prevost d’Espire 
redit ceste, qui n’est pas pire: 

C’est las jus desoz l’olive 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Ceste n’ot pas duré .III. tours 
[...] 

 
- 

vv. 528-537 

Ceste n’ot pas duré .III. tours, 
quant li filz au conte d’Aubours 
qui mout amoit chevalerie 
reconmencë a voiz serie: 

Main se levoit Aaliz 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

 

 
- 

vv. 538-550 

Et la duchesse d’Osteriche, 
qui si estoit de beauté riche 
q’en ne parloit se de li non, 
reconmença ceste chançon: 

Main se leva la bien fete Aeliz 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Que de Robin que d’Aaliz, 
tant ont chanté que jusq’as liz 
ont fetes durer les caroles 

 
chançon 
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vv. 844-853 

Et si chantent ceste chançon 
en l’onor monsegnor Gasçon: 

Quant flors et glais et verdure s’esloigne 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

Ançois qu’il l’aient dite toute 
[...] 
 

 
chançon 

 
 

vv. 920-931 

Por l’amor bele Lïenor, 
dont il avoit el cuer le non, 
a comencié ceste chançon: 

Li noviaus tens et mais [et violete] 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Einsi se conforte en chantant 
[...] 
 

 
- 

vv. 1143-1167 

Fet cil: “ Ci a bone oroison! 
- Dame, fet il, une chançon 
car no dites, si ferez bien.” 
Ele chantoit sor tote rien 
et si le fesoit volentiers. 
“Biaus filz, ce fu ça en arriers 
que les dames et les roïnes 
soloient fere lor cortines 
et chanter les chançons d’istoire! 
- Ha, ma tres douce dame, voire, 
dites nos en, se vos volez, 
par cele foi que me devez. 
- Biaus filz, mout m’avez conjuree, 
ja ceste foiz n’iert parjuree 
tant com ge le puisse amender. 
”Lors commença seri et cler: 

Fille et la mere se sieent a l’orfrois 
[...]                              [citaz. di 4 + 4 vv.] 

Quant el ot sa chançon chantee 
[...] 
 

 
chançon 

(chançon d’istoire) 

vv. 1182-1193 

Lors commença ceste chançon: 

Siet soi bele Aye as piez sa male maistre 
[...]                              [citaz. di 5 + 5 vv.] 

Quant el ot chanté haut et bien 
[...] 
 

 
chançon 
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vv. 1202-1217 

Lor conmença seri et haut: 

La bele Doe siet au vent 
[...]                              [citaz. di 7 + 7 vv.] 

Quant el ot ceste parfenie 
[...] 
 

 
- 

vv. 1300 -1309 

de joie ont comencié cest son: 

Lors que li jor sont lonc en mai 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

Fet Nicole, ou mout a solas, 
quant vint a la fin de son son 
[...] 
 

 
son 

vv. 1332-1368 

Cel jor fesoit chanter la suer 
a un jougleor mout apert 
qui chante cest vers de Gerbert: 

Des que Fromonz au veneor tença 
[...]                              [citaz. di 33 vv.] 

Que que cil chante de Fromont 
[...] 
 

 
vers 

vv. 1451-1469 

La chançon Renaut de Baujieu, 
De Rencien le bon chevalier, 
por son cors plus esleecier, 
de joie dou bon bacheler 
conmença lués droit a chanter: 

Loial amor qui en fin cuer s’est mise 
[...]                              [citaz. di 7 + 7 vv.] 

 

 
chançon 

 

vv. 1568-1569  e 1576-1585 

- Volentiers voir, ma damoisele, 
se nos devons fere caroles. 
[...] 

Tuit cil de la rue et de l’estre 
le resgardent a grant mervelle, 
quant Juglés li chante en l’oreille: 

Aaliz main se leva 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Einsi s’en vont tote la rue 
[...] 

 
- 
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vv. 1764-1776 

Et Jouglés lor a dit chançons 
et fabliaus, ne sai .III. ou .IIII. 
L’empereres, por lui esbatre, 
le reveut de tant conforter 
qu’il veut ceste chançon chanter: 

Mout me demeure 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

 

 
chançon 

vv. 1841-1852 

La damoisele ot par amor 
sa ceinture d’argent ferree 
de loier, car el a chantee 
ovoec Jouglet en la vïele 
ceste chançonete novele: 

C’est la jus en la praele 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Fet Boidins: “Bien dit Jouglés voir 
[...] 

 
chançonete 

vv. 2025-2035 

Juglet vit devant lui ester, 
si li fet la chançon chanter: 

Contrel tens que voi frimer 
[...]                              [citaz. di 9 vv.] 

 

 
chançon 

vv. 2231-2297 

Uns bachelers de Normendie 
chevauchoit la grande chaucie, 
conmença cesti a chanter, 
si la fist Jouglet vïeler: 

Bele Aiglentine en roial chamberine 
[...]                              [citaz. di 10 x 6 vv.] 

O flaütes et o vïeles, 
por veoir les joustes noveles 
(que des sanes n’est or pas contes), 
[...] 

 
- 

vv. 2360-2375 

Tuit li duc et tuit li demaine 
qui sont as ostex ou marchié 
si ont et beü et ragré 
q’onqes d’armes n’i ot paroles, 
ainz i sont si granz les karoles 
c’on les oit de par tot le borc. 
Li biax Galerans de Lamborc, 
qui ne s’envoisa mes pieça, 
ceste chançon i comença: 

 
chançon 
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La jus desouz l’olive 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Ceste n’a pas .III. tors duré 
[...] 

vv. 2375-2385 

Ceste n’a pas .III. tors duré 
quant li fils le conte de Tré, 
qui mout s’en sot bien entremetre, 
conmença ceste chançonete: 

Mauberjon s’est main levee 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

 

 
chançonete 

vv. 2386-2391 

Un vallez le conte de Los, 
qui de chanter avoit de los, 
chanta aprés celui de Tré: 

Renaus et s’amie chevauche par un pré 
[...]                              [citaz. di 3 vv.] 

 

 
- 

vv. 2396-2404 

Un menesterel de l’Empere 
li dit la chançon de son frere: 

De Renaut de Mouson 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

 

 
chançon 

vv. 2512-2519 

Et Jouglés chante la chançon 
entre lui et Aigret de Grame: 

La gieus desoz la raime 
[...]                              [citaz. di 4 vv.] 

Ainz que ceste chançon faussist 
[...] 

 
chançon 

vv. 2519-2527 

Ainz que ceste chançon faussist, 
dui damoisel cui mout bien sist, 
neveu au segnor de Dinant, 
reconmencent el chief devant: 

Sor la rive de mer 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

 

 
- 

vv. 3106-3114 

Fet li rois: “ Savez vos cest vers? 

Mout est fouls, que que nus die 
[...]                              [citaz. di 4 + 4 vv.] 

 

 
vers 
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vv. 3175-3197 

Que qu’il sont amdui acosté 
as fenestres vers un vergier 
ou il oient aprés mengier 
des oisillons les chans divers, 
l’emperere en fist lués cez vers: 

Quant de la foelle espoissent li vergier 
[...]                              [citaz. di 8 + 8 vv.] 

Cez .II. vers li fist pechiez dire, 
qu’il en orent puis grant anui. 
 

 
vers 

vv. 3396-3406 

et si ooit mout volentiers 
a son couchier menestereuls. 
Un petitet, un mervelleus, 
en avoient si chamberlenc, 
et s’ert plus tendres d’un herenc, 
si l’apeloit on Cupelin. 
Il li notoit chascun matin: 

Quant ge li donai le blanc peliçon 
[...]                              [citaz. di 4 vv.] 

 

 
- 

vv. 3410-3430 

L’empereres le tint mout cort 
que li apreïst une dance 
que firent puceles de France 
a l’ormel devant Tremeilli, 
ou l’en a maint bon plet basti. 
Cest vers de bele Marguerite, 
qui si bel se paie et aquite 
de la chançonete novele, 
li fet chanter en la vïele: 

Cele d’Oisseri 
[...]                              [citaz. di 12 vv.] 

 

 
vers (de bele Marguerite); 

chançonete 

vv. 3620-3631 

Des bons vers mon segnor Gasson 
li sovient, qui li font grant bien, 
que prodom ne gaaigne rien 
en fere doel qui riens ne vaut. 
Un petit le conmence en haut: 

Je di que c’est granz folie 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

 

 
vers 

 

vv. 3748-3759 

Sospirant, plorant et plains d’ire, 
com de traïtor et felon 
se plaint es vers de sa chançon: 

 
chançon 
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Por quel forfet ne por quel ochoison 
[...]                              [citaz. di 9 vv.] 

 
vv. 3878-3898 

Des bons vers celui de Sabloeil, 
mon segnor Renaut, li sovint; 
de grant cortoisie li vint 
u’il les conmença a chanter 
por sa dolor reconforter: 

Ja de chanter en ma vie 
[...]                              [citaz. di 8 + 8 vv.] 

 

 
vers 

vv. 4120-4142 

onques n’ot conpegnon ne per 
q’un sol chevalier et Juglet, 
s’oïrent chanter un vallet 
la bone chançon le Vidame 
de Chartres. Onques mes nule ame, 
ce li sambla en chevauchant, 
miex ne dist cest vers ne cest chant: 

Quant la sesons del douz tens s’asseüre 
[...]                              [citaz. di 7 + 7 vv.] 

Fet li rois: “Juglet, a droiture 
fu ciz vers fet por moi sanz doute” 
 

 
chançon, 

vers, chant 

vv. 4163-4170 

Et dui damoisel vont chantant: 

Tout la gieus, sor tive mer 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Quant il l’orent bien porchanté 
[...] 

 
- 

vv. 4563-4583 

l’en i chantë et sons et lais, 
li menestrel de mainte terre 
qui erent venu por aquerre. 
De Troies la Bele Doete 
i chantoit ceste chançonete: 

Quant revient la sesons 
[...]                              [citaz. di 16 vv.] 

 

 
chançonete 

vv. 4584-4595 

Et uns autres de Chaalons, 
qui ot vestu uns biaus dras vers, 
rechant d’autre part cest vers: 

Amours a non ciz maus qui me tormente 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

 
vers 
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D’une chambre ou li baron sont 
oï l’empereres cest vers. 
 
vv. 4646-4659 

Cil chanteor ne lor chançon 
ne la poënt esleecier; 
si oï ele conmencier 
iceste chançon auvrignace. 
Se ne fust cil, cui Diex mal face, 
qui la cuida desloiauter, 
mout seüst bien cest vers chanter: 

Bele m’est la voiz altane 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

 

 
chançon; 

vers 

vv. 5104-5111 

De la joie qui l’en rehete 
li est ciz chans dou cuer volez: 

Que demandez vos 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

 

 
chans 

vv. 5112-5116 

Et li autre en ont tuit chanté: 

Tendez tuit voz mains a la flor d’esté 
[...]                              [citaz. di 3 vv.] 

Ce fu Te Deum laudamus 
 

 
- 

vv. 5184-5208 

N’orent pas chevauchié grant piece 
quant uns niés l’envesque dou Liege, 
qui mout se set biau deporter, 
conmença cesti a chanter: 

Or vienent Pasques les beles en avril 
[...]                              [citaz. di 10 + 10 vv.] 

Ceste n’est pas tote chantee 
[...] 
 

 
- 

vv. 5208-5228 

Ceste n’est pas tote chantee, 
uns chevaliers de la contree 
dou parage de Danmartin 
conmença cest son poitevin: 

Quant voi l’aloete moder 
[...]                              [citaz. di 8 + 8 vv.] 

Quant cez .II. furent bien fenies 
[...] 
 

 
son poitevin 
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vv. 5228-5252 

Quant cez .II. furent bien fenies, 
de bons vers Gautier de Sagnies 
resovint un bon bacheler, 
si les comença a chanter: 

Lors que florist la bruiere 
[...]                              [citaz. di 8 + 4 + 8 + 1...  vv.] 

 

 
vers 

vv. 5422-5434 

Uns chanterres de vers Touart, 
qui estoit au segnor de Hui, 
pensoit mout poi de son anui; 
ausi fesoient ne sai quant 
qui s’en vont par laienz chantant: 

C’est la gieus, la gieus, q’en dit en ces prez 
[...]                              [citaz. di 6 + 2 vv.] 

 

 
- 

vv. 5435-5448 

Fet uns quens: “Or ne voi ge mie 
que nus doie si cesti dire 
com fet l’empereres mis sire. 
- Voire et cesti, refet il lués, 
qui vaut un mauvés entremés: 

C’est la gieus, en mi les prez 
[...]                              [citaz. di 6 vv.] 

Ceste li rest bone, sanz doute: 
or la puet chanter, qu’il a toute 
honor et joie a cest mengier. 

 

 
- 

 

 

Come si può vedere, i testi citati provengono da componimenti ascrivibili a generi diversi: 

abbiamo sedici canzoni cortesi, di cui tre provenienti dalla tradizione provenzale (BEdT 

262,2 124,5 e 70,43) e tredici appartenenti alla produzione trovierica (R.-S. 420, 754, 857, 

985, 1132, 1229, 1312, 1319, 1322a, 1635, 1799, 1872, 2086); le canzoni sono opera di 

vari autori, alcuni dei quali vengono esplicitamente evocati dall’autore del romanzo. A 

questa prima serie di testi si aggiunge poi un secondo gruppo di citazioni, ricavate da 

componimenti appartenenti ai cosiddetti generi ‘popolareggianti’ e presentate per lo più 

come anonime: si tratta di due pastorelle, sei chansons de toile (o d’histoire), diciotto 

rondeaux, quattro refrains, un frammento della chanson de geste Gerbert de Metz e un 

tournoi de dames. 
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Nel complesso sono una trentina i testi che vengono introdotti da un termine specifico di 

qualche tipo; essi si esauriscono nel seguente elenco: chanson, chansonete, vers, son, chan. 

Le tredici canzoni cortesi della tradizione oitanica vengono tutte definite per mezzo di un 

termine apposito, tramite il quale il componimento viene introdotto tanto ai destinatari 

interni alla finzione letteraria quanto al pubblico esterno del romanzo. Le espressioni 

utilizzate sono quelle di chanson (con sette attestazioni) e vers (con una decina di 

occorrenze); se l’uso di chanson non ci sorprende, le numerose occorrenze del secondo 

risultano decisamente più interessanti: come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla 

terminologia d’autore, infatti, l’uso del termine vers è quasi nullo all’interno della 

tradizione francese.  

Anche le tre canzoni provenzali vengono introdotte da alcune interessanti espressioni: la 

citazione della lirica di Daude de Pradas è introdotta dal termine vers (scelta che, 

trattandosi di un testo in lingua d’oc, suona decisamente meno ‘esotica’). Le altre due 

inserzioni liriche sono introdotte dal termine son, che, nel caso della canzone di Jaufré 

Rudel, è presente sia nei versi che introducono la citazione (v. 1300 de joie ont comencié 

cest son), sia in quelli che la concludono (v. 1309 quant vint a la fin de son son); il passo di 

Bernart de Ventadorn viene invece annunciato dall’espressione son poitevin (v. 5211 

conmença cest son poitevin), in cui l’aggiunta dell’aggettivo potrebbe non fare riferimento 

solo alla lingua del componimento, ma per la cui interpretazione rimandiamo al contributo 

di F. Carapezza.310 

Degli altri testi lirici che vengono fatti oggetto di citazione (tra cui troviamo chansons de 

toile, pastorelle, chansons à danser, etc.) solo una minoranza viene introdotta da un 

apposito termine riferito al componimento; la maggioranza viene anticipata da espressioni 

quali conmença a chanter, conmença seri et haut, etc. I termini tecnici utilizzati sono 

circoscritti all’impiego di chanson e chansonette (con cinque attestazioni ciascuno). 

Quest’ultimo è usato in particolare per introdurre una pastorella e tre canzoni da ballo; la 

dimensione della performance è spesso evocata nella descrizione dello strumento musicale 

(vïele) o nella descrizione delle danze organizzate ed eseguite dai personaggi (caroles). 

Di capitale importanza, infine, l’espressione chansons d’histoire che si rinviene al v. 1551: 

 vv. 1548-1551  Biaus filz, ce fu ça en arriers 

  que les dames et les roïnes 

                                                           
310 F. Carapezza, Un’ipotesi sul son poitevin, in «Medioevo romanzo», XXXVI/2 (2012), pp. 390-405. 
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  soloient fere lor cortines 

  et chanter les chançons d’istoire! 

La locuzione viene utilizzata per riferirsi alle canzoni che venivano eseguite dalle dame 

durante l’opera della tessitura o del ricamo (motivo per cui, come vedremo a breve, 

vengono definite anche chansons de toile) e che avevano solitamente per oggetto le 

vicende amorose di una fanciulla. Testi di questo tipo fanno parte anche del repertorio 

lirico trasmesso dai canzonieri oitanici, dove però non si attesta l’uso di espressioni simili 

per la loro identificazione. L’etichetta che la critica moderna ha utilizzato per delimitare i 

contorni del genere (se così lo possiamo chiamare), vale a dire l’espressione chanson 

d’histoire, è ricavata proprio da questo passo del Guillaume de Dole.  

 

 

 

2.5.2 ROMAN DE LA VIOLETTE 
 
Sempre nella prima metà del XIII secolo (e più precisamente nel secondo o terzo decennio) 

si colloca anche il testo di Gerbert de Montreuil, di non molto successivo al Guillaume de 

Dole; del romanzo di Jean Renart non riecheggia solo il titolo (ricalcato su quello di 

Roman de la Rose), ma riprende anche la tecnica delle inserzioni liriche: 

vv. 44-47 Des or commencherai l’ouvraigne 

  dou Roumanch de la Violete. 

  Mainte courtoise chançonnete 
  orrois, ains que li contes fine 

 Il Roman de la violette, trasmesso da quattro manoscritti, inserisce infatti all’interno della 

narrazione numerose occasioni che danno avvio alla performance di alcuni personaggi; le 

citazioni liriche sono in tutto una quarantina e, anche in questo caso, vengono talvolta 

introdotte da termini appositi: 
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 ROMAN DE LA VIOLETTE (ediz. Buffum)311 
 

INSERZIONE LIRICA E CONTESTO 
 

TERMINE PER LA DESIGNAZIONE 

DEL TESTO LIRICO 

vv. 92-107 

Apriés mangier les envïa 
tous ensamble de caroler. 
Qui dont veïst dames aler 
en chambres por apparillier. 
Chascune prent un chevalier 
pour commenchier l’envoisement. 
Commenche tout premierement 
a chanter ma dame Nicole; 
suer fu l’evesque de Nicole, 
contesse estoit de Besenchon. 
Lor commenche ceste canchon 
sans felonnie et sans orguel: 

Alés bielement que d’amer me duel 

Apriés cheli une canta, 
qui clere vois et boin chant a, 
ele ert ducoise de Bourgoigne 
 

 
canchon 

 

vv. 108-112 

son ami par le main enpoigne, 
puis li a dit: “Amis, cantés: 

Alés cointenement et seri 
Se vous m’amés.” 

Quant cele ot sa chançon finee, 
[...] 

 
chançon 

vv. 112-120 

Quant cele ot sa chançon finee, 
une puciele molt senee, 
qui suer fu le conte de Blois, 
vairs ot les iex et les crins blois, 
deduisans fu et envoisie, 
ceste chanchon a commenchie, 
que le cuer ot joli et gai: 

Ja ne mi marïerai, 
Mais per amors amerai. 

 

 
chanchon 

vv. 121-128 

La suer au conte de Saint-Pol, 
qui tant ot biel vis et biel col, 
envoisie fu et mignote, 
commenche haut, a clere note, 

 
chanson en karolant 

                                                           
311 D.L. Buffum (a cura di), Le Roman de la violette ou de Gerart de Nevers, Paris, SATF, 1928. 
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ceste chanson en karolant: 
Se j’ainc par amors, 
Joie en ai plus grant: 
Mal gré en aient li mesdisant. 

 
vv. 129-135 

La damoisele de Couchi, 
cui Dex fache vraie merchi, 
qui molt fu avenans et biele, 
a dit ceste canchon nouviele, 
car ele amoit bien par amor: 

Seulete vois a mon ami; 
S’ai grant paor. 

 

 
canchon 

vv. 136-142 

Li castelainne de Nïor, 
c’on apieloit Alïenor, 
molt estoit cointe, un poi brunete, 
puis a dit ceste cançonnete, 
qu’ele n’estoit mie esperdue: 

Aprendés a valoir maris, 
Ou vous m’avés perdue. 

 

 
cançonnete 

vv. 143-157 

Une dame de Normendie, 
qui d’amors s’estoit enhardie, 
commenchié ot nouvielement. 
Si amoit si tres durement, 
qu’ele ne savoit de li roi. 
On disoit que c’estoit le roi. 
Si s’en faisoit assés plus cointe 
de chou que elle estoit s’acointe. 
Lors cante et met son cant a moi: 

Ja ne lairai pour mon mari ne die 
Que mes amis n’ait un resgart de moi. 

 
Quant il orent assés deduit, 
par la sale s’acoisent tuit; 
li uns prent l’autre par le doi, 
si s’arengierent doi et doi 
 

 
cant 

vv. 182-199 

Et pour chou qu’il cantoit si bien, 
li ot proié sour toute rien 
le chastelainne de Digon 
k’il die un vier d’une chançon; 
et li dist: “Dame, volentiers; 
Ja de chou ne serai entiers, 
que je ne die vo plaisir, 

 
(vier de) chançon 
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et de chou ne me voel taisir.” 
Lors chante cler a vois serie: 

Quant biele dame et fine amors me prie 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Tout ensi son chanter define 
 
vv. 200-205 

mais amours, ki onques ne fine, 
le semont que il chante encore 
ceste cançonnete a karole, 
ne li caut ki en ait envie: 

J’ai amours fait a mon gré 
Miels en vaurra ma vie. 

 

 
cançonnete a karole 

vv. 234-240 

“ [...] 
Et pour chou qu’il me souvient ore 
de li, chanterai jou encore 
ceste chançon, pas ne lairai: 

Dont n’ai jou droit que m’envoise 
Quant la plus biele amie?” 

Quant li chevaliers ot canté 
et li baron l’ont escouté 
[...] 

 
chançon 

vv. 319-333 

Apriés, quant elle  souspiré, 
l’a un poi amours aspiré 
a chanter, si com jou devin, 
un vier d’un boin son poitevin 
dont il li estoit pris talens: 

Non es enuga ni fallimens 
[...]                              [citaz. di 8 vv.]* 

*versi diversi nei vari testimoni: B dà una versione 
corrotta di una canzone provenzale sconosciuta; D 
fornisce un’imitazione francese di quest’ultima canzone 
e se ne può vedere l’inflenza su C; A dà la traduzione 
francese. 
 

Quant canté ot la damoisiele, 
sa main a mise a sa maisiele. 
 

 
(vier de) son poitevin 

vv. 436-452 

Et s’or avés entendement, 
oïr porrés apertement 
comment je vous escondirai 
en un vier que je vous dirai, 
c’aparmain porrés escouter; 

Amors mi font renvoisier et canter 
[...]                              [citaz. di 9 vv.] 

 
vier 

chanchon 
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Quant Lisïars ot la chanchon, 
lors pense et fu en souspechon 
comment la dame puist dechoivre 
 
vv. 715-719 

Gerars cante, si com moi samble, 
ceste chançon par devant tous, 
dont clers et haus estoit li tons; 
et chascuns d’iaus respondu a: 

Ensi va ki bien aimme, ensi va 
 

 
chançon 

vv. 933-936 

Et Gerars commenche a canter 
a clere vois haut et seri: 

Ki ameroit tel dame a chi 
Il n’aroit mie mescoisi. 

 

 
- 

vv. 1262-1278 

Et li dus deboinairement 
le chastie, et pour conforter 
commenche molt haut a chanter 
a clere vois, dont s’estendelle: 

Cil qui d’amours me conselle 
[...]                              [citaz. di 10 vv.] 

Ensi en chanter se delite, 
que il cuidoit avoir eslite 
amie a son cois et amour 
 

 
- 

vv. 1312-1323 

[...] 
mais je me reconforterai, 
pour moi conforter chanterai.” 
Lors cante molt halt et molt chler: 

Par Diu! je tienc a folie 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

Tout ensi va Gerars chantant, 
qui conforter se cuide en tant 
 

 
- 

vv. 1403-1430 

Lors commencha, si com moi samble, 
con chil qui molt estoit senés, 
un ver de Guillaume au court nes, 
a clere vois et a douch son 

Grans fu la cours en la sale a Loon 
[...]                              [citaz. di 22 vv.] 

Ensi lor dist vers dusch’a quatre 
pour iaus solachier et esbatre 

 
[ver de Guillaume au court nes; 

vers] 
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vv. 2047-2053 

Et la dame fu tout devant, 
de joie vait son chant levant 
et chante cler en itel guise: 

Tant arai bonne amour quise 
C’or l’arai a ma devise. 

Ensi vint chantant la puciele, 
qui molt fu avenans et biele 
 

 
chant 

vv. 2299-2311 

si i fait ententeuement 
mainte croisete et mainte estoile. 
Et dist ceste chanchon a toile, 
que par son chant forment s’alose: 

Siet soi biele Eurïaus, seule est enclose 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

Coi que la puciele chanta, 
Gerars l’oï et escouta 
 

 
chanchon a toile 

vv. 2335-2348 

Einsi s’esvertue et avive, 
et pour lui plus reconforter 
commenche cest ver a chanter 
a clere vois haute et levee: 

Amors, quant m’iert ceste painne achievee 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

Quant la fille au borgois, Marote, 
entendi le son et le note 
de Gerart, qui avoit chanté 
[...] 

 
ver 

vv. 3120-3133 

Oublïer se velt, si chanta 
ceste chanchon, qui bon chant a; 
c’amours l’a mise en grant malage: 

En non Diu, c’est la rage 
Li dous maus d’amer, 
S’il ne m’asouage. 

Flourentine couchie fu 
en un lit, qui ’st fais de bofu, 
en la chambre en une partie. 
A poi que n’est de duel partie, 
quant le canchon a entendue. 
Un petitet s’est atendue, 
son chief drecha, sa dame voit, 
qui clerement chanté avoit. 
 

 
chanchon 
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vv. 3137-3142 

En cel point est si avenu 
que il li souvint de chanter 
ceste canchon pour conforter, 
dont li cans est et clers et haus: 

Vous cantés et je muir d’amer: 
Ne vous est gaires de mes maus? 

 

 
canchon 

vv. 3233-3245 

La ou fu en tel sousspechon 
li souvint de ceste canchon; 
lors cante cler sans nul delai: 

Destrois, pensis, en esmai 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Aiglente oï et escouta  
le canchon que Gerars chanta. 
 

 
canchon 

vv. 3329-3337 

A tant Gerars li commencha 
ceste canchon, bien velt c’on l’oie: 

Je ne le voi mie chi 
Cheli dont j’atenc ma joie. 

Aiglente le canchon entent, 
d’ire et de maltalent s’estent, 
qu’ele cuida qu’il eüst dit 
ceste canchon pour escondit, 
aussi com n’eüst de li cure. 
 

 
canchon 

vv. 3445-3453 

“[...] 
Puis que jou ai la chose emprise, 
jou chanterai comment k’il prengne, 
ja soit chou que on m’en reprengne, 
se n’avoie fors os et cuir: 

Ki set garir des maus d’amer, 
Si viegne a moi, que je me muir.” 

Coi que la puciele canta, 
sa maistresse si l’escouta, 
qui repairie est dou vregié 
 

 
- 

vv. 3638-3649 

Et pour chou que il m’en souvient, 
de chanter volentés me vient.” 
Lors chante, ne se volt taisir: 

Par un seul baisier de cuer a loisir 
[...]                              [citaz. di 7 vv.] 

Flourentine la chançon ot, 
grant duel et grant anui en ot 

 
chançon 
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vv. 3665-3669 

Lors commenche tout de rechief 
a chanter et puis se drecha: 

Adeviner porés cui j’aimme, 
Par moi ne le sarés vous ja. 

Quant canté ot, si s’em parti 
 

 
- 

vv. 4169-4176 

volrai ceste chançon chanter, 
que bien me porra escouter.” 
Dont chante cler, molt s’esforcha: 

J’atenc de li ma joie; 
Diex! arai le jou ja? 

Tout ensi a son cant finé, 
mais de chevalchier n’a finé 
Dalés le Rin tout contreval. 
 

 
cant 

vv. 4182-4198 

Gerars, quant la vois entendi, 
de joie es estriers s’estendi, 
de fine amour li resouvint, 
pour Aiglente talens li vint 
de cest son poitevin chanter: 

Quant voi la loëte moder 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Ensi vait Gerars chevalcant; 
mais ains k’il ait finé son cant, 
l’aloëte ses heles joint, 
si s’est assise; [...] 
 

 
son poitevin 

cant 

vv. 4340-4348 

Mais elle n’en set encor mie, 
ains bee tout adiés s’il vient, 
et d’une chançon li souvient, 
dont amours le fait esmouvoir: 

Dex! li cuers me faurra ja; 
Trop le desir a veoir. 

Anchois que sa canchons fausist, 
qui molt avenamment li sist, 
vint l’ostes el palais a tant 
 

 
chançon 

vv. 4406-4412 

pour le joie se comforta, 
en haut ceste chanchon canta 
a clere vois et molt seri: 

Vous qui la irés, pour Diu, dites lui 
C’a la mort m’a trait, s’il nen a merchi. 

 
chanchon 

chant 
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Anchois qu’ele ait finé son chant, 
s’en torne li mes chevalchant 
 
vv. 4472-4482 

Grant oirre son chemin aquelt 
par mi le bos, lors li souvint 
d’Eurïaut, et talens li vint 
de renvoisier et de chanter; 
lors commenche sans arester 
si cler k’il fait tentir l’arbroie: 

Volentiers verroie 
Cui je sui amis; 
Diex m’i maint a joie! 

Ensi Gerars cantant s’en va, 
tant que le chevalier trouva 
 

 
- 

vv. 4621-4634 

Et nampourquant, quant l’en souvient, 
de chanter volentés li vient, 
lors chante halt sans demourer: 

Par Diu! amours, grief m’est a consirer 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Ensi s’en va Gerars chantant, 
qui cel jour a cevalchié tant 
qu’il a une terre trouvee 
 

 
- 

vv. 5047-5062 

mais pour li couvrir, en cele oure 
commenche a chanter clerement, 
aussi com par envoisement, 
pour la gent faire aillors penser: 

Lasse! comment porrai durer? 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Gerars le canchon bien entent, 
mais pour chou tant ne quant n’atent, 
ains passe le pont et la porte 
sour le cheval qui tost le porte. 
 

 
canchon 

vv. 5063-5071 

D’Eurïaut li menbre et souvient; 
de chanter volentés li vient 
pour la chançon que la puciele 
avoit canté, qui molt fu biele. 
Lors cante haut, seri et cler: 

Or aroie amouretes, 
Se voloie demourer. 

Anchois que fausist sa canchon, 
coisist le chastel de Mosson 
 

 
chançon 
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vv. 5697-5704 

Eurïaus, qui en grant errour 
avoit esté molt longhement, 
commenche par envoisement 
ceste canchon seri et cler: 

J’ai recouvré ma joie par bien amer 

Si tost com ele ot chou canté, 
a Gerart dit et raconté 
qu’ele avoit son aniel perdu 
 

 
canchon 

vv. 5715-5722 

A tant dedens la sale entra 
uns varlés grant oirre batant, 
et si venoit molt cler chantant 
ceste chançon par son voloir: 

Nus ne doit amie avoir 
N’amer par droit, ki miex n’en doie valoir. 

Quant cis ot sa canchon finir, 
si dist [...] 
 

 
canchon 

vv. 5789-5799 

Lors cante haut sans arester: 

Ne mis ont pas ochoison de canter 
[...]                              [citaz. di 8 vv.] 

Anchois que il eüst finie 
ceste canchon ne parfunie 
 

 
canchon 

vv. 6121-6126 

Ceste chançon, dont molt fu haus 
li cans, aloit Gerars cantant 
et les notes molt cler notant, 
que il nel volt metre en delui: 

J’en sai deus, li uns en sui, 
Cui amours ont fait grant anui. 

 

chançon 

vv. 6612-6621 

Et Gerars commenche en haut 
a chanter, ou il sist a table, 
un vier plaisant et delitable, 
que bien s’en savoit amoier: 

Qui bien aimme ne se doit esmaier 
[...]                              [citaz. di 5 vv.] 

Quant canté ot, si dist en haut 
 

 
vier 
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Anche nel Roman de la violette le inserzioni liriche vengono tratte da testi riconducibili ad 

un’ampia varietà di generi: vi figurano dieci canzoni cortesi, di cui due appartenenti alla 

tradizione occitana (BEdT 70,31 e 70,43 entrambe di Bernart de Ventadorn) e otto alla 

produzione trovierica. A queste si aggiungono poi citazioni derivate da canzoni più 

‘popolareggianti’ (una chanson de mal mariée, una chanson de toile, etc.) e persino un 

gruppo di versi ricavati dalla chanson de geste Aliscans. Abbiamo infine venticinque 

refrains di ballate, pastorelle, mottetti e jeux-partis. 

Il termine più attestato per introdurre tali inserzioni è quello di chanson (ben una trentina 

di occorrenze), anche se, a differenza di quanto accadeva nel romanzo di Jean Renart, esso 

non è mai accompagnato dall’indicazione dell’autore; tutte le inserzioni liriche della 

Violette risultano anonime. Due attestazioni del termine risultano molto interessanti: la 

prima, al v. 125, recita chanchon en karolant, che identifica il componimento eseguito 

dalla sorella del conte, evidentemente strettamente legato all’azione della danza (la carole, 

appunto); un’espressione simile è abbinata inoltre al termine chansonete, a formare la 

cançonnete a karole del v. 202. Il termine chansonette ha solo un’altra attestazione (v. 139 

puis a dit ceste cançonnete), quella che precede i versi 141-142, anch’essi oggi classificati 

come chanson de carole. 

Così come avevamo già visto accadere nel Guillaume de Dole, i versi derivati dalle due 

canzoni provenzali (vv. 324-331 e vv. 4187-4194, quest’ultimi di Bernard de Ventadorn) 

sono introdotti dall’espressione son poitevin: vv. 320-322 l’a un poi amours aspiré / a 

chanter, si com jou devin, / un vier d’un boin son poitevin (con la variante son provençal 

all’interno di un altro testimone), vv. 4185-4186 [...] talens li vint / de cest son poitevin 

chanter. 

La differenza più sostanziale che emerge dal confronto con l’opera di Jean Renart è l’uso 

estremamente ridotto del termine vers: esso viene utilizzato una prima volta nei già citati 

versi introduttivi all’inserzione di un son poitevin (v. 322) e in una seconda occasione per 

annunciare non tanto una citazione lirica, ma un lungo inserto epico di ventidue versi: vv. 

1403-1405 Lors commencha, si com moi samble, / con chil qui molt estoit senés, / un ver 

de Guillaume au court nes [...]. La terza e ultima attestazione del termine vers introduce 

l’ultima inserzione lirica del romanzo: vv. 6612-6614 Et Gerars commenche en haut / a 

chanter, ou il sist a table, / un vier plaisant et delitable. 

Di grande rilievo l’espressione chanson a toile presente al v. 2301 (Et dist ceste chanchon 

a toile); la formula, che in questo caso introduce un testo specifico (R.-S. 1941 Siet soi 
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biele Eurïaus, seule est enclose), risulta parallela a quella di chanson d’histoire 

precedentemente incontrata nel Guillaume de Dole, ed è stata anch’essa utilizzata dalla 

critica come etichetta di genere, in alternativa a quella fornita nel romanzo di Jean Renart. 

Difficile stabilire con quale grado di consapevolezza i due romanzieri abbiano utilizzato le 

due locuzioni che noi siamo ormai abituati a considerare comodi strumenti di 

classificazione, anche perché entrambe godono di un’unica attestazione all’interno delle 

rispettive opere. Le testimonianze sono comunque molto significative dal momento che 

rappresentano la volontà dei due autori di romanzi di ‘dare un nome’ ad un complesso di 

testi percepiti come affini (nel caso del Guillaume de Dole) o ad un componimento 

specifico (all’interno del Roman de la Violette). 

 

2.5.3 QUALCHE OSSERVAZIONE 
 
I primi romanzi in versi con inserzioni liriche mostrano dunque di attingere ad un 

repertorio composto in parte dalle canzoni cortesi (di produzione tanto trovierica, quanto 

trobadorica), ma che non disdegna nemmeno i registri meno elevati, facendo ricorso anche 

alla citazione di pastorelle, chansons de toile, ballate, rondeaux, etc. Purtroppo la 

terminologia usata per introdurre tali inserti lirici non rivela particolare sensibilità nel 

distinguere le diverse tipologie dei testi di partenza, identificandoli per lo più per mezzo 

del termine chanson o chant, con le poche significative eccezioni che abbiamo già messo 

in evidenza. 

Qualcosa di simile avviene anche negli altri romanzi in versi che presentano l’inserimento 

di citazioni liriche. Senza poter entrare nel dettaglio come è stato fatto per i primi due testi, 

ci limiteremo ad osservare come le tecniche di annuncio dell’inserzione lirica non 

presentino particolari novità. La terminologia largamente prevalente nell’introdurre i versi 

lirici rimane infatti quella di chanson o di chant, sebbene gli inserti lirici non vengano tratti 

solo da vere e proprie canzoni cortesi, ma anche da tutta una serie di generi coreografico-

musicali, come rondeaux, mottetti e virelais. Così avviene ad esempio all’interno del 

Tournoi de Chauvency312 (composto da Jacques Bretel probabilmente a ridosso del torneo 

oggetto della narrazione, celebratosi nel 1285), nel Meliacin313 (o Roman du Cheval de 

                                                           
312 Jacques Bretel, Le tournoi de Chauvency, a cura di M. Delbouille, Liége, Vaillant-Carmanne - Paris, 
Droz,1932. 
313 Girart d’Amiens, Meliacin ou le Cheval de Fust, a cura di A. Saly, Aix-en-Provence, CUERMA, 1990. 
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Fust, scritto da Girart d’Amiens intorno al 1290) o nel Roman du Castelain de Couci et de 

la Dame de Fayel di Jakemes314 (risalente al 1300 circa).  

In quest’ottica, tuttavia, risaltano ancora di più le poche eccezioni riscontrabili; nel 

Meliacin, ad esempio, che include ventiquattro inserzioni liriche (quattordici tratte da 

canzoni trovieriche, sette da mottetti, un refrain e due rondeaux), al v. 18018 viene 

impiegata la parola motet per introdurre i versi seguenti: 

 vv. 18011-18020 Pirabiaus dist: “Puis qu’il vos plest, 

Biau sire, point ne me desplest ; 

Et si ne vueill estre menterres : 

Bien sai je sui mauvés chanterres, 

Mes puis qu’il a plesir vos vient 

Et a faire le me convient, 

Ja de ce ne m’escondirai 

Mes c’un motet ne vo dirai.” 

Lors dist a haute voiz serie : 

 Onque mes n’amai   [...] 
 

Sebbene siano sette i mottetti che vengono citati nell’opera, solo in questo caso viene 

utilizzato il termine motet, mentre negli altri si ricorre ai più diffusi chant o chanson; il 

caso è comunque significativo, anche perché l’introduzione del genere mottetto nei 

romanzi è una novità inaugurata proprio dal Meliacin. 

Nel Tournoi de Chauvency i trentacinque refrains per lo più non sono introdotti da alcun 

termine specifico, mentre una decina sono anticipati o seguiti dal termine chanson (a cui si 

aggiunge una sola occorrenza di chant). Al v. 2346, tuttavia, vengono citate chançonettes 

et serventois: 

vv. 2345-2350  Bel li sembast s’i fust cortois. 

   Chançonnettes et serventois 
   S’an vont disant et ça et ci, 

   Et li plusours dïent ainsi 

   A clere vois si c’on lez oie : 

          Trai toi arriere, fai me voie,- Par ci pascent gens de joie. 
                                                           
314 Jakemes, Le Roman du Castelain de Couci et de la Dame de Fayel, a cura di M. Delbouille, Paris, Paillart, 
1936. 
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Difficile capire a che cosa si riferisse l’autore per mezzo del secondo termine, se pensasse 

a un sirventes alla provenzale o un serventois alla francese. In entrambi i casi la tipologia 

di testo si presterebbe poco al gioioso contesto in cui viene inserito il riferimento. 

L’inserimento del termine potrebbe rispondere più semplicemente ad un’esigenza rimica, 

dal momento che la parola viene collocata nel secondo emistichio, in rima con cortois del 

verso precedente. 

Possiamo ormai tentare di mettere a confronto i risultati appena ottenuti con quanto emerge 

dallo studio condotto da C. Lagomarsini sul fronte dei romanzi in prosa. 

Nei cicli duecenteschi del Tristan en prose e del Guiron le Courtois le inserzioni liriche 

coinvolgono quasi esclusivamente il genere del lai, inteso però dai romanzieri come «un 

testo composto da quartine monorime di octosyllabes con accompagnamento musicale»,315 

lontano quindi dal lai lirico che la tradizione manoscritta della lirica trovierica ci ha 

tramandato. Il termine è senza dubbio il più attestato nelle espressioni che accompagnano 

le citazioni in versi, sebbene non manchino sporadiche occorrenze di vocaboli come chant 

e vers.316 La grande esclusa è la chanson, ovvero il genere principe della tradizione 

trovierica consacrata dai canzonieri (ma anche dai romanzi in versi a citazione lirica), 

mentre sembra di poter affermare che «i romanzieri si mostrano ben coscienti delle 

differenze di genere che intercorrono tra testi in versi di carattere lirico e non lirico»,317 dal 

momento che per questi ultimi vengono usate etichette di tutt’altro tipo (devinailles, letres, 

brefs...). 

Una situazione diversa viene riscontrata all’interno dei più tardi Roman de Perceforest e 

Ysaӱe le Triste, in cui «l’equazione duecentesca tra poesia lirica e lai viene meno».318 Oltre 

ai testi che vengono presentati sotto l’etichetta di lai (sotto la quale, però, rientrano ora una 

molteplicità di soluzioni formali), ne sono presenti altri per i quali viene utilizzata la 

denominazione di chanson, ma troviamo attestati anche i termini partures, lettres, 

rondeau, etc. 

Sulla base di questi dati lo studioso giunge alla conclusione che: 

per gli autori dei romanzi in prosa del XIII secolo, la poesia coincide con un genere, il lai 

in quartine monorime di octosyllabes, la cui forma canonica è di fatto, in ambito lirico, 

                                                           
315 C. Lagomarsini, «Lai u chant u rotruenge» cit., p. 142. 
316 Per la casistica precisa si rimanda senz’altro al contributo citato nella nota precedente. 
317 Ivi, p. 151. 
318 Ibidem. 
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un’invenzione (o reinvenzione) dei romanzieri stessi. Da questo canone lirico-romanzesco 

delle origini – di cui abbiamo sottolineato le probabili implicazioni antiquarie (mimesi 

antichizzante, retaggio della tradizione tristaniana in versi) – restano escluse, dunque, la 

chanson e le altre forme poetiche dei secoli XII e XIII che costituiscono invece il cuore 

dell’esperienza lirica trasmessa dai canzonieri. A questa tendenza fanno eccezione alcune 

strofi sparse (una nel Tristan, due nel Guiron), di schema e tipologia non sempre riducibili 

a generi lirici repertoriati, che i romanzieri presentano come versi per il canto eseguiti 

senza accompagnamento musicale e al di fuori delle normali occasioni pubbliche (la corte, 

il banchetto, il torneo). Con il Perceforest si assiste all’ingresso di altre forme codificate 

(chant royal, ballade, jeu parti) che rompono il monopolio del lai arturiano. Quest’ultimo, 

a sua volta, subisce un’evoluzione formale e tematica, sempre più spesso contemplando 

contenuti narrativi. Sulla linea di questa ritirata del genere, Ysaӱe le Triste si limita a 

includere nella prosa due soli lais, che sono peraltro dei collages originali di formes fixes 

della poesia trecentesca (ballade, virelai), e accogliendo, per il resto, brevi componimenti 

per lo più riconducibili al genere del rondeau.319 

Il quadro che emerge dall’analisi dei romanzi in prosa presi in esame da Lagomarsini si 

presenta quindi molto differente da quello ricavabile dallo studio dei primi romanzi in versi 

con inserzioni liriche, sia dal punto di vista del repertorio lirico di partenza, sia dal punto di 

vista della terminologia usata per introdurre gli inserti lirici. Gli autori del Guillaume de 

Dole e del Roman de la Violette attingono per lo più ad un repertorio testuale preesistente, 

da cui traggono porzioni di componimenti che vengono ricondotti alla categoria più o 

meno specifica della chanson. Diversa la scelta degli autori dei romanzi in prosa, le cui 

inserzioni liriche spesso non trovano riscontro al di fuori della tradizione romanzesca320 e 

fanno esplicito riferimento alla categoria del lai, della quale rappresentano tuttavia una 

versione del tutto sui generis. 

Futuri appronfondimenti all’interno del campo dei romanzi ad inserzioni liriche potrebbero 

quindi costituire un interessante complemento di indagine relativo alla ricezione dei generi 

della poesia lirica medievale. 

 

 

 
                                                           
319 Ivi, p.159. 
320 Relativamente a questo aspetto si veda anche C. Lagomarsini, «Je laisse la prose pour vers». Sulla genesi 
dei testi in versi nei romanzi arturiani in prosa del XIII secolo, in «Critica del testo», XVIII/3 (2015), pp. 
297-314. 
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CONCLUSIONI _ parte seconda 
 

Sebbene abbia spesso patito l’inevitabile confronto con la tradizione occitanica, il 

repertorio lirico antico-francese costituisce per molti aspetti un campo di ricerca ricco di 

novità. Esso raccoglie in parte l’eredità della tradizione sorella, ma si rivela capace di 

adattare e integrare forme e contenuti di origine diversa. Senza intaccare il primato della 

produzione di contenuto amoroso e cortese, il complesso dei generi lirici oitanici mostra 

equilibri interni diversi rispetto a quelli vigenti nel repertorio provenzale: vi troviamo, ad 

esempio, lo sviluppo esponenziale di generi legati alla dimensione coreografico-musicale, 

dedicati ad un tipo di intrattenimento più leggero, a cui fa in un certo qual modo da 

contraltare un’incidenza molto maggiore della tematica religiosa. 

Da un punto di vista terminologico, all’interno dei testi lirici oitanici troviamo sì termini 

che suonano familiari al provenzalista, come quello di chanson o di descort, ma anche 

vocaboli noti che hanno perso il loro significato originario, come nel caso del serventois. 

Accanto a questi rinveniamo inoltre categorie che erano sconosciute alla tradizione 

occitanica o che vi erano entrate solo in una fase tarda, probabilmente proprio in 

conseguenza del successo che avevano ottenuto in area settentrionale. 

Lo studio della terminologia metagenerica d’autore svela una situazione apparentemente 

non distante da quella che caratterizzava la lirica occitanica: anche i trovieri mostrano una 

diffusa tendenza alla pratica dell’autodefinizione e all’uso di un repertorio di etichette che 

sembrano denotare la consapevolezza dell’esistenza di particolari ‘classi’ in cui i testi 

possono essere suddivisi. Eppure, al momento di verificare le caratteristiche comuni ai 

componimenti designati per mezzo dello stesso termine, lo studioso moderno si trova in 

imbarazzo nello scoprire che alla medesima etichetta corrispondono liriche che presentano 

caratteristiche differenti, soprattutto dal punto di vista formale. 

Mentre la varietà tematica (che, nelle autodefinizioni, è ‘neutralizzata’ per lo più sotto la 

dicitura di chanson) è stata razionalizzata dalla critica per mezzo di una serie di categorie e 

sotto-categorie per le quali vige ormai un sostanziale accordo, la varietà formale e la non 

univocità delle etichette che la accompagna hanno generato negli studiosi reazioni diverse 

e risultati scostanti e quasi confusionari a livello tassonomico. Le autodefinizioni d’autore 

sembrano non bastare a delineare i contorni di un corpus coerente e la co-occorrenza di 

elementi tematici e formali specifici rende difficile ricondurre i testi all’interno di un’unica 

classe. Inoltre, chi si occupi di questo quadro così complesso non può purtroppo giovarsi 
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né dell’ausilio di qualche riflessione metaletteraria d’autore, né dell’apporto della 

trattatistica coeva, inesistente o andata in ogni caso perduta. 

La tradizione manoscritta si presenta particolarmente diversificata: i due canzonieri 

esplicitamente suddivisi in sezioni di genere organizzano il proprio repertorio in categorie 

sia a dominante formale, sia a dominante tematica, mentre la maggior parte delle altre 

sillogi ricorre per lo più al criterio di ordinamento per autori e all’opposizione tra testi 

attribuiti e testi adespoti, riservando raggruppamenti specifici sulla base del genere ad un 

numero ristretto di categorie (mottetti, lais, jeux-partis e testi religiosi), che tra l’altro non 

sono sempre quelle che la terminologia d’autore aveva delineato con maggiore precisione. 

Ancora una volta, dunque, tracciare i contorni di quello che potremmo definire il ‘sistema’ 

dei generi lirici oitanici si rivela essere un’operazione complicata: se per tratteggiare la 

struttura interna di questo ‘sistema’ ci si basasse sulle autodefinizioni d’autore, un corpus 

consistente come quello delle ballettes, ad esempio, passerebbe del tutto inosservato; ma se 

prendessimo come punto di riferimento la tradizione manoscritta, a venire ignorati questa 

volta sarebbero molti dei cosiddetti ‘generi tematici’ (come le chansons de femme e le 

chansons d’histoire che tanto hanno attirato l’attenzione della critica). Quale posto 

andrebbe riservato poi a generi come quello della sotte chanson, riconosciuto 

esplicitamente per mezzo di rubrica e miniatura, ma all’interno di un unico manoscritto? 

Il quadro d’insieme ordinato e coerente che gli studi moderni ci consegnano non trova 

riscontro nelle fonti medievali, che delineano piuttosto un panorama fluido e non ancora 

stabilizzato.  
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Parte terza: 

 

LA LIRICA GALEGO-PORTOGHESE 
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Cap. 3.1 IL ‘SISTEMA’ DEI GENERI DELLA LIRICA 

  GALEGO-PORTOGHESE 
 

 

3.1.1 COORDINATE CRONOLOGICHE, CONTESTO CULTURALE E 

 PROTAGONISTI DEL FENOMENO LETTERARIO 

 

La temperie culturale che ebbe origine nel Poitou, si sviluppò nelle corti della Provenza e 

in seguito raggiunse il Nord della Francia, valicò, sulla spinta dei rapporti politici, 

commerciali e spirituali (fondamentale, in questo senso, il ruolo svolto dalle vie dei 

pellegrinaggi, soprattutto verso Santiago de Compostela), anche la catena montuosa dei 

Pirenei e, oltre a lasciare la sua influenza sulla vicina Catalogna, raggiunse letteralmente la 

finis terrae, impiantandosi in una zona corrispondente all’odierna Galizia e alla parte 

settentrionale del Portogallo. Qui i temi e i toni dell’amore cortese incontrarono quelli  

della tradizione locale e resero la varietà linguistica denominata ‘galego-portoghese’ lo 

strumento espressivo per eccellenza della lirica amorosa composta in area iberica nel XIII 

e XIV secolo.321 

Le coordinate cronologiche all’interno delle quali viene collocato questo fenomeno 

culturale hanno come limite superiore il 1196, anno a cui risalirebbe Ora faz ost’o senhor 

de Navarra di Johan Soarez de Pávia,322 e, all’estremo opposto, il 1350, data del 

testamento di Don Pedro de Portugal, Conde de Barcelos e figlio naturale di Don Denis, re 

di Portogallo. 

La lirica profana galego-portoghese, da cui si è soliti separare il corpus alfonsino delle 

Cantigas de Santa Maria, si compone di poco meno di 1700 testi, attribuibili (ad eccezione 

di un piccolo gruppo di composizioni anonime) a circa 160 autori, per lo più di origine 

                                                           
321 Hanno recentemente visto la luce ben due contributi che mirano a delineare le caratteristiche della 
particolare varietà linguistica denominata ‘galego-portoghese’ (etichetta su cui la critica non è del tutto 
concorde, ma che in questa sede resta quella di più immediata comprensione): P. Larson, La lingua delle 
cantigas. Grammatica del galego-portoghese, Roma, Carocci, 2018; S. Marcenaro, La lingua dei trobadores. 
Profilo storico-linguistico della poesia galego-portoghese medievale, Roma, Viella, 2019. 
322 La datazione di quello che è ritenuto il più antico testo della lirica galego-portoghese è, tuttavia, ancora 
incerta: De Lollis e Lang propendono per gli anni 1214-1216, López Aydillo indica il 1196, Carolina 
Michäelis il 1213. 
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galega o portoghese (anche se non mancano pregevoli eccezioni, come lo stesso Alfonso X 

o l’italiano Bonifacio Calvo di Genova). 

Lo sviluppo di questa manifestazione culturale fu indissolubilmente legato alle corti di 

Castiglia e di Portogallo e ai rispettivi sovrani, non solo mecenati, ma essi stessi trovatori 

di rilievo; la figura di riferimento è sicuramente quella di Alfonso X el Sabio, al cui regno 

(che durò dal 1252 al 1284) si fa corrispondere la fase aurea della produzione lirica cortese. 

Le corti castigliana e portoghese non furono solo luoghi di mecenatismo e di produzione 

letteraria, ma anche di conservazione, organizzazione e trasmissione del corpus testuale 

che andava formandosi. Come vedremo, furono gli ambienti cortigiani a fissare i canoni 

della trasmissione manoscritta della lirica galego-portoghese, salvandola dall’oblio che, 

una volta cambiato il gusto delle stesse gerarchie che l’avevano coltivata, sembra averla 

raggiunta abbastanza velocemente. 

 

 

 

3.1.2 STUDI E REPERTORI DELLA LIRICA GALEGO-PORTOGHESE 

 

Gli studi specifici sulla tradizione galego-portoghese trovarono il loro maggiore promotore 

e  sostenitore nella figura di Giuseppe Tavani; a lui venne affidata infatti anche la 

redazione della parte del Grundriss dedicata proprio a questa parte della lirica romanza.323 

In tale occasione lo studioso forniva una presentazione complessiva dei generi lirici 

galego-portoghesi, ripartendoli tra generi maggiori (cantigas de amor, de amigo e de 

escarnio e maldizer), generi minori e generi contaminati. I contorni di questo ‘sistema’ 

erano già in precedenza apparsi tanto chiari, soprattutto nella possibilità di suddividere la 

quasi totalità del corpus nelle tre categorie maggiori, che per molti anni si predilessero 

edizioni dedicate separatamente ai tre generi piuttosto che ai singoli autori.324 

                                                           
323 G. Tavani, La poesia lirica galego-portoghese, in GRLMA, cit., vol. II, tom. 1, fasc. 6, 1980. Di tale 
contributo esiste anche una traduzione galega con minime differenze rispetto alla versione italiana: G. 
Tavani, A poesia lirica galego-portuguesa, Vigo, Galaxia, 1991.  
324 J. J. Nunes, Cantigas d'Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses, Coimbra, Imprensa da Universidade, 
1926; Id., Cantigas de Amor dos Trovadores Galego-Portugueses, Coimbra, Imprensa da Universidade, 
1932; M. Rodrigues Lapa, Cantigas d'Escarnho e de Maldizer dos Cancioneiros Medievais Galego-
Portugueses, 2ª Edição, Vigo, Galaxia, 1970; G. Videira Lopes, Cantigas de escarnio e maldizer dos 
trovadores e jograis galego-portugueses, Lisboa, Estampa, 2002. 
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Bisognò tuttavia aspettare la seconda metà del XX secolo perché anche la lirica galego-

portoghese potesse giovarsi degli strumenti necessari allo studio complessivo del proprio 

corpus e al confronto con i sistemi letterari ad esso paralleli. Partendo dalla constatazione 

che «per la lirica peninsulare non esiste infatti nessuno degli strumenti bibliografici 

disponibili per la poesia occitanica e oitanica»,325 fu proprio Giuseppe Tavani a pubblicare 

nel 1967 il Repertorio metrico della lirica galego-portoghese, dichiaratamente ispirato 

all’opera di Istvan Frank.326 Oltre alle informazioni metriche, l’opera forniva per la prima 

volta l’etichettatura completa dell’intero repertorio dal punto di vista del genere. 

Nel 1996 una équipe di ricercatori del Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias 

“Ramón Piñeiro” (CIRP) pubblica, sotto la guida di Mercedes Brea, la Lírica profana 

galego-portuguesa (LPGP),327 contenente l’edizione dell’intero corpus lirico e una scheda 

di accompagnamento per ogni singolo testo, comprendente, tra le altre cose, anche 

l’indicazione del genere. 

Ma, sulle orme di quanto attuato dalla BEdT nel campo della provenzalistica, si pensa già 

al riversamento dei dati su una piattaforma online; ed è così che, nel giro di due decenni, la 

lirica galego-portoghese si dota di ben tre database elettronici per l’accesso ai dati e ai testi 

dell’intero corpus.  Il primo repertorio informatico è nuovamente a cura del Centro Ramón 

Piñeiro, che a partire dal 1998 mette in linea la Base de datos da Lírica Profana Galego-

Portuguesa (siglato MedDB), arrivata oggi alla sua terza versione.328 In esso vengono 

riversati, una volta aggiornati, i dati di LPGP, con una significativa estensione dei campi di 

indagine consultabili. 

Dal 2011 il progetto Littera dell’Universidade Nova de Lisboa ha reso disponibile online il 

database Cantigas Medievais Galego-Portuguesas,329 che mette a disposizione non solo il 

corpus completo delle composizioni liriche, ma anche le immagini dei manoscritti e 

numerose informazioni riguardanti la musica. 

                                                           
325 G. Tavani, Repertorio metrico della lirica galego-portoghese, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1967, p. 7. 
326 Ivi, p.6: «per facilitare tale confronto ho ritenuto pertanto opportuno organizzare il materiale da me 
raccolto attraverso l’analisi dei 1685 testi trasmessi dai canzonieri galego-portoghesi, secondo il modello 
esemplare e per molti aspetti paradigmatico offerto dal Frank con il suo Répertoire». 
327 M. Brea (coord.), Lírica profana galego-portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con 
estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica, 2 voll., Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 1996. 
328 Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB) [base de datos en liña]. Versión 3.5. 
(novembre 2018), Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. 
Consultabile liberamente online alla pagina <http://www.cirp.gal/meddb>. 
329 G. Videira Lopes, M.P. Ferreira et al., Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online], 
Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA, (2011-). Disponibile online all’indirizzo: 
<http://cantigas.fcsh.unl.pt>. Ultimo aggiornamento: gennaio 2019. 
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Recentissimo, e ancora in fieri, il terzo dei repertori informatici in circolazione, approntato 

da un gruppo di ricerca dell’Universidade da Coruña: Universo Cantigas. Edición Crítica 

da poesía medieval galego-portuguesa,330 che allo stato attuale rende disponibile 

l’edizione critica di circa seicento cantigas, corrispondenti per lo più ai testi presenti nella 

sezione di cantigas de amor. 

 

Lo studioso che oggi si accinga a occuparsi di lirica galego-portoghese ha dunque a 

disposizione un’ampia gamma di strumenti che rendono possibile la rapida consultazione 

dell’intero corpus e la selezione di innumerevoli campi di indagine, tra cui ovviamente 

troviamo anche quello relativo al genere lirico di appartenenza. 

Ogni repertorio, infatti, ha provveduto all’‘etichettatura’ dei testi, ma l’operazione si è 

rilevata molto più complicata di quanto la ben conosciuta tripartizione dei canzonieri 

potesse lasciar immaginare e la catalogazione ha prodotto risultati oscillanti, dovuti alla 

diversa sensibilità tassonomica di quanti vi si sono dedicati; potrebbe così capitare di 

trovare il medesimo testo classificato in maniera differente a seconda dello strumento di 

ricerca che si sta utilizzando, a conferma del discreto grado di arbitrarietà che pervade 

questi pur importatissimi strumenti e di cui bisognerebbe essere sempre consapevoli. 

Quella che potrebbe sembrare una questione puramente terminologica si rivela, come 

abbiamo già visto accadere nelle tradizioni liriche precedentemente analizzate, un punto 

focale della nostra riflessione sui generi. Vediamo dunque rapidamente quali etichette 

siano state selezionate dai vari repertori. 

 

Il Repertorio metrico di Tavani ha come scopo precipuo quello di esplicitare lo schema 

metrico delle singole composizioni, ma non rinuncia a fornire per ogni testo la 

designazione del genere di appartenenza. Nell’introduzione lo studioso esplicita così i 

criteri utilizzati nella scelta delle categorie: 

Per quanto concerne la classificazione dei testi, ho seguito l’uso tradizionale che distingue 

tra cantigas d’amor, d’amigo e d’escarnho e maldizer, indicando per le prime, quando 

ricorra il caso, se si tratta di cantiga giocosa, burlesca o satirica, ma omettendo ogni 

ulteriore precisazione in merito a eventuali novità tematiche, esulanti dal formulario 

                                                           
330 M. Ferreiro (dir.), Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa, 
Universidade da Coruña, (2018-). Consultabile alla pagina <https://universocantigas.gal/>. Ultimo 
aggiornamento: febbraio 2019. 
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tradizionale, che in esse fossero contenute; tralasciando di segnalare ogni modalità, 

compresa quella della «cantiga de romaria», per le seconde; unificando le ultime sotto la 

denominazione complessiva di «canzoni di scherno», per la constatata difficoltà di stabilire 

in ogni caso a quale delle due modalità, d’escarnho o de maldizer, appartenga un dato 

testo. [...] Ho poi introdotto designazioni specifiche, come «tenzone», «satira (morale, 

politica)», «sirventese», «pianto», ecc., adottando infine alcuni termini generici (p. es. 

«cantiga burlesca», «cobla giocosa», ecc.) per i testi che risultasse difficile sistemare sotto 

le etichette fissate dalla tradizione e dall’uso degli studiosi.331 

Tavani non si propone quindi di fornire una classificazione rigida, ma piuttosto una serie di 

espressioni che rendano conto anche del carattere ibrido di certi testi poetici. 

 

I due volumi della Lírica Profana Galego-Portuguesa affiancano ad ogni composizione del 

corpus una scheda analitica in cui la designazione del genere è seconda solo 

all’indicazione delle occorrenze del testo all’interno dei canzonieri. A proposito dei criteri 

utilizzati per le etichette di genere, nell’introduzione si osserva: 

Despois da aparición de traballos diversos sobre pastorelas, cantigas de romaría, albas, 

tensós, etc., parece impoñerse a conveniencia dunha revisión global en torno á clasificación 

“xenérica” das cantigas. O punto de partida márcao a disparidade de “etiquetas” que se 

poden atopar no RM de Tavani [...] 

Parece claro que a maioría dos problemas afectan ós denominados “xéneros menores”, ou 

mesmo ás “variacións xenéricas”: descordos, prantos, lais, albas, cantigas de seguir, 

cantigas de vilão, ... Algúns  deles son case inexistentes, mentres que outros só rexistran a 

presencia delgún(s) dos motivos caracterizadores do xénero ou modalidade. Os propios 

criterios precisos para o establecemento de “xéneros” diferenciados non sempre resultan 

claros, polo que se decidiu non considerar unha boa parte deles como xéneros á parte, 

senón “subxéneros”, “subtipos”, simples ambientacións, variacións, etc., dentro dun dos 

grandes xéneros. En ocasións, intentouse unha subclasificación atenendo á temática da 

composición; este foi o criterio para distingui-lo escarnio político do literario, ou a “cantiga 

de amor (mot. da mala cansó)” da “cantiga de amor (mot. do escondit)”, por exemplo.332 

LPGP cerca dunque di riorganizzare la nomenclatura ripartendola su più livelli: quello più 

alto, che identifica i generi veri e propri, viene riservato ad un numero ridotto di categorie 

                                                           
331 G. Tavani, Repertorio metrico, cit., p. 12. 
332 M. Brea (coord.), Lírica Profana Galego-Portuguesa, cit., pp. 25-26. 
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ben riconoscibili, mentre le altre designazioni vengono ricondotte al rango di ‘modalità’ e 

‘motivi’. Nello specifico vengono individuate e utilizzate le seguenti diciture:333 

 
 

XÉNEROS AMOROSOS 
ESCARNIO 

(E OUTROS XÉNEROS  
NON AMOROSOS) 

 

OS “XÉNEROS 
MENORES” 

 

OS XÉNEROS 
DIALOGADOS 

Amor Escarnio de amor / de 
amigo 

Descordo Tenso 

Amigo 
 

Escarnio persoal Lai Partimen 

Amor (pastorela) Escarnio persoal 
(mot. da mala cansó) 

Pranto  

Amor (mot. da 
pastorela) 

Escarnio persoal 
(mot. da cant. moral) 

Cantiga de seguir 

Amor/amigo 
(escondit) 
 

Escarnio social Cantiga encomiástica 

Amigo (mot. da alba) 
 

Escarnio literario Bailada 

Amor/amigo (mot. da 
chanson de change) 

Escarnio político Cantiga epigramática 

Amor (mot. da mala 
cansó) 

Cantiga moral  

Amor (mot. da comjat) 
 

Escarnio moral 

Amigo (malmaridada) 
 

Escarnio político-moral 

Amigo (malmonxada) 
 

 

Amigo (cant. de tear) 
 
Amigo (cant. de tear) 
 
Amigo (romaría) 
 
Amigo (mot. da cant. 
de romaría) 
Amor / amigo (mariña) 
 
Amor / amigo (mot. da 
cant. moral) 

 
 

Il successivo riversamento dei dati su piattaforma elettronica è l’occasione per un’ulteriore 

revisione delle etichette utilizzate per la definizione dei generi; così si presenta la nuova 

tassonomia adottata nel database: 

 
                                                           
333 Ivi, pp. 26-31. 
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XÉNERO MODALIDADE OU MOTIVO 

A: cantiga de amor 

MC: motivo mala cansó 

CH: motivo chanson de change 

CM: motivo cantiga moral 

C: motivo comjat 

R: motivo romaría 

SC: motivo escondit 

P: motivo pastorela 

X: xocosa 

MCCC: motivo mala cansó, mot. comjat, mot. change 

M: cantiga de amigo 

R: motivo romaría 

TE: motivo cantiga de tear 

SC: motivo escondit 

CH: motivo chanson de change 

AL: motivo alba ou alborada 

MAR: motivo mariña 

MCA: motivo malcasada 

X: xocosa 

P: motivo pastorela 

B: motivo bailada 

E: cantiga de escarnio e maldizer 

EL: escarnio literario 

EP: escarnio persoal 

EMO: escarnio moral 

ES: escarnio social 

EPO: escarnio político 

CEP: cantiga epigramática 

MC: motivo mala cansó 

T: tenzón 

PAR: partimen 

EL: escarnio literario 

EP: escarnio persoal 

ES: escarnio social 

EPO: escarnio político 

TA: tema amoroso 

P: pastorela  
L: lai  
CM: cantiga moral  
CE: cantiga encomiástica  
PR: pranto  

OT: outras 

DE: descordo 

LM: laudas marianas 

PG: pregunta 

CA: canción de amor 

NA: non aplicable 
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Le vere e proprie categorie di genere vengono dunque separate più nettamente da quelle 

che vengono invece considerate come semplici ‘modalità’ o ‘motivi’, tra le quali troviamo 

etichette come quella di cantiga de romaría

 

Cantigas Medievais Galego-

portoghese, mostra invece qualche differenza; la 

prevede la scelta tra le seguenti opzioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma il descordo o la cantiga de seguir

contenutistica, sono selezionabili a partire dalla voce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vere e proprie categorie di genere vengono dunque separate più nettamente da quelle 

che vengono invece considerate come semplici ‘modalità’ o ‘motivi’, tra le quali troviamo 

cantiga de romaría, mariña o escondit. 

-Portuguesas, il repertorio online elaborato dall’università 

qualche differenza; la ‘tendina’ dedicata alle categorie di genere 

prevede la scelta tra le seguenti opzioni: 

antiga de seguir, vincolati più alla dimensione formale che a quella 

sono selezionabili a partire dalla voce ‘tipo’: 

Le vere e proprie categorie di genere vengono dunque separate più nettamente da quelle 

che vengono invece considerate come semplici ‘modalità’ o ‘motivi’, tra le quali troviamo 

elaborato dall’università 

dedicata alle categorie di genere 

, vincolati più alla dimensione formale che a quella 



 

Alcune ‘modalità’ tipiche della lirica peninsulare si rinvengono invece partendo dalla 

ricerca per temi e sotto-temi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere, la selezione delle etichette di genere dà risultati parzialmente diversi: 

il repertorio portoghese usa diciture come quella di ‘sirventês moral’, di ‘cantiga de loor’, 

di ‘pranto de escárnio’ o di ‘gesta de mald

 

Nella sua forma attuale, Universo Cantigas

non è consultabile per generi, ma nell’apparato critico d

‘Métrica’ viene talvolta fornita anche 

l’informazione relativa al genere è rintracciabile nelle note al testo). Ma

state repertoriate quasi esclusivamente le 

amor, non si ha ancora una panoramica completa delle etichette 

l’intero corpus. 

 

Alla luce delle differenze anche notevoli che si possono riscontrare nella nomenclatura dei 

vari repertori, è stato necessario, per evitare confusione, sceglierne uno di r

alcune discutibili scelte editoriali del progetto 

Cantigas, la scelta è caduta su 

diversamente segnalato) le informazioni relative al genere di 

vedremo, il confronto tra repertori sarà spesso al centro della nostra indagine.

 

Alcune ‘modalità’ tipiche della lirica peninsulare si rinvengono invece partendo dalla 

temi: 

Come si può vedere, la selezione delle etichette di genere dà risultati parzialmente diversi: 

il repertorio portoghese usa diciture come quella di ‘sirventês moral’, di ‘cantiga de loor’, 

di ‘pranto de escárnio’ o di ‘gesta de maldizer’, che non troviamo invece in 

Universo Cantigas, database ancora in corso di completamento, 

per generi, ma nell’apparato critico dei singoli testi sotto la voce 

fornita anche l’indicazione della categoria generica (altre volte 

l’informazione relativa al genere è rintracciabile nelle note al testo). Ma

state repertoriate quasi esclusivamente le cantigas che sono contenute nella sezione 

na panoramica completa delle etichette che verranno 

Alla luce delle differenze anche notevoli che si possono riscontrare nella nomenclatura dei 

vari repertori, è stato necessario, per evitare confusione, sceglierne uno di r

alcune discutibili scelte editoriali del progetto Littera e per l’incompletezza di 

, la scelta è caduta su MedDB, da cui quindi si trarranno (quando non 

diversamente segnalato) le informazioni relative al genere di appartenenza. Ma

il confronto tra repertori sarà spesso al centro della nostra indagine.
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Alcune ‘modalità’ tipiche della lirica peninsulare si rinvengono invece partendo dalla 

Come si può vedere, la selezione delle etichette di genere dà risultati parzialmente diversi: 

il repertorio portoghese usa diciture come quella di ‘sirventês moral’, di ‘cantiga de loor’, 

izer’, che non troviamo invece in MedDB. 

ancora in corso di completamento, 

ei singoli testi sotto la voce 

azione della categoria generica (altre volte 

l’informazione relativa al genere è rintracciabile nelle note al testo). Ma, essendo finora 

che sono contenute nella sezione de 

che verranno utilizzate per 

Alla luce delle differenze anche notevoli che si possono riscontrare nella nomenclatura dei 

vari repertori, è stato necessario, per evitare confusione, sceglierne uno di riferimento; per 

e per l’incompletezza di Universo 

, da cui quindi si trarranno (quando non 

appartenenza. Ma, come 

il confronto tra repertori sarà spesso al centro della nostra indagine. 
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3.1.3 I GENERI DELLA LIRICA GALEGO-PORTOGHESE 
 

Dopo aver analizzato le vaste e articolate tradizioni provenzale e francese, è quasi un 

sollievo approdare nell’apparentemente semplificato panorama della lirica galego-

portoghese: la quasi totalità del corpus lirico viene fatto rientrare nelle tre categorie 

denominate cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escarnio e maldizer. 

Questa classificazione, diventata ormai canonica, rispecchia effettivamente la tripartizione 

interna dei canzonieri che ci hanno tramandato la produzione lirica e su cui avremo modo 

di tornare nel prosieguo della trattazione, ma la situazione non è semplice come potrebbe a 

prima vista sembrare. 

Presentiamo qui sinteticamente le categorie di genere in cui si è soliti articolare la lirica 

galego-portoghese e con cui avremo a che fare nel corso dell’esposizione, riproponendo la 

suddivisione tra generi ‘canonici’ e generi ‘minori’. 

 

 

 

3.1.3.1  I GENERI ‘CANONICI’ 
 

 CANTIGA DE AMOR 

La cantiga de amor rispecchia molto da vicino la canso provenzale; il tema è quasi 

esclusivamente amoroso:334 l’io lirico, a voce rigorosamente maschile, esprime il suo 

sentimento per la donna amata (identificata come mia senhor), che nella maggior parte dei 

casi non ricambia o si dimostra indifferente alle parole del poeta. Questo rifiuto provoca 

nell’amante una profonda pena (coita), al punto da rendere la ‘morte per amore’ uno dei 

topoi più utilizzati all’interno della lirica galego-portoghese. L’inevitabile trasposizione di 

temi e motivi tipici della tradizione occitanica non si risolve comunque in un’imitazione 

pedissequa del modello: non mancano cantigas dai contenuti e dai toni innovativi,335 segno 

dell’abilità artistica e dell’originalità dei trobadores iberici. 

 

                                                           
334 V. Beltrán Pepió, A cantiga de amor, Xerais, Vigo, 1995. 
335 A riguardo si veda, ad esempio, P. Lorenzo Gradín, Adversus deum. Trovadores en la frontera de la 
Cantiga de amor, in C. Alvar Ezquerra (a cura di), Estudios de literatura medieval en la Península Ibérica, 
San Millán de dla Cogolla, Cilengua, 2015, pp. 861-878. 
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 CANTIGA DE AMIGO 

Su un piano diverso, e decisamente meno aristocratico, si colloca la cantiga de amigo, 

sempre di tema amoroso, ma a voce femminile.336 In questo caso è una fanciulla (in cui l’io 

lirico si identifica) a lamentarsi per un amore non corrisposto dall’amigo o variamente 

ostacolato. Il lamento può avere per ‘spettatrici’ delle amiche o la madre della ragazza, che 

può anche intervenire in prima persona; ambientazioni ricorrenti sono quelle che 

riecheggiano un paesaggio marino o che evocano le vie dei pellegrinaggi verso i santuari 

(primo tra tutti quello di Santiago de Compostela). 

 

 CANTIGA DE ESCARNIO E MALDIZER 

Di tono completamente diverso è la cantiga de escarnio e maldizer: nel genere 

confluiscono temi e motivi ben poco ‘cortesi’, che fanno perno sulla componente satirica e 

polemica. Il tentativo di individuare all’interno dell’etichetta il riferimento a due modalità 

distinte, che si baserebbe sull’uso più (nel caso del maldizer) o meno (nel caso 

dell’escarnio) esplicito delle parole veicolanti l’offesa, si scontra con la difficoltà di 

rinvenire un atteggiamento univoco da parte di autori, rubricatori e trattatisti nei confronti 

di questa terminologia.337 Quello che la tradizione manoscritta ci consegna sotto l’etichetta 

complessiva di escarnio e maldizer è un congiunto di testi che spazia dalla polemica 

sociale, letteraria e politica all’invettiva personale, dalla satira velata all’esplicito ricorso 

all’osceno. 

 

Come si può osservare, i tre generi principali si distinguono tra loro per caratteristiche 

eminentemente contenutistiche e stilistiche, mentre scarso carattere distintivo è dato alle 

componenti formali: in tutte e tre le categorie troviamo, anche se in percentuali differenti, 

tanto la tecnica della cantiga de mestría (forma di matrice colta e aristocratica, priva di 

refrán), tanto la modalità della cantiga de refrán (di origine più tradizionale, con la 

presenza di un ritornello, il più delle volte di due versi, alla fine di ogni strofe).338 

                                                           
336 Cfr. M. Brea - P. Lorenzo Gradín, A cantiga de amigo, Vigo, Xerais, 1998 
337 Sulla questione si vedano in particolare: S. Gutiérrez García, La cantiga de maldecir como modelo de 
cantar injurioso y la duplicidad satírica de la lírica gallego-portuguesa, in «Bulletin of Hispanic Studies», 
90/7 (2002), pp. 771-788; Id., Hacia una teoria de la satira gallego-portuguesa y su posible duplicidad 
generica, in «The Romanic Review», 104/1-2 (2013), pp. 3-21; S. Marcenaro, L’equivocatio nella lirica 
galego-portoghese medievale, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010. 
338 Adottano la modalità de mestría il 46% delle cantigas de amor, il 10% delle cantigas de amigo e il 69% 
delle cantigas de escarnio; la forma con refrán è invece utilizzata nel 54% delle cantigas de amor, nel 90% 
delle cantigas de amigo e nel 31% delle cantigas de escarnio (cfr. M. Meléndez Cabo - I. Vega Vázquez 
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Se è vero che in queste tre categorie si esaurisce la quasi totalità del corpus lirico galego-

portoghese, è vero anche che non mancano esempi di frequentazione di altre tipologie 

testuali, che la critica ha per lo più denominato ‘generi minori’. 

 

 

 

3.1.3.2  I GENERI ‘MINORI’ 
 

La trattazione di Tavani nel fascicolo del Grundriss distingue tra «generi minori» e «generi 

contaminati». Nel primo gruppo lo studioso fa rientrare generi che, 

pur esemplati in un numero ristretto di testi, usufruiscano di una propria, autonoma 

struttura metrico-formale, cioè che associno ad una specifica organizzazione strofico-

metrica, una altrettanto specifica capacità selettiva sul piano del contenuto.339 

Tra questi sarebbero da annoverare: le tenzoni (di tematica pressoché esclusivamente 

satirica, a cui si aggiungerebbero alcuni esemplari di partimen), i prantos e le cantigas de 

seguir (non un vero e proprio genere, ma una tecnica di ripresa delle rime e della melodia 

di un testo precendente). 

Sotto l’etichetta di «generi contaminati» con la quale si riferisce 

a quel particolare tipo di ibridazione che riguarda gli altri generi poetici cortesi, assenti, 

dalla tradizione galego-portoghese, allo stato puro, e dei quali si ha testimonianza 

unicamente in forme mescidate prodotte appunto dall’interferenza tra i corrispondenti 

generi occitanici e/o oitanici e uno dei generi canonici peninsulari, in specie la cantiga 

d’amigo,340 

Tavani riunisce invece gli esigui esempi di albe (che si concretizzerebbero, più che in veri 

e propri esemplari del genere, in una serie di temi e motivi caratteristici), pastorelle e lais 

(il cui piccolo corpus di tematica bretone, cinque testi in tutto, è collocato in apertura del 

canzoniere B). 

 

                                                                                                                                                                                
(coord.: E. Corral Díaz), Guía para o estudo da lírica profana galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010). 
339 G. Tavani, La poesia lirica cit., p. 128. 
340 Ivi, p.138. 
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In realtà oggi si preferisce distinguere tra generi veri e propri, ancorché minori, e altre 

‘modalità’ generiche. La consistenza dei vari corpora (ad eccezione di quelli in sé 

conclusi, come nel caso dei lais) non è ancora un dato acquisito, motivo per cui i numeri 

variano da un repertorio all’altro e da un’edizione all’altra. 

 GENERI DIALOGATI: 

Anche la lirica galego-portoghese prevedeva la possibilità del dialogo poetico tra trovatori, 

secondo le modalità che erano tipiche della tradizione galloromanza. Sul numero dei testi 

da assegnare al genere della ‘tenzone’ piuttosto che a quello del ‘partimen’, tuttavia, la 

critica non ha ancora trovato un accordo;341 MedDB, il nostro repertorio di riferimento, 

individua trentadue testi dialogati, che, in base alle etichette utilizzate per classificarli, si 

ripartiscono tra: due tenzoni, due tenzoni di tema amoroso, diciassette tenzoni di escarnio 

literario, cinque tenzoni di escarnio persoal, due tenzoni di escarnio social, due tenzoni di 

escarnio político, due tenzoni partimen. 

 CANTIGA MORAL: 

La critica suole individuare una categoria di genere definita ‘cantiga moral’ o ‘sirventes 

moral’ (anche se, come vedremo nel prosieguo dell’indagine, l’uso di quest’ultima 

denominazione non è forse completamente opportuno); al suo interno viene fatta rientrare 

una serie di testi di contenuto moraleggiante che prendono il tono di critiche alla società, 

riflessioni sulla triste sorte del mondo attuale, etc. Anche i contorni di questo corpus non 

sono tuttavia molto netti:342 MedDB vi associa a pieno titolo undici testi, a cui poi vengono 

aggiunte tre cantigas de amor con motivo di cantiga moral (63,5 7,10 72,11) e un escarnio 

persoal, sempre con motivo di cantiga moral (79,26). 

 PASTORELA: 

Risultato dell’influsso provenzale, o più probabilmente francese, sono gli esemplari di 

pastorela, termine sotto cui MedDB raduna a vario titolo nove testi: tre pastorelle vere e 

proprie (25,135 63,58 e 116,29) e sei testi che presentano un’ibridazione tra i generi 

                                                           
341 Cfr. G. Lanciani, Per una tipologia della tenzone galego-portoghese, in J.S. Paredes Núñez (a cura di), 
Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 
1993), Granada, Universidad de Granada, 1995, vol. I, pp. 117-130; E. Corral Díaz, Acerca de la 
catalogación de las tençoes gallego-portuguesas, in «Cultura neolatina», LXXIV 1/4 (2014), pp. 181-201. 
342 Cfr. X.X. Ron Fernández, Porque no mundo mengou a verdade. As cantigas morais na lirica galego-
portuguesa, in J.M. Lucía Megías (a cura di), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995), 2 voll., Alcalá, 
Universidad de Alcalá, 1997, vol. II, pp. 1347-1366. 
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maggiori e alcuni tratti tipici della pastorella di provenienza ultrapirenaica: cinque cantigas 

de amor con motivo di pastorela (14,9 25,128 75,3 83,11 e 88,16) e una cantiga de amigo 

sempre con motivo di pastorela (25,129). In base agli studi di P. Lorenzo Gradín, che al 

tema ha dedicato due importanti contributi,343 

analizando a cronoloxía dos trobadores que compoñen pastorelas, a saber, Don Johan 

d’Avoyn, Lourenço, Pedr’Amigo, Johan Ayras, Don Denis e Ayras Nunez, tírase en 

conclusión que o “xénero” gozou do favor literario da escola poética da Península Ibérica 

na segunda mitade do século XIII.344 

 

 PRANTO e CANTIGA ENCOMIÁSTICA 

Il genere del pranto, equivalente del planh provenzale del quale riprende, non senza 

rielaborarli, molti elementi costitutivi,345 conta cinque esemplari, di cui quattro del 

medesimo autore (Pero da Ponte), mentre l’etichetta di cantiga encomiástica viene 

assegnata a tre soli testi. 

 

 DESCORDO 

Assai scarno anche il corpus dei descordos, genere che, allo stesso modo del descort 

occitano, si caratterizza da un punto di vista formale per l’infrazione dell’isostrofia; la 

critica è unanime nell’assegnare questa categoria ad un unico testo (104,1), contenente 

peraltro l’autodefinizione, mentre sull’estensione dell’etichetta ad altri esemplari il 

dibattito è ancora aperto.346 

 
                                                           
343 Alle caratteristiche interne dei singoli testi sono dedicati: P. Lorenzo Gradín, A pastorela peninsular: 
cronoloxía e tradición manuscrita, in M. Brea López – F. Fernández Resi (a cura di), Homenaxe ó Prof. 
Constantino García, 2 voll., Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1991, II, pp. 
351-359; Ead., La pastorela gallego-portuguesa: entre tradición y adaptación, in «Romanica Vulgaria», 13-
14 (1989-1994), pp. 117-146. 
344 P. Lorenzo Gradín, A pastorela peninsular, cit., p. 354. 
345 A.J. Brea Hernández, Elementos constitutivos dos prantos burlescos galego-portugueses, in Atas do 
Congresso Internacional de Língua, Cultura e Literaturas Lusófonas (Homenagem ao professor Ernesto 
Guerra da Cal). Santiago de Compostela, 15-17 de Setembro de 1994, Temas do Ensino, XVII-XVIII, 
Pontevedra-Braga, 1991-1994, pp. 251-260; Id., O planh provençal e os prantos galego-portugueses: os 
prantos por um nobre, in O mundo de língua portuguesa (Galiza – Portugal – Brasil - PALOP). Atas do III 
Congresso Internacional de Literaturas Lusófonas (em comemoração do V centenario da Universidade de 
Santiago), 21-23 setembro 1995, Universidade de Santiago de Compostela, Revista Internacional da 
Lusofonia 41-50, Pontevedra-Braga, 1995, pp. 249-265. 
346 Nel suo Repertorio metrico Tavani raduna nella categoria tre testi (87,16 94,15 e 104,1) a cui aggiunge 
con riserva 77,10 e 6,9 (cfr. Tavani, Repertorio metrico, cit., pp. 282-284), decisione però rivista al momento 
di pubblicare il volume del Grundriss, in cui viene eliminato il riferimento a 6,9 (cfr. Tavani, La poesia 
lirica, cit., p. 128). Sulla delimitazione del corpus si veda anche J.M. D’Heur, Des Descorts Occitans et des 
Descordos Galiciens-Portugais, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 84 (1968), pp. 323-339. 
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 ALTRI GENERI E ‘MODALITÀ’ 

All’interno del quadro generale non possiamo non fare riferimento anche a un genere che 

potremmo definire ‘fantasma’: si tratta della cantiga de vilão, di cui non ci rimane alcun 

esemplare, ma la cui esistenza, come vedremo, trova più di una conferma. 

Alcuni studiosi hanno poi assegnato uno statuto di genere anche a realtà come la cantiga 

de romaría (caratterizzata dall’insistito riferimento al contesto del pellegrinaggio e del 

santuario),347 la mariña o la barcarola (che si distinguono per la loro ambientazione 

marittima); a queste gli studi più recenti hanno tuttavia negato una vera e propria identità 

di genere, riservando loro lo statuto di semplice ‘modalità’ della cantiga de amigo. 

A questi motivi per così dire ‘autoctoni’ se ne affiancano altri di chiara influenza 

ultrapirenaica: soprattutto all’interno del genere della cantiga de amor vengono  

individuate cantigas in modalità di mala canso, escondit,348 alba, chanson de change,349 

etc. 

Sull’esistenza o meno di un genere denominato escarnio de amor (e della sua variante:  

l’escarnio de amigo) avremo modo di tornare ampiamente (cfr. infra, cap. 3.6), mentre, a 

proposito della possibilità di individuare esemplari di coblas esparsas nella lirica 

peninsulare, S. Marcenaro ha già avuto modo di osservare «l’incisività pressoché nulla, nel 

sistema estetico galego-portoghese, di un genere che nella lirica occitana veniva invece 

coltivato con assiduità».350 

 

Il ‘sistema’ dei generi lirici galego-portoghese si mostra quindi come un curioso insieme di 

temi e tonalità cortesi di chiara derivazione ultrapirenaica, a cui si uniscono tuttavia anche 

una serie di motivi e forme legati alla tradizione poetica locale, che mantiene una sua 

particolare identità, sebbene venga reinquadrata all’interno dei valori cortesi della lirica 

trobadorica. 

                                                           
347 M. Brea, Las «cantigas de romería» de los juglares gallegos, in S. Fortuño Llorens –T. Martínez Romero 
(a cura di), Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 
22-26 de setembre de 1997), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, pp. 381-396. 
348 M. Brea, El escondit como variante de la cantigas de amor y de amigo, in A.A. Nascimento – C. Almeida 
Ribeiro (a cura di), Actas do IV Congresso da Associaçião Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 
Octubro 1991), Lisboa, Cosmos, 1993, pp. 175-187. 
349 Cfr. V. Bertolucci Pizzorusso, Motivi e registri minoritari nella lirica d’amore galego-portoghese: la 
cantiga de change, in AA.VV., Actas do Congreso O Cantar dos trobadores, celebrado los días 26-29 de 
abril de 1993 en Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993, pp. 109-120 
350 S. Marcenaro, Coblas esparsas nella tradizione lirica galego-portoghese?, in «Medioevo Romanzo», 
XXXVI/2 (2012), pp. 406-424. 
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Da un punto di vista quantitativo, la distribuzione del corpus lirico tra i vari generi che 

abbiamo appena delineato si rivela estremamente significativa. In base ai dati forniti dal 

repertorio MedDB, la tradizione galego-portoghese risulta così ripartita: 

 

 

La cantiga de amor di derivazione provenzale costituisce più del 40% della produzione 

totale, mentre l’altro genere amoroso, la cantiga de amigo, copre un ulteriore 30%. I testi 

di scherno e maldicenza costituiscono invece quasi un quarto dell’intero corpus (il 24% 

circa). 

Il rimanente 6% è invece rappresentativo di tutti gli altri generi citati sopra, tra cui tenzoni, 

cantigas morali, lais, prantos, pastorelle, etc. La predominanza schiacciante dei tre generi 

maggiori relega in una posizione marginale tutte le altre categorie testuali, confermando la 

sensazione di una tradizione essenzialmente tripartita. 
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Come per le altre tradizioni liriche precedentemente analizzate, abbiamo individuato una 

serie di campi di indagine indispensabili allo studio dei generi lirici praticati dai trobadores 

galego-portoghesi; gli ambiti di ricerca, opportunamente declinati secondo le 

caratteristiche peculiari della lirica peninsulare, sono: 

- le (auto)definizioni interne ai testi lirici 

- la disposizione dei generi all’interno dei canzonieri 

- le rubriche 

- i trattati di poetica. 
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Cap. 3.2 TERMINOLOGIA METAPOETICA E    

  METAGENERICA D’AUTORE NEI TESTI LIRICI 
 

Già sul piano puramente terminologico la tradizione galego-portoghese mostra una serie di 

caratteristiche che la distinguono dalle tradizioni sorelle sviluppatesi in area oitanica e 

occitanica. Quello che emerge dall’analisi dell’intero corpus è innanzitutto la presenza 

relativamente scarsa di esplicite designazioni relative alle categorie di genere, sia in 

riferimento alla propria produzione poetica, sia in riferimento a quella altrui. 

Da un punto di vista puramente quantitativo, sono meno di un’ottantina le liriche in cui è 

possibile rinvenire un qualche utilizzo di termini di significato metapoetico, includendo tra 

l’altro nel computo non solo le designazioni di genere più specifiche (come tenzón, lai, 

descordo...), ma anche i termini più generici di cantar e cantiga; meno del 5% di tutta la 

lirica galego-portoghese è quindi interessato dal fenomeno. 

Al fine di aver ben presente le coordinate all’interno delle quali ci stiamo muovendo, 

forniamo subito la panoramica completa dei termini ‘tecnici’ rinvenuti e delle occorrenze 

delle singole espressioni:351 

 cantar   98 occ.  di cui 9 occ. in abbinamento a de amor 

       2 occ. in abbinamento a de amigo 

       1 occ. in abbinamento a de escarnio 

       1 occ. in abbinamento a de maldizer 

 cantiga  12 occ.  di cui 1 occ. in abbinamento a de amor 

       7 occ. in abbinamento a de amigo 

 lais   2 occ. 

 tençon   24 occ. 

 pastorela  1 occ. 

 descordo  1 occ. 

 canço/cançon  1+1 occ. 

 cobras   1 occ.352 

 serventes  1 occ. 

                                                           
351 Nel caso in cui un termine sia utilizzato all’interno di un refrán che si ripete alla fine di ogni strofe, viene 
comunque calcolata una singola occorrenza. 
352 Viene tenuto in conto solo il caso in cui il termine cobra viene utilizzato nell’accezione di ‘genere lirico’. 
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Nel complesso, le cantigas de amor si rivelano particolarmente avare di riferimenti 

metapoetici: né il riconoscimento dell’innamoramento come scaturigine del canto, né la 

constatazione dell’impossibilità del dire qualcosa della donna amata (o della ferma volontà 

di non farlo) sfociano, se non raramente, in riflessioni più estese sul trobar e sull’atto del 

comporre: 

 14,4 vv. 7-12 (genere MedDB: cant. de amor) 

Cand' eu passo per algũas ribeiras,  

so bõas arvores, per bõos prados,  

se cantan i passaros namorados  

log' eu con amores i vou cantando,  

e log' ali d' amores vou trobando,  

e faço cantares en mil maneiras 
 

 47,24 vv. 1-5  (genere MedDB: cant. de amor) 

Pero que mia senhor non quer  

que por ela trobe per ren,  

nen que lhi diga quan gran ben  

lhi quero, vel en meu cantar,  

no'-na leixarei a loar. 
 

 63,17 vv. 1-7  (genere MedDB: cant. de amor) 

Con coitas d' amor, se Deus mi perdon,  

trob', e dizen que meus cantares non  

valen ren, porque atan muitos son;  

mais muitas coitas mi os fazen fazer,  

e tantas coitas, quantas de sofrer  

ei, nonas posso en un cantar dizer. 

 

All’interno delle cantigas de amigo, invece, l’occasione per qualche riferimento in più è 

fornita dalle parole della fanciulla, che non manca di fare allusioni alle composizioni che 

l’amigo avrebbe composto per lei; il ricordo del fervore artistico dell’amante può essere 

espresso con parole piene di struggevole dolcezza o, al contrario, cariche di rancore, dal 
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momento che all’ardore letterario sembra non essere seguito un altrettanto potente 

trasporto emotivo, motivo per cui la fanciulla resta ancora in vana attesa del suo arrivo:  

70,23 vv. 1-6  (genere MedDB: cant. de amigo) 

Fez meu amigo, amigas, seu cantar  

per bõa fe, en mui bõa razon  

e sen enfinta e fez lhi bon son,  

e ũa dona lho quiso filhar,  

mais sei eu ben por quen s' o cantar fez,  

e o cantar ja valrria ũa vez. 
 

88,3 vv. 11-15 (genere MedDB: cant. de amigo) 

Muytus cantares á feytus por mi  

mays o que lh' eu sempre mays gradeci  

de como sse ben defendeu;  

nas entenções que eu d' el oy  

sempre por meu amor venceu. 
 

63,47 vv. 7-12 (genere MedDB: cant. de amigo) 

Loar-mi-á muito, e chamar-mi-á "senhor",  

ca muit' á gran sabor de me loar;  

a muitas donas fara gran pesar,  

mais el fara, com' é mui trobador,  

un cantar en que dira de min ben;  

ou o fara, ou ja o feito ten. 
 

116,7 vv.1-10 (genere MedDB: cant. de amigo) 

- Dizede, madre, por que me metestes  

en tal prison, e por que mi tolhestes  

que non possa meu amigo veer?  

- Por que, filha, des que o vós conhocestes,  

nunca punhou erg' en mi vos tolher, 
 

e sei, filha, que vos traj' enganada  

con seus cantares que non valen nada  
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que lhi podia quen quer desfazer  

- Non dizen, madr', esso en cada pousada  

os que trobar saben ben entender 

 

Ma è tra le cantigas de escarnio e maldizer che i riferimenti metapoetici si fanno più 

numerosi; all’interno della lirica galego-portoghese, infatti, questa tipologia di testi prende 

spesso il tono di una satira a sfondo letterario, di norma rivolta contro le scarse doti 

artistiche di altri trovatori o giullari. Particolarmente interessanti sono poi le tenzoni, 

anch’esse spesso a tematica letteraria, che danno la possibilità ai contendenti di fare 

riferimento tanto alla propria produzione poetica quanto a quella dello ‘sfidante’ o, in 

qualche caso, a quella di un terzo personaggio: 

 2,22 vv. 18-21 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

eu por Sueir' Eanes vo-lo ei,  

ca de-lo dia en que el trobou,  

nunca cantar igual fez nen rimou,  

ca todos os seus cantares eu sei. 
 

 18,33 vv. 1-3  (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  Pero da Pont' á feito gran pecado  

  de seus cantares, que el foi furtar  

  a Coton [...] 
 

 88,14 vv. 1-5  (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

Rodrigu' Ianes, queria saber  

de vós porque m' ides sempre travar  

en meus cantares, ca ssey ben trobar,  

e a vós nunca vos vimos fazer  

cantar d' amor nen d' amigo 

 

Indipendentemente dal genere in questione, anche all’interno della lirica galego-portoghese 

possiamo quindi distinguere due modalità di utilizzo dei termini in analisi: da un lato vere 

e proprie autodefinizioni, utili per lo studio della coscienza di genere e della volontà 

classificatrice dell’autore, dall’altro riferimenti a testi diversi da quello ‘in atto’, che 
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possono essere del medesimo autore o di altri soggetti e aiutano a dare una visione più 

ampia del panorama lirico oggetto di studio. 

Nella prima tipologia di riferimenti c’è la volontà da parte dell’autore di designare la 

propria composizione; in questo caso i termini sono spesso accompagnati da un aggettivo 

dimostrativo (este/esta, aqueste...) o da un possessivo (meu/mia...):353 
 

 3,7  vv. 24-25 (genere MedDB: cant. de amor) 
 

  e me queirades por Deus consentir  

  que diga eu atanto, en meu cantar 
 

24,1 vv. 5-7     (genere MedDB: cant. de escarnio_esc. social) 
 

 e de burlas, cuid' eu, rir-s' end'-ia 

 quen lhe dissess' aqueste meu cantar 

 a dona gaia do bon semelhar 
 

70,4 vv. 1-4    (genere MedDB: cant. de escarnio_esc. literario) 
  

 Ai, dona fea, fostes-vos queixar  

 que vos nunca louvo en meu cantar; 

 mais ora quero fazer un cantar 

 en que vos loarei toda via 
 

104,1 vv. 61-65   (genere MedDB: descordo) 
 

 Assi querrei 

  buscar  

  viver  

  outra vida que provarei, 

 e meu descord’ acabarei 
 

 101,5   vv. 1-2    (genere MedDB: tençon) 
 

  - Juïão, quero contigo fazer, 

  se tu quiseres, ũa entençom 
 
                                                           
353 Dove non differentemente segnalato, le citazioni testuali sono tratte dal repertorio MedDB; l’uso del 
grassetto ha il solo scopo di rendere subito evidenti i termini usati per la designazione dei generi. 
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116,29  vv. 1-6    (genere MedDB: pastorela) 
 

 Quand' eu hun dia fuy en Compostela 

  en romaria, vi hunha pastor  

  que, poys fuy nado, nunca vi tan bela,  

  nen vi outra que falasse milhor,  

  e demandey-lhe logo seu amor 

 e fiz por ela esta pastorela 

 

In un secondo gruppo rientrano invece i termini che vengono impiegati dal trovatore (o 

dall’io-lirico) per fare riferimento ad altre sue poesie oppure per chiamare in causa la 

produzione letteraria di ulteriori trobadores e giullari o l’estemporanea performance lirica 

di altri personaggi (ad esempio, fanciulle o pastorelle): 
 

63,17 vv. 1-3  (genere MedDB: cant. de amor) 
  

 Con coitas d' amor, se Deus mi perdon, 

 trob', e dizen que meus cantares non  

 valen ren, porque atan muitos son 
 

97,3 vv. 1-2  (genere MedDB: cant. de escarnio_esc. literario) 
  

 Cavaleiro, con vossos cantares 

 mal avilastes os trobadores 
 

66,3 vv. 7-8    (genere MedDB: cant. de escarnio_esc. persoal) 
  

- Comede migu', e diran-nos cantares de Martin Moxa. 

Diz el en est':- E meus narizes color d' escarlata roxa? 
 

60,5  vv. 13-18    (genere MedDB: cant. de escarnio_esc. literario) 
  

  pero seguydes vós os nossus mui ben  

  e ja ogan' y fezestes tensões, 

    en razon d' un escarnho que filhastes  

 e nono metestes ascondudo,  

 ca ja que era de Pedr' Agudo  

 essa razon en que vós hy trobastes 
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14,9  vv. 1-5     (genere MedDB: cant. de amor_pastorela) 
  

 Oí og' eu ũa pastor cantar 

du cavalgaba per ũa ribeira,       

e a pastor estava senlleira;  

e ascondi-me pola escuitar, 

 e dizia mui ben este cantar 
 

88,17  vv. 1-6    (genere MedDB: cant. de amigo) 
  

 Hunha moça namorada 

 dizia hun cantar d’amor 

 e diss' ela: -"Nostro Senhor,  

 oj' eu fosse aventurada  

 que oyss' o meu amigo  

 com' eu este cantar digo!" 
 

70,23  vv. 1-3    (genere MedDB: cant. de amigo) 
  

 Fez meu amigo, amigas, seu cantar 

  per bõa fe, en mui bõa razon  

  e sen enfinta e fez lhi bon son 

 

La collocazione di questi riferimenti differisce tuttavia da quanto siamo soliti rinvenire 

nella lirica occitanica e antico-francese; se in queste ultime, infatti, i riferimenti alla 

composizione (con relativa autodesignazione del genere) hanno fondamentalmente due 

luoghi topici, vale a dire l’incipit (esibendo la volontà da parte dell’autore di annunciare 

che cosa si va a comporre) e la tornada (solitamente con l’invio del testo al destinatario o 

l’invito all’esecuzione rivolto a un giullare), nella lirica galego-portoghese la collocazione 

dei riferimenti è molto meno standardizzata. Sono infatti pochi i casi in cui l’autore 

esplicita nei primissimi versi la volontà di comporre un certo tipo di lirica: 
 

114,18   vv.1-3    (genere MedDB: cant. de amor) 
 

 Que mui de grad' eu querría fazer 

 ũa cantiga por mia sennor 

 qual a devía fazer trobador 
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101,5 vv.1-2    (genere MedDB: tençon) 
 

 Juião, quero tigo fazer, 

 se tu quiseres, ũa entençon 
 

25,99 vv.1-2    (genere MedDB: cant. de amor) 
 

 Quer’ eu em maneira de proençal 

 fazer agora um cantar d’amor 

 

Quello che nella lirica ultrapirenaica era il luogo topico per l’autodesignazione del testo – 

vale a dire la tornada, con le sue molteplici funzioni di congedo, invio e dedica – presenta 

nella lirica galego-portoghese una funzione del tutto differente. In essa è praticamente 

assente il ricorso alla fiinda (termine con il quale si identifica l’ultima strofa di un 

componimento lirico galego-portoghese) in qualità di invio del poema alla donna amata o 

al giullare destinato ad eseguirlo.354 Sono quindi pochissimi i casi in cui la designazione di 

genere si situa nei versi finali della lirica: 
 

70,28 vv. 32-34    (genere MedDB: tençon) _ seconda fiinda di due 
 

 - Johan Garcia, se Deus mi pardon, 

 mui gran verdade digu' eu na tençon,  

  e vós fazed' o que vos semelhar. 
  

88,14 vv. 29-31    (genere MedDB: tençon) _ prima fiinda di due 
  

 Rodrigu' Ianes, hu meu cantar for  

  non achará rey nen emperador  

  que o non colha muy ben, eu o sey. 
  

104,1 v. 65     (genere MedDB: descordo) _ ultimo verso 
  

 e meu descord’ acabarei 

 

 
                                                           
354 Cfr. S. Marcenaro (a cura di), Canti di scherno e maldicenza, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006; alle 
pp. 30-31: «l’uso della fiinda è differente dalla tornada provenzale, luogo deputato alla dedica del testo 
stesso, che poteva là ricevere anche notevoli varianti d’autore. Essa ha invece una funzione meramente 
strutturale nel testo galego-portoghese, riprendendo spesso il refram e fungendo, nelle tenzoni, come chiosa 
finale e risolutiva del dibattito intercorso fra i due poeti». 
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3.2.1 CANTAR E CANTIGA 
 

Come si può vedere già da questi sommari esempi e dallo schema delle occorrenze 

riportato sopra, il termine maggiormente usato dai trovatori per fare riferimento alle 

composizioni liriche non è quello di cantiga, che invece la critica impiega da decenni, ma 

quello di cantar, le cui attestazioni superano di otto volte quelle del termine concorrente. 

In entrambi i casi si tratta di due termini non specifici, che non sembrano in grado di 

fornire da soli un’indicazione di genere vera e propria, motivo per cui vengono talvolta 

accompagnati da espressioni che ne precisano il significato. 

Sull’uso di cantar e cantiga si sono già soffermati diversi studiosi; il contributo 

fondamentale è quello di M. Brea:355 il titolo del saggio ripropone l’espressione «cantar et 

cantiga idem est», che costituisce un appunto presente alla carta 209r del canzoniere B; 

l’annotazione è di mano del Colocci, evidentemente interrogatosi anch’egli sull’alternanza 

dei due termini. 

Se si prende in considerazione la tradizione lirica galego-portoghese nel suo insieme, le 

oscillazioni nell’impiego dei due vocaboli sembrano rispondere ad un’evoluzione di tipo 

cronologico: si passa infatti dal più arcaico impiego di cantar (predominante all’interno 

delle liriche e ancora rinvenibile in alcune rubriche) a quello più ‘moderno’ di cantiga 

(ormai maggioritario nell’apparato paratestuale dei canzonieri, nonché unico termine 

impiegato dall’estensore dell’Arte de Trovar). 

Limitandoci per ora ad analizzare le attestazioni interne ai testi lirici, osserviamo come il 

termine cantar, con il suo centinaio di occorrenze, sia nettamente prevalente su quello di 

cantiga, che può vantare solo sei attestazioni. Il termine cantar è del tutto generico e 

talvolta può risultare persino complicato distinguere quando sia usato per riferirsi ad uno 

specifico componimento e quando, invece, alluda all’azione del poeta di cantare/comporre 

(problema che non si presenta quando il termine svolge esplicitamente la funzione di 

complemento oggetto di verbi come dizer o fazer). 

Cantar è utilizzato indistintamente per designare componimenti afferenti ai diversi generi: 

lo troviamo infatti utilizzato tanto nelle cantigas de amor, quanto in quelle de amigo o de 

escarnio. 

                                                           
355 M. Brea, Cantar et cantiga idem est, in M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 
de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 11-27. 
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Anche il termine cantiga non sembra godere di una maggiore specificità: le sei occorrenze 

sono infatti rinvenibili in diverse tipologie di testi.  Tra le cantigas de amor troviamo una 

sola attestazione, in un testo di Pai Gomez Charinho, autore della cosiddetta ‘generazione 

di mezzo’ e attivo già alla corte di Ferdinando III: 

 114,18  vv. 1-2  (genere MedDB: cant. de amor) 

   Que mui de grad’eu querría fazer 

   ũa tal cantiga por mia sennor 

 

Al’interno delle cantigas de amigo le occorrenze del termine cantiga sono tre (anche se in 

due casi sono ripetute più volte insieme al refrán che le contiene), di cui due abbinate 

all’ulteriore specificazione de amigo, mentre una  è seguita dall’espressione de amor:  

 29,1  vv. 2-3  (genere MedDB: cant. de amigo) 

   sa voz manselinha dizendo   

   cantigas d’amigo 
 

 64,5  vv. 5-6  (genere MedDB: cant. de amigo) 

   se vus eu des aqui non dou razon 

   per que façades cantigas d’amigo 
 

 85,9    vv. 1-2  (genere MedDB: cant. de amigo) 

   Fex ũa cantiga d' amor  

   ora meu amigo por mi 

 

I trovatori che ricorrono al termine sono in questo caso Estevan Coelho (n. 29), 

appartenente al circolo poetico gravitante intorno alla corte di Don Denis, e Johan Baveca 

(n. 64) e Juião Bolseiro (n. 85), riconducibili invece alla generazione precedente e operanti 

nel secondo e terzo quarto del XIII secolo. 

Nel corpus delle cantigas de escarnio e maldizer rinveniamo altre due occorrenze del 

termine cantiga, una in un testo di Afons’ Eanes do Coton (n. 2) e l’altra in una 

composizione di Pero da Ponte (n. 120), entrambi autori della generazione ‘di mezzo’ e 

legati agli ambienti di corte castigliani: 
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 2,22  vv. 16-17 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

   polo jograr a cantiga dizer 

   igual, non dev’ o trobador perder 
 

 120,7  vv.17-18 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

   e por est’ avemos sabor 

   de lhis as cantigas cantar 

 

Che l’uso di cantiga in questi testi non costituisca ancora una scelta esclusiva da parte 

degli autori è confermato dal fatto che all’interno della lirica di Afons’ Eanes do Coton e di 

quella di Pero da Ponte il termine si trova in alternanza con cantar: 2,22 v. 1 «Pero da 

Ponte, en un vosso cantar», vv. 20-21 «nunca cantar igual fez nen rimou, / ca todos os seus 

cantares eu sei»; 120,7 v. 6 «que, se m’eu faço bon cantar», v. 13 «se lh' algun cantar faz 

alguen». 

Ma sull’evoluzione dell’uso di cantar e cantiga avremo modo di tornare nel prosieguo 

dell’indagine. 

 

 

3.2.2 RIFERIMENTI AI GENERI ‘CANONICI’ 
 

Se cantar e cantiga non hanno di per sé alcuna valenza tassonomica, ecco che talvolta essi 

vengono affiancati da ulteriori elementi di specificazione; all’interno dei testi troviamo 

quindi casi in cui i due termini vengono accompagnati dalle espressioni de amor, de amigo, 

d’escarnho e de maldizer, andando a delineare i generi principali della lirica galego-

portoghese così come siamo soliti definirli; raduniamo qui di seguito le occorrenze. 

Il genere della cantiga de amor gode di nove attestazioni contenute in otto componimenti, 

sebbene il termine prevalente (contrariamente all’uso invalso oggi) sia decisamente quello 

di cantar (otto attestazioni di cantar d’amor contro una sola occorrenza di cantiga 

d’amor): 

 2,18 vv. 1-2  (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

  Pero da Ponte, en un vosso cantar 

  que vós ogano fezestes d’amor 
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 25,99 vv. 1-2  (genere MedDB: cant. de amor) 

  Quer’ eu em maneira de proençal 

  fazer agora um cantar d’amor 
 

 85,9 vv. 1-2  (genere MedDB: cant. de amigo) 

  Fex ũa cantiga d' amor 

  ora meu amigo por mi 
 

 88,14 vv. 4-5  (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

  e a vós nunca vos vimos fazer  

  cantar d' amor nen d' amigo 
 

  vv. 20-21 

  ca non faredes hũ cantar d' amor  

  por nulha guisa qual o eu farey. 
 

 88,17 vv. 1-2  (genere MedDB: cant. de amigo) 

  Hunha moça namorada 

  dizia hun cantar d' amor 
 

 97,3 v. 12  (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  por estes cantares que fazedes d’amor 
 

 115,5 vv. 7-8  (genere MedDB: cant. de amigo) 

  Sofrer-lh' ei eu de me chamar senhor 

  nos cantares que fazia d' amor,  
 

 126,5 vv. 5-7  (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

  e por aquesto vos vin preguntar: 

  cantar d' amor de quen non sab' amar  

  que me digades porqué lho dizedes. 

 

Lo stilema compare spesso in posizione incipitaria e quindi rilevata all’interno della 

poesia. Gli autori che fanno ricorso a questa espressione (A.E. do Coton n. 2, J. Bolseiro n. 

85, Lourenço n. 88, M. Soarez n. 97, P.S. de Taveirós n. 115, P.G. d’Ambroa n. 126) sono 

tutti (ad eccezione di Don Denis n. 25) autori della cosiddetta ‘generazione di mezzo’ 
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gravitanti attorno alla corte castigliana, dove evidentemente una denominazione di questo 

tipo doveva già avere un referente abbastanza preciso. 

 

Per quanto riguarda l’altro genere amoroso della lirica galego-portoghese, abbiamo tre 

attestazioni dello stilema cantar d’amigo e due di cantiga d’amigo (anche se le occorrenze 

sono molte di più dato che l’espressione è contenuta nel refrán che si ripete più volte 

all’interno della composizione): 

 29,1 vv. 1-3  (genere MedDB: cant. de amigo _ cant. de tear) 

  Sedia la fremosa seu sirgo torcendo, 

  sa voz manselinha fremoso dizendo  

  cantigas d' amigo.   [refr. x4] 
 

 64,5 vv. 5-6  (genere MedDB: cant. de amigo) 

  se vus eu des aqui non dou razon  

  per que façades cantigas d' amigo.    [refr. x3] 
 

 116,36 vv. 1-3  (genere MedDB: cant. de amigo) 

  Hun cantar novo d' amigo 

  querrey agora aprender  

  que fez ora meu amigo  
 

  v. 7 

  Hun cantar d' amig' á feyto  
 

 88,14 vv. 4-5  (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

  e a vós nunca vos vimos fazer  

  cantar d' amor nen d' amigo 

 

La posizione incipitaria, come in 116,36, o la collocazione all’interno del ritornello pone lo 

stilema in una posizione di assoluta preminenza; in 29,1 esso costituisce addirittura l’intero 

refrán, composto di un solo verso. La riconoscibilità di questa tipologia testuale (evidente 

nell’uso di una formula ormai ‘cristallizzata’) è chiara tanto in autori come J. Baveca (n. 

64) e P.A. de Sevilha (n. 116), attivi alle corti di Ferdinando III e Alfonso X, quanto in 

trobadores come E. Coelho (n. 29), gravitante intorno alla corte di Don Denis. 
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Per quanto riguarda il genere delle cantigas de escarnio e maldizer, abbiamo solo un caso 

in cui l’espressione si costituisce in una sorta di ‘etichetta’; si tratta di una poesia di Pero 

da Ponte, autore della cosiddetta generazione di mezzo: 

 120,49   vv. 20-21 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

    que vós logo non digades: - A min  

    foi feit' aquel cantar de mal dizer. 

 

L’apparente scarsità di attestazioni relative alla categoria escarnina è compensata tuttavia 

da un’altra serie di espressioni equivalenti, anche se non esplicitamente accompagnate né 

dal termine cantar, né da quello di cantiga.  

Tra quelle che presentiamo qui di seguito si noterà l’alternanza tra i termini escarnio e mal 

dizer che hanno dato origine alla vexata quaestio sull’esistenza o meno di due modalità 

all’interno della categoria dei componimenti satirici: 
 

16,13 v. 12  (genere MedDB: escarnio _ escarnio literario) 

 ca ben trobamos d’escarnh’ e d’amor 
  

 60,5 vv. 15-18 (genere MedDB: escarnio _ escarnio literario) 

  en razon d' un escarnho que filhastes  

  e nono metestes ascondudo,  

  ca ja que era de Pedr' Agudo  

  essa razon en que vós hy trobastes  
 

 88,11 vv. 4-12 (genere MedDB: escarnio _ escarnio literario) 

 ca diz que lhi faze de mal assaz 

 con seus cantares vai-o escarnir;  

  ar diz que o leix' eu, que ssey seguir  

  o trobar e todo quant' en el jaz. 

    En aquestas sobervhas duas som  

  que Pedr' Amigo en trobar vay fazer:  

  ena hũa vay-o escarnazer  

  con seus cantares sempre en sseu son,  

  ena outra vay de min desloar 
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 30,31 vv. 5-7  (genere MedDB: escarnio _ escarnio literario)  

  u lhi fostes trobar de mal dizer  

  en tal guisa qu'én ben pod' entender  

  quen quer o mal que aí lhe parece. 
 

  vv. 18-21 

  e por parardes milhor a conquista,  

  outorgad' ora, senhor, que vos praz  

  se mal dizer no vosso cantar jaz:  

  que o poedes tod' a vossa vista. 

 

Sebbene non cristallizzate in vere e proprie etichette, queste espressioni sono comunque 

significative poiché sono riconducibili proprio al campo semantico dei due termini che 

andranno a costituire la nomenclatura scelta per identificare uno dei tre generi più 

rappresentati della lirica galego-portoghese.  

Riunendo in un’unica panoramica complessiva alcuni degli esempi già citati sopra, emerge 

un quadro pressoché completo dei tre generi ‘maggiori’. Nell’escarnio  Joan Soárez, pero 

vós teedes, Airas Perez Vuitoron, rivolgendosi a Johan Soarez Coelho, afferma di saper 

ben trobare «d’escarnh’ e d’amor», citando quindi affiancati due delle tre categorie 

principali: 

 16,13 vv. 8-12 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  E se vós de trobar sabor avedes,    

  aqui trobade - faredes i sen -  

  e non trobedes cabo Santarén,  

  con esses juizes que vós queredes, 

ca ben trobamos d’escarnh’ e d’amor 

 

Stesso stilema, anche se le due componenti si presentano nell’ordine inverso, si ritrova in 

un altro escarnio (Quand' eu soby nas torres sobe' lo mar), sempre di tematica letteraria, 

composto da Gonça’ Eanes do Vinhal: 

 60,5 vv. 8-14 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  D’amor e d’escarnh’ en todas razões 
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os seguides sempre, ben provado  

eu o sey que avedes filhado,  

ca se ar seguissedes outos sões  

non trobariades peyor por én,  

pero seguydes vós os nossus mui ben  

e ja ogan' y fezestes tensões 

 

Nella tenzone 88,14 (Rodrigu' Ianes, queria saber), composta dal giullare Lourenço e da 

Rodrigu’Eanes Redondo, sono invece i due generi di tema amoroso a essere affiancati. 

Nella prima strofa Lourenço risponde alle polemiche rivoltegli dal trovatore accusandolo 

di non averlo mai sentito «fazer cantar d’amor nen d’amigo»; sebbene e negativo, dunque, 

la polemica tra i due ha il merito di delineare bene due dei principali generi lirici della 

lirica galego-portoghese: 

 88,14  vv. 1-7  (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

  Rodrigu' Ianes, queria saber 

 de vós porque m' ides sempre travar  

 en meus cantares, ca ssey ben trobar,  

 e a vós nunca vos vimos fazer  

 cantar d’amor nen d’amigo; e por én  

 sse querede-lo que eu faço bem  

 danar, terrán-vos por ssem-conhocer. 

 

La spiccata propensione dei trobadores per la satira di tema letterario si rivela quindi un 

prezioso bacino di informazioni sulla coscienza che gli autori avevano nei confronti dei 

generi lirici. Che siano testimonianze in positivo o in negativo, al fine di vantare la propria 

abilità o di dileggiare quella altrui, resta il fatto che le tre espressioni sopra riportate, una 

volta incrociate fra loro, forniscono il panorama completo dei tre generi maggiori della 

lirica galego-portoghese, nonché dell’organizzazione base dei canzonieri. Gli autori di 

questi testi sono tutti trovatori attivi intorno alla metà del XIII secolo e gravitanti intorno 

alla corte castigliana di Fernando III prima e Alfonso X poi. Un circolo culturale in cui 

evidentemente il processo di stabilizzazione delle categorie di genere doveva già essere 

avanzato. 
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Quello che rimane da appurare è il grado di ‘astrazione’ che è possibile associare a queste 

espressioni: si tratta di vere e proprie etichette di genere, impiegate per fare riferimento a 

classi di testi tipologicamente omogenei o piuttosto di espressioni significative, certo, ma 

prive di valore tassonomico? Affermare di voler comporre un cantar de amor piuttosto che 

un cantar de mal dizer non implica necessariamente che ci si stia riferendo a precise 

categorie di genere; ma nel momento in cui l’io lirico femminile ricorda le cantigas de 

amigo composte dal proprio amato, è evidente che non si sta riferendo semplicemente ad 

una certa tematica poetica (come poteva essere l’amor o l’escarnio), ma ha in mente una 

precisa tipologia testuale, che sotto tale denominazione si colloca. Nel complesso, quindi, 

ci sembra che molte di queste espressioni abbiano una buona probabilità di essere state 

utilizzate con funzione di ‘etichetta’ di genere. 

 

 

 

 

3.2.3 RIFERIMENTI AGLI ALTRI GENERI LIRICI 
 

I pur scarsi riferimenti ai generi lirici da parte dei trobadores non si esauriscono comunque 

nelle categorie maggiori; è possibile rinvenire, infatti, una serie di attestazioni relative 

anche ai cosiddetti generi ‘secondari’. 

Tra questi il termine più attestato è sicuramente quello di tençon (anche nella variante 

entençon); come già accadeva per la versione provenzale del vocabolo, non è sempre facile 

distinguere  tra il suo impiego in senso specifico (con il significato di ‘disputa poetica’) e 

quello più generico di ‘disputa, discussione’. 356 

I riferimenti al genere non sono contenuti solo all’interno di vere e proprie tenzoni, ma 

anche in testi di altra natura formale: 

 

                                                           
356 Escludiamo dalle citazioni le occorrenze del termine entençon che GLOSSA (il Glosario da poesía 
medieval profana galego-portuguesa allestito sotto la direzione di M. Ferreiro, [http://glossa.gal] e oggi 
consultabile a partire dal portale di Universo Cantigas) esclude dal significato metaletterario di 'tençon, 
disputa poética', assegnando loro la semplice valenza di ‘disputa, contenda’; si tratta di 148,7 vv. 1-2 «Don 
Estevan, e grande entençon / foi ja or’aqui por vosso preito» e 114,26 vv. 15-18 «mai-los erdeiros foro de 
León / querran vosco, porque an gran pavor / d’aver sobr’ elo seu convosco entençón / e xe lhis parar outr’ 
ano peior». 
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 60,5 vv. 8-18 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  D’amor e d’escarnh’ en todas razões  

  os seguides sempre, ben provado  

  eu o sey que avedes filhado,  

  ca se ar seguissedes outos sões  

  non trobariades peyor por én,  

  pero seguydes vós os nossus mui ben  

  e ja ogan' y fezestes tensões, 

     en razon d' un escarnho que filhastes  

  e nono metestes ascondudo,  

  ca ja que era de Pedr' Agudo  

  essa razon en que vós hy trobastes 
 

 64,22 (=116,25) vv. 17-18 (genere MedDB: tenzón _ partimen) 

  - Pedr' Amigo, des aqui é tençon, 

  ca me non quer' eu convosc' outorgar; 
 

  vv. 49-56 

  - Pedr' Amigo, esso nada non val, 

  ca o que ouro serve e non al,  

  o avarento semelha des i;  

  e parta-s' esta tençon per aquí. 

     - Johan Baveca, non tenho por mal  

  de se partir, pois ouro serv' atal  

  que nunca pode valer máis per i;  

  e julguen-nos da tençon per aqui. 
 

 70,28 (= 88,8)  vv. 32-34 (genere MedDB: tenzón) 

     - Johan Garcia, se Deus mi pardon,  

  mui gran verdade digu' eu na tençon,  

  e vós fazed' o que vos semelhar. 
 

 70,38 vv.1-4  (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  Par Deus, Lourenço, mui desaguisadas  

  novas oí agor' aqui dizer:  
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  mias tenções quiseran desfazer  

  e que ar fossen per ti amparadas. 
 

 79,47 (= 88,12) vv. 1-28 (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

     - Quen ama Deus, Lourenç', ama verdade, 

  e farei-ch' entender por que o digo:  

  ome que entençon furt' a seu amigo  

  semelha ramo de deslealdade;  

  e tu dizes que entenções faes,  

  que, pois non riman e son desiguaes,  

  sei m' eu que x' as faz Joan de Guilhade. 

     - Joan Soárez, ora m' ascuitade:  

  eu ôuvi sempre lealdade migo;  

  e quen tan gran parte ouvesse sigo  

  en trobar com' eu ei, par caridade,  

  ben podia fazer tenções quaes  

  fossen ben feitas; e direi-vos mais:  

  lá con Joan Garcia baratade. 

     - Pero, Lourenço, pero t' eu oía  

  tençon desigual e que non rimava,  

  pero qu' essa entençon de ti falava,  

  o Demo lev' esso que teu criia:  

  ca non cuidei que entençon soubesses  

  tan desigual fazer, nena fezesses,  

  mais sei-m' eu que x' a fez Joan Garcia. 

     - Joan Soárez, par Santa Maria,  

  fiz eu entençon, e bena iguava  

  con outro trobador que ben trobava,  

  e de nós ambos ben feita seria;  

  e non vo-lo posso eu mais jurar;  

  mais, se un trobador migu' entençar,  

  defender-mi-lh' ei mui ben toda via. 
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 79,52 (= 137,1) vv. 1-4  (genere MedDB: tenzón _ esc. literario) 

  Vedes, Picandon, soo maravilhado  

  eu d' En Sordel, que ouço en tenções 

  muytas e boas e en mui boos sões,  

  como fui en teu preyto tan errado 
 

 81,1 (= 116,1)  v.1  (genere MedDB: tenzón) 

  d’esta tençon que vosco cometi 
 

 85,11 (= 79,30) vv. 22-25 (genere MedDB: tenzón) 

  - Juião, por est' outra vegada  

  con outro tal trobador entencei; 

  fiz-lhe dizer que non dezia nada, 

  com’or’a  ti desta tençon farei 
 

 88,3 vv. 11-15 (genere MedDB: cant. de amigo) 

  Muytus cantares á feytus por mi  

  mays o que lh' eu sempre mays gradeci  

  de como sse ben defendeu;  

  nas entenções que eu d' el oy  

  sempre por meu amor venceu. 
 

 101,5 (= 85,12) vv. 1-2  (genere MedDB: tenzón) 

  - Juïão, quero contigo fazer,  

  se tu quiseres, ũa entençom 
   

  vv. 6-7 

  [...] e creo que assi faz  

  boa entençom quen' a quer fazer 
   

  vv. 12-14 

  des i trobar-vos-ei mui mal assaz,  

  e atal entençom, se a vós praz,  

  a farei vosco mui sem meu prazer 
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  vv. 20-21 

  que nunca vilão haja sabor  

  d' outra tençom comego começar 
 

 116,11       vv. 1-2  (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  Joham Baveca e Pero d' Anbrõa  

  começaron de fazer sa tençon 
 

 126,5 (= 64,13) vv. 22-28 (genere MedDB: tenzón) 

  - Pero d' Anbroa, vós mais non podedes  

  saber de min do que vos já dix' ém:  

  os cantares que eu digo fez quem  

  á grand' amor; mais, pois sanha prendedes  

  aqui ante todos, leix' eu a tençon 

  ca sse quisessedes saber rrazon,  

  digu' eu verdad' en esto, non duvidedes. 

 

 

Si contano quindi più di una ventina di attestazioni, non solo sotto forma di 

autodefinizioni, ma anche di più ampie allusioni all’opera propria e altrui. 

Sebbene la critica assegni a Don Garcia Martijz, saber (52,1 = 120,9) di Pero da Ponte e 

Garcia Martinz e a Pero Baveca, quer’ora saber ũa ren (64,22 = 116,25) di Johan Baveca 

e Pedr’Amigo de Sevilha lo statuto di partimen,357 per le evidenti somiglianze dei due 

esemplari con il modello del genere tratteggiato all’interno delle Leys d’Amors, il termine 

non compare mai all’interno del corpus della lirica galego-portoghese (così come non se ne 

rinviene traccia nelle rubriche o nell’Arte de Trovar); anzi: 64,22 si autodesigna 

esplicitamente come tenzón (v. 17 «Pedr’ Amigo, des aqui é tençon»); questo fenomeno 

non è estraneo nemmeno alla tradizione provenzale, dove il termine partimen era invece in 

uso, ma, volendo mantenersi fedeli alla terminologia metagenerica d’autore, non bisognerà 

dimenticare che partimen non è vocabolo conosciuto o utilizzato dai trobadores. 

 

                                                           
357 Sulla questione si rimanda soprattutto a E. Corral Díaz, La tradición del partimen gallego-portugués y la 
lírica románica, in «Revista de Literatura Medieval», XXIV (2012), pp. 41-62. 
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Un’altra tipologia lirica per la quale, da un punto di vista terminologico e non solo, si 

rinviene una buona auto-coscienza di genere è quella del lai. Il corpus di testi ascrivibili a 

questo genere è costituito dai soli cinque Lais de Bretanha anonimi raggruppati all’inizio 

del canzoniere B (e trasmessi anche dal frammento Va), all’interno dei quali il termine è 

attestato esplicitamente una sola volta: 

157,28  vv. 1-4    (genere MedDB: lai)  

Ledas sejamos ogemais! 

E dancemos! Pois nos chegou  

 e o Deus con nosco juntou, 

cantemos-lhe aqueste lais   
 

Il termine ha però almeno un’altra attestazione esplicita, questa volta all’interno della 

cantiga Don Pedro este cunhado del-Rei, un escarnio personale ad opera di Fernan 

Rodriguez Redondo: 

48,1 v. 13  (genere MedDB: cant. de escarnio _ esc. persoal) 

 Mui ledo seend’, u cantara seus lais  

 

Un’altra possibile attestazione – questa volta, però, indiretta – è quella contenuta in un 

escarnio di Gonçal’ Eanes do Vinhal, che accusando di imperizia un altro poeta, fa 

riferimento a dei «cantares (...) de Cornoalha», nei quali potrebbe in effetti nascondersi un 

riferimento al genere dei lais:358 

 60,5   vv. 1-7   (genere MedDB: cantiga de escarnio _ escarnio literario) 

  Maestre, todo' lus vossos cantares 

  ja que filham sempre d' unha razon  

  e outrossy ar filhan a mi son,  

  e non seguydes outros milhares  

  senon aquestes de Cornoalha, 

                                                           
358 Sulla questione si veda: J.-M. D’Heur, Gonçal’Eanes do Vinhal, ses “chansons de Cornouaille” et le 
respect de l’art poétique (Arturiana 2), in G. Colon - R. Kopp (a cura di), Mélanges de langues et de 
litteratures romanes offerts à Carl Theodor Gossen, Bern, Francke - Liège, Marche romane, 1976, pp. 185-
194; P. Lorenzo Gradín, The matière de Bretagne in Galicia from the XIIth to the XVth century, in D. Hook, 
The Arthur of the Iberians: the Arthurian legends in the Spanish and Portuguese worlds, Cardiff, University 
of Wales, 2015, pp. 118-161; la questione è affrontata in particolare alle pp. 123-127. 
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  mays estes seguydes ben, sen falha;  

  e non vi trobador per tantos logares. 

 

 

Gli altri vocaboli tecnici usati per riferirsi a una particolare categoria di genere non hanno 

che una singola attestazione ciascuno. È quello che avviene, per esempio, per il termine 

pastorela; la critica si è già ampiamente confrontata sull’opportunità di considerare la 

pastorella galego-portoghese come un genere a sé stante o di ritenerla una semplice 

‘modalità’, una delle varianti tematiche adottata da alcuni autori all’interno delle loro 

cantigas de amor e de amigo, sulla scia del successo che il genere ebbe in area provenzale, 

ma soprattutto francese. 

Nell’intero corpus della lirica galego-portoghese il vocabolo pastorela è attestato solo una 

volta nel senso metaletterario del termine, all’interno di una composizione di Pedr’ Amigo 

de Sevilha, autore della generazione di mezzo attivo alla corte castigliana di Alfonso X: 

116,29  vv. 1-6 (genere MedDB: pastorela) 

 Quand' eu hun dia fuy en Compostela 

 en romaria, vi hunha pastor 

 que, poys fuy nado, nunca vi tan bela, 

 nen vi outra que falasse milhor, 

 e demandey-lhe logo seu amor 

 e fiz por ela esta pastorela. 

 

Anche il termine descordo è presente all’interno della lirica profana galego-portoghese con 

una sola attestazione: si tratta di un componimento di Nun’Eanes Cêrzeo (Agora me 

quer’eu ja espedir), in cui la precisa autodefinizione arriva all’altezza dell’ultimo verso: 

104,1 vv. 61-65    (genere MedDB: descordo) 

  Assi querrei 

  buscar  

  viver  

  outra vida que provarei,  

  e meu descord’ acabarei. 
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La mancanza di altre auto-definizioni altrettanto nette lascia sfumati i contorni di un 

corpus la cui consistenza, come abbiamo visto, non riesce a mettere d’accordo gli studiosi 

che di tale questione si sono occupati. 

 

Un altro genere che fa la sua sporadica comparsa all’interno del panorama lirico galego-

portoghese è quello della bailada. Il termine, probabilmente legato al suo corrispettivo 

provenzale, compare in uno dei Lais de Bretanha, dove identifica l’oggetto del canto delle 

quatro donzelas di cui ci racconta la rubrica: 

 157,35 vv. 13-18 (genere MedDB: lai) 

  E venha-lhe maa guaança, 

  porque nos tan seguradas 

  andamos fazendo dança, 

  cantando nosas bailadas. 

  Mal grad' aja, que cantamos 

  e que tan en paz dançamos. 

 

A questa attestazione si aggiunge, come si vedrà in seguito, quella contenuta in una delle 

rubriche esplicative, ma l’assenza di informazioni a riguardo nell’Arte de Trovar e la 

mancanza di vere e proprie autodefinizioni rende meno agevole definire i contorni del 

genere (sempre che di ‘genere’ si possa parlare) all’interno del contesto peninsulare.359  

 

Rimangono esclusi dalla pratica dell’autodesignazione o da altri esempi di utilizzo del 

linguaggio metapoetico categorie come quella del pranto e della cantiga moral, o 

‘modalità’ come quelle dell’alba, della cantiga de romaría o della mariña. Pur non 

potendo escludere che tale assenza sia da imputare alla parzialità delle testimonianze 

pervenuteci, è più probabile che questo vuoto terminologico rispecchi un mancato 

riconoscimento dello statuto di genere per questo tipo di componimenti. 

 

                                                           
359 Cfr. V. Beltran, La balada provenzal en la poesía gallego-portuguesa, in La lengua y la literatura en 
tiempos de Alfonso X. Actas del Congreso Internacional, Murcia, 5-10 de marzo de 1984, Murcia, 
Universidad, 1985, pp. 79-89; M. Arbor Aldea, Andamos fazendo dança, cantando nosas bailadas. Notas 
críticas a O Maroot aja mal grado (B 2, L 2), in E. Corral Díaz, E. Fidalgo Francisco e P. Lorenzo Gradín (a 
cura di), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, 2016, pp. 85-95. 
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Prima di abbandonare questo campo di indagine, meritano un discorso a parte tre termini di 

cui avevamo dato conto nel prospetto generale delle occorrenze: stiamo parlando di 

cançon, cobra e serventes. 

Essi si trovano attestati tutti nel medesimo testo, Vedes, Picandon, sõo maravilhado, una 

tenzone tra Johan Soarez Coelho e Picandon, giullare al servizio del trovatore Sordello, che 

nel quarto decennio del XIII secolo si trovava nella penisola iberica: 

 79,52 vv. 8-14 (genere MedDB: tençon _ esc. literario) 

  Johan Soarez, logo vos é dado 

  e mostrar-vo-lo-ey en poucas razões:  

  gran dereit' ei de gaar por en dões  

  e de seer en corte tan preçado  

  como segrel que diga mui ben ves  

  en canções e cobras e serventes  

  e que seja de falimento guardado. 

 

Il termine ‘canzone’ viene poi ripreso anche nella quarta strofe: 

  vv. 26-28 

  ca eu sey canções muytas e canto ben  

  e guardo-me de todo falimen  

  e cantarei cada que me mandardes. 
 

Nonostante l’edizione di Gonçalves riportata in MedDB non lo renda evidente, M. Brea 

osserva come nel primo caso la forma cançós riprenda da vicino quella provenzale (cansó), 

mentre la seconda occorrenza (canções) sia un adattamento del termine al galego-

portoghese.360 

La composizione, collocabile all’incirca nel secondo quarto del XIII secolo,361 testimonia 

non solo il contatto tra lirica galego-portoghese e provenzale, ma anche tra i corrispettivi 

                                                           
360 M. Brea, Cantar et cantiga, cit., pp. 13-14. 
361 Cfr. MedDB: «Os investigadores situaron o seu encontro con anterioridade a 1236, momento en que estivo 
Sordello na corte de Fernando III; non obstante, parece que Johan Soarez Coelho  sae de Portugal a finais da 
década 1230-1240. O contacto con Picandon acontecería, non na corte de Fernando III, senón máis ben no 
momento en que Sordello da Goito está na corte de Raimon Berenguer IV, entre os anos 1239 e 1243. Non 
obstante, ben puidese ser que Picandon quedase na corte de Castela despois da marcha do seu señor Sordello 
á referida corte provenzal, polo que a relación, como opinan algúns especialistas nacería na corte de 
Fernando III». 
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‘sistemi’ di generi lirici; è vero che i tre termini – che, tra l’altro, rappresentano la triade di 

generi quantitativamente più rappresentati nella lirica occitana: canzoni, sirventesi e coblas 

– sono messi in bocca a Picandon, ovvero all’interlocutore di provenienza provenzale, ma 

offrono comunque testimonianza dell’impiego consapevole di una terminologia specifica 

differente a seconda della tradizione lirica a cui ci si riferisce. Terminologia conosciuta, 

quindi, ma non ‘assorbita’, dal momento che queste rimangono le uniche attestazioni dei 

termini in questione.362 Ci si potrebbe dunque chiedere se sia legittimo l’utilizzo 

(abbastanza diffuso, peraltro) del termine sirventes nella classificazione di alcuni testi della 

lirica galego-portoghese (così accade negli studi di Tavani, ad esempio) o se non si tratti di 

un’indebita trasposizione di una terminologia ‘aliena’ al sistema letterario in analisi. 

 

Che il modello provenzale fosse comunque ben presente, soprattutto negli ambienti di 

corte, è testimoniato nei versi dei re trovatori, Alfonso X e Don Denis; nelle loro poesie 

troviamo infatti riferimenti espliciti al  trobar «en maneira de proençal»: 

 18,34 vv. 13-16 (genere MedDB: escarnio _ esc. literario) 

  Vós non trobades come proençal, 

  mais come Bernaldo de Bonaval; 

  e poren non é trobar natural, 

  pois que o del e do dem’ aprendestes. 
 

 25,99 vv. 1-5  (genere MedDB: cant. de amor) 

  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 bondade [...] 
 

 25,86 vv. 1-6  (genere MedDB: escarnio _ esc. literario)   
  

 Proençaes soen mui bem trobar 

e dizem eles que é com amor; 

mais os que trobam no tempo da flor 

                                                           
362 Le altre attestazioni del termine cobra non sembrano fare riferimento ad un componimento nella sua 
interezza (e quindi ad un genere), ma alla singola strofa di un testo più ampio.  
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e nom em outro, sei eu bem que nom  

am tam gram coita no seu coraçom  

qual m' eu por mha senhor vejo levar. 

 

Il riferimento è sempre alla produzione di tema amoroso della lirica occitana, che tuttavia 

non viene ripresa in maniera pedissequa e passiva: se è vero che la lirica galego-portoghese 

sembra trasportare il servitium amoris in un’atmosfera più rarefatta e, secondo alcuni, 

meno profonda rispetto al modello provenzale, nei versi dei trobadores non mancano 

elementi di novità e originalità che forse non sono ancora stati del tutto messi in evidenza. 
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Cap. 3.3 IL CRITERIO DI ORDINAMENTO PER GENERI 

  NEI  CANZONIERI DELLA LIRICA GALEGO- 

  PORTOGHESE 
 

 

3.3.1 I TESTIMONI DELLA TRADIZIONE MANOSCRITTA 
 

«Povera» e «sterile»: così fu definita da Giuseppe Tavani la tradizione manoscritta della 

lirica galego-portoghese, nel fascicolo a quest’ultima dedicato all’interno del Grundriss. In 

effetti, a fronte di un numero di testi che ha poco da invidiare alle tradizioni sorelle 

provenzale e francese, il panorama offerto dalle testimonianze manoscritte è 

sorprendentemente scarso: esclusa una serie di frammenti, l’intera tradizione lirica profana 

galego-portoghese può contare infatti solo su tre canzonieri,363 di cui uno è incompleto e 

lacunoso, mentre gli altri due (anch’essi in parte lacunosi) sono di fattura cinquecentesca e 

hanno un antecedente comune. 

Il testimone più antico è il Cancioneiro da Ajuda (a cui si è soliti abbinare la sigla A), 

mentre i codici designati B e V corrispondono al canzoniere Colocci-Brancuti (o 

Cancioneiro da Biblioteca Nacional) e al Vaticano Latino 4803 (o Cancioneiro da 

Biblioteca Vaticana). L’esistenza di questi ultimi due testimoni, quelli che trasmettono la 

maggior parte del corpus della lirica galego-portoghese, si deve al lavoro di copia 

commissionato, e in parte eseguito in prima persona, dall’umanista italiano Angelo Colocci 

nella prima metà del XVI secolo. 

Presentiamo brevemente le tre preziose testimoniamze manoscritte a cui faremo 

ovviamente frequenti riferimenti nel prosieguo del lavoro, rimandando per eventuali 

approfondimenti agli studi specifici:364 

A _ Il Cancioneiro da Ajuda365 è conservato alla Biblioteca do Pazo Real da Ajuda, a 

Lisbona. È un codice pergamenaceo di 88 fogli rilegato insieme ai 39 fogli del Nobiliario 

                                                           
363 Un quarto, il canzoniere della Bancroft Library, costituisce una riproduzione quasi integrale di V e viene 
pertanto escluso dal novero. 
364 Per un quadro dettagliato ma sintetico dei vari testimoni e per il reperimento di ulteriore bibliografia si 
rimanda alle voci del volume: G. Lanciani e G. Tavani (a cura di), Dicionário da literatura medieval galega 
e portuguesa, Lisboa, Caminho, 1993. (D’ora in avanti anche DLMGP). 
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do Conde de Barcelos, opera che precede il canzoniere. Il manufatto, scritto in minuscola 

gotica, è purtroppo acefalo. Inoltre la sua confezione, le cui caratteristiche ricordano quelle 

dei manoscritti usciti dall’officina di corte di Alfonso X, appare incompleta: procedendo 

verso la fine del codice le miniature si dimostrano via via sempre più incomplete, mentre la 

notazione musicale, che probabilmente doveva essere aggiunta successivamente, non è mai 

stata eseguita, così come le rubriche attributive. Il canzoniere, composto probabilmente tra 

la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, costituisce il più antico testimone della tradizione 

manoscritta galego-portoghese e  trasmette circa trecento cantigas de amor. 
 

B _ Il canzoniere della Biblioteca Nacional di Lisbona (cod. 10991), noto anche come 

canzoniere Colocci-Brancuti,366 è una delle due copie cinquecentesche fatte eseguire in 

Italia da Angelo Colocci; il codice cartaceo consta di 355 fogli ed è stato eseguito da 

almeno cinque mani diverse, a cui si aggiunge quella dello stesso Colocci, responsabile 

della trascrizione di numerose rubriche, nonché di molte postille marginali. Il codice, che 

presenta diverse lacune, costituisce il testimone più completo della tradizione lirica galego-

portoghese, dal momento che trasmette più di 1600 componimenti, preceduti da un breve 

trattato di poetica (la cosiddetta Arte de trovar), purtroppo frammentario. 
 

V _ Il Canzoniere della Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Lat. 4803)367 è il secondo dei 

manoscritti cartacei fatti copiare da Angelo Colocci nella prima metà del Cinquecento, a 

partire da un testimone andato irrimediabilmente perduto. Il codice, che consta di 210 fogli 

e presenta anch’esso diverse lacune, è stato apparentemente eseguito da una sola mano, a 

cui si somma quella di Colocci, che aggiunge rubriche attributive e postille. Allo stato 

                                                                                                                                                                                
365 Edizione diplomatica: H. H. Carter, Cancioneiro da Ajuda. A diplomatic Edition, New York, Modern 
Language Association of America, 1941 (riedizione anastatica a cura di A.M. Ramos, Lisboa, Imprensa 
Nacional / Casa de Moeda, 2007); edizione critica: C. Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, 2 
voll., Halle, Niemeyer, 1904. 
366 Informazioni sul manoscritto (e una edizione diplomatica parziale) in E. Molteni, Il canzoniere portoghese 
Colocci-Brancuti, pubblicato nelle parti che completano il Codice Vaticano 4803 da Enrico Molteni, con un 
facsimile in eliotipia, Halle, Niemeyer, 1880. Edizione facsimile: Cancioneiro da Biblioteca Nacional 
(Colocci-Brancuti). Cód. 10991, Lisboa, Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1982. Trascrizione di E.P. 
Machado - J.P. Machado, Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-Brancuti, Lisboa, Edição da 
«Revista de Portugal», 1949-1964, 8 voll. Per lo studio della formazione e della struttura interna di questo 
canzoniere rimane fondamentale A. Ferrari, Formazione e struttura del Canzoniere portoghese della 
Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del 
testo (Materiali e note problematiche), en «Arquivos do Centro Cultural Português», 14 (1979), pp. 27-142. 
367 Edizione diplomatica: E. Monaci, Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana, messo a stampa da 
Ernesto Monaci con una prefazione, con facsimili e con altre illustrazioni, Halle, Niemeyer, 1875. Edizione 
critica (almeno nelle intenzioni dell’autore): T. Braga, Cancioneiro portuguez da Vaticana. Edição critica 
restituida sobre o texto diplomático de Halle, Lisboa, Imprensa Nacional, 1878. Edizione facsimile: 
Cancioneiro português da Biblioteca Varticana (Cód. 4803). Reprodução facsimilada, Lisboa, Centro de 
Estudos Filológicos, Instituto de Alta Cultura, 1973.  
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attuale trasmette circa 1200 componimenti e, salvo lacune, presenta una corrispondenza 

quasi assoluta con B, con cui condivide lo scriptorium di origine. Destinato con ogni 

probabilità ad essere donato, il codice si presenta esteticamente più accurato, ma privo 

dell’attenzione filologica che Colocci dedicava ai manoscritti destinati al proprio uso 

personale, come B. 

 

Alla testimonianza dei tre canzonieri si aggiunge poi quella di una serie di frammenti, non 

meno importanti, ma di estensione decisamente limitata: 

N _ Il Pergamiño Vindel368 (identificato in alcuni studi anche dalle sigle PV o R) è un 

foglio pergamenaceo che contiene sette cantigas de amigo di Martin Codax, nello stesso 

ordine in cui compaiono nei canzonieri B e V e con minime varianti testuali. Risale 

probabilmente alla fine del XIII secolo e, fatto importantissimo, riporta la notazione 

musicale per sei delle sette cantigas. Il documento, uno dei pochi esempi di Liederblatt 

oggi conservati, si presenta oggi tagliato in due parti che furono usate per rinforzare un 

codice trecentesco in cui le trovò, nel 1914, Pedro Vindel.369 L’esemplare è oggi 

conservato alla Pierpont Morgan Library di New York, con il codice M 979.370 
  

D _ Il Pergamiño Sharrer fu scoperto nel 1990 da H.L. Sharrer371 nell’Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo dove tuttora si trova, contrassegnato dal codice ‘Capa do Cartório 

Notarial de Lisboa, N.° 7-A, caixa 1, maço 1, livro 3’. È costituito da un foglio mutilo 

risalente alla fine del XIII o all’inizio del XIV secolo. Contiene frammenti di sette cantigas 

de amor del re Don Denis di Portogallo, corredate anch’esse dalla notazione musicale. I 

componimenti compaiono inoltre nel medesimo ordine in cui sono conservati all’interno 

dei canzonieri B e V. 
 

Va _ Il frammento consta di tre fogli cartacei contenuti all’interno del codice miscellaneo 

Vat. lat. 7182 della Biblioteca Apostolica Vaticana (ff. 276r-278v); essi trasmettono i 

cinque Lais de Bretanha trasmessi anche dal canzoniere B, con cui hanno in comune 

                                                           
368 Facsimile, studi, trascrizione diplomatica ed edizione critica in M. Arbor Aldea (a cura di), Pergamiño 
Vindel, Barcelona, Moleiro, 2016. 
369 P. Vindel, Martin Codax. Las sietes canciones de amor, poema musical del siglo XII, Madrid, Imprenta de 
la Sucesora de M. Minuesa de los Rios, 1915. 
370 Per un’analisi aggiornata, e per molti aspetti innovativa, dell’importante documento si rimanda a S. 
Marcenaro, Nuove acquisizioni sul Pergaminho Vindel (New York, Pierpont Morgan Library ms. 979), in 
«Critica del testo», XVIII/1 (2015), pp. 33-53. 
371 H. L. Sharrer, Fragmentos de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis, musicadas – uma Descoberta, in Actas 
do Congresso da Associaçao Hispânica de Literatura Medieval, I, Lisboa, Edições Cosmos, 1991, pp. 13-29. 
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l’ordine di presentazione e l’apparato delle rubriche. La copia sembra essere stata eseguita 

da un’unica mano nel corso del XVI secolo.372 
 

M _ Trascrizione seicentesca della tenzone (9,14) tra Afonso Sanchez e Vasco Martinz de 

Resende, conservata all’interno del ms. 9249 della Biblioteca Nacional de Madrid. 
 

P _ Altra copia seicentesca della tenzone (9,14) tra Afonso Sanchez e Vasco Martinz de 

Resende, trasmessa all’interno del ms. 72 della Biblioteca Municipal di Porto. 

 

A questi esemplari si aggiunge la particolare testimonianza della cosiddetta Tavola 

Colocciana (siglata C):373 consta di 8 fogli (carte 300-307) contenuti nel codice 

miscellaneo Vaticano Latino 3217. Si tratta di un indice di trovatori galego-portoghesi 

stilato dallo stesso Colocci, che intitola la lista Autori portughesi. L’elenco è costituito da 

circa 1675 nomi numerati progressivamente (sebbene con qualche errore) e in gran parte 

coincidenti con la sequenza di autori testimoniata nel canzoniere B. 

Fin dalla sua scoperta, la Tavola ha sollevato tra gli studiosi due questioni fondamentali: è 

essa una copia tratta direttamente da un codice a disposizione di Colocci o è a sua volta 

copia di un’altra tavola? E, in seconda istanza, sulla base di quale codice sarebbe stata 

esemplata? È soprattutto su quest’ultima questione che la critica si è trovata divisa, 

contrapponendo chi vi individua un catalogo derivato direttamente dal canzoniere B e chi 

invece pensa che la Tavola derivi dal suo modello diretto.374 Propendere per un’ipotesi 

piuttosto che per l’altra comporta inevitabili conseguenze nello studio dei rapporti che 

intercorrono tra i vari testimoni della tradizione lirica. 

Pur senza voler riprendere nei dettagli le questioni riguardanti la tradizione manoscritta 

galego-portoghese,375 richiamiamo sinteticamente le diverse conclusioni a cui è giunta la 

critica negli ultimi decenni. Quello che si delinea è sostanzialmente uno stemma a due 

rami: il primo è costituito dal cancioneiro da Ajuda, mentre il secondo, che prende avvio 

da un subarchetipo α, comprende i due codici cinquecenteschi fatti copiare da Colocci. 

                                                           
372 S. Pellegrini, I lais portoghesi del codice vaticano lat. 7182, in «Archivum romanicum», XII (1928), pp. 
184-199. 
373 Studio, edizione critica e riproduzione fotografica: E. Gonçalves, La Tavola Colocciana Autori 
Portughesi, in «Arquivos do Centro Cultural Português», X (1976), pp. 387-448 (ora anche in E. Gonçalves, 
De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros  galego-portugueses, a cura di J. Dionísio, H. 
Monteagudo e M.A. Ramos, A Coruña, Real Academia Galega, 2016). 
374 Per una panoramica più dettagliata sulle posizioni sostenute dalla critica si rimanda alla voce Tavola 
colocciana nel DLMGP. 
375 Per un quadro sintetico ma dettagliato sulla questione si rimanda anche in questo caso alla voce Tradição 
manuscrita da poesia lírica del DMLGP. 
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Se sulla struttura bipartita dello stemma gli studiosi sono concordi, manca l’unanimità su 

alcuni aspetti relativi alla strutturazione interna del secondo ramo della tradizione; le due 

proposte che si contrappongono sono quelle di G. Tavani376 da una parte e di J.M. 

D’Heur377 dall’altra, quest’ultimo seguito anche da E. Gonçalves e A. Ferrari. Le due 

posizioni concorrenti si concretizzano nelle seguenti proposte di stemma: 

 

 

        Tavani         D’Heur, Gonçalves, Ferrari 

 

Come si può vedere, le differenze consistono soprattutto nel numero di codici interpositi 

che si collocherebbero tra il subarchetipo α e i due manoscritti cinquecenteschi superstiti 

(numero che in ultima istanza lo stesso Tavani ha ridotto a due) e nel rapporto che 

sussisterebbe tra il canzoniere Colocci-Brancuti (B) e la Tavola Colocciana (C). 

Non ci addentreremo oltre nella questione, rimandando ai dettagliati lavori già esistenti, dal 

momento che quello che più interessa dal nostro punto di vista è osservare quale ruolo 

ricopra il principio di ordinamento per generi all’interno della tradizione manoscritta. 

 

 

                                                           
376 Lo studioso italiano torna più volte sulla questione in una serie di contributi: G. Tavani, La tradizione 
manoscritta della lirica galego-portoghese, in «Cultura Neolatina», XXVII/1-2 (1967), pp. 41-94 (ristampato 
in Id., Poesia del Duecento nella Penisola Iberica. Problemi della lirica galego-portoghese, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1969, pp. 77-179); Id., A proposito della tradizione manoscritta della lirica galego-portoghese, 
in «Medioevo Romanzo», VI/2-3 (1979), pp. 372-418; Id., Ancora sulla tradizione manoscritta della lirica 
galego-portoghese (quarta e ultima puntata), in «Rassegna Iberistica», 65 (1999), pp. 3-12. 
377 J.M. D’Heur,  Sur la tradition manuscrite des chansonniers galiciens-portugais. Contribution à la 
Bibliographie générale et au Corpus des troubadours, en «Arquivos do Centro cultural Português», 8 (1974), 
pp. 3-43. 



452 

 

3.3.2 LE FASI DI COSTITUZIONE DELLA TRADIZIONE 

 MANOSCRITTA E LA TRIPARTIZIONE PER GENERI  

 

Grazie all’esiguità e all’omogeneità della tradizione manoscritta galego-portoghese, essa è 

stata oggetto di indagini tanto approfondite da lasciare poco spazio per nuove e 

significative scoperte. Tale portentosa opera di investigazione venne inaugurata da C. 

Michaëlis de Vasconcelos, le cui ricerche sul cancioneiro da Ajuda378 ebbero presto riflessi 

sull’analisi degli altri testimoni; a tale proposito risulta ancora imprescindibile il contributo 

di A. Ferrari su formazione e struttura el canzoniere B.379 Ma una vera e propria svolta 

nelle indagini sulla tradizione manoscritta arriva dagli studi di Antonio Resende de 

Oliveira, che nel 1992 pubblica la sintesi di anni di ricerche dedicate tanto all’analisi 

interna delle raccolte liriche quanto alla ricostruzione delle coordinate storico-biografiche 

dei trobadores.380 È questo oggi il punto di partenza imprescindibile per chiunque si debba 

confrontare con aspetti legati ai processi di formazione delle raccolte liriche galego-

portoghesi. Dal momento che ai fini della nostra indagine risulta fondamentale capire in 

quale misura il criterio di ripartizione per genere abbia inciso sulla formazione dei 

canzonieri pervenutici, richiamiamo qui di seguito le principali conclusioni a cui è giunto 

lo studioso portoghese. 

 

La prima constatazione da fare, benché ovvia, è che l’intera tradizione risulta organizzata 

in base al criterio di genere: se il Cancioneiro da Ajuda, al suo stato attuale, conserva solo 

poco più di trecento cantigas de amor, i canzonieri cinquecenteschi sono tripartiti tra 

cantigas de amor, de amigo e de escarnio e maldizer. I confini delle varie sezioni sono in 

un certo senso confermati dal rinvenimento di alcune rubriche, su cui avremo modo di 

tornare. Ignorando per il momento le lacune che affliggono tutti e tre i testimoni, la 

struttura interna dei canzonieri è la seguente:381 

 

                                                           
378 C. Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, cit. 
379 A. Ferrari, Formazione e struttura, cit. 
380 A. Resende de Oliveira, Depois do espectáculo trovadoresco: a estrutura dos cancioneiros peninsulares e 
as recolhas dos sécs. XIII e XIV, Coimbra, Colibri,1992. 
381 I numeri indicati corrispondono al numero progressivo delle cantigas all’interno di ciascun canzoniere. 
Per comodità e per evitare discrepanze che potrebbero generare confusione, si ricorre, tanto per la 
successione dei testi quanto per la posizione degli autori, alla numerazione utilizzata da Resende de Oliveira. 
L’asterisco (*) segnala la presenza di lacune all’inizio o alla fine della raccolta. 
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 A B V 

CANT. DE AMOR *1-310 1-625 1*-226 
CANT. DE AMIGO - 626-1330 227-936 

CANT. DE ESCARNIO 

E MALDIZER 
- 1330b-1664* 937-1205 

 

 

Partendo dalle acute osservazioni di C. Michaëlis de Vasconcelos - secondo la quale la 

raccolta primitiva da cui sarebbe derivato A era regolata da due criteri ordinatori: quello di 

genere e quello cronologico per autori (dal più antico al più recente) – Resende de Oliveira 

osserva come questi due principi vengano rispettati solo parzialmente. Per la precisione, 

essi smettono di essere strettamente osservati nella parte finale di ciascuna delle tre sezioni, 

dove rinveniamo l’inserzione di testi di genere discordante e di autori che non rispettano 

più la progressione temporale osservata nella prima parte delle sezioni. 

Lo studioso individua dei veri e propri ‘punti di rottura’ sulla base del rispetto o meno dei 

criteri sopra esposti: 

- nella sezione delle cantigas de amor la frattura si collocherebbe dopo l’opera di Roi 

Fernandiz de Santiago (autore n. 73);  

- nella sezione delle cantigas de amigo i due criteri sembrano venire rispettati fin dopo i 

testi di Vasco Rodriguez de Calvelo (autore n. 131); 

- nella sezione delle cantigas de escarnio e maldizer il punto di rottura risulta meno 

evidente, visto che, dal punto di vista del genere, il raggruppamento appare 

sostanzialmente omogeneo; Resende de Oliveira ipotizza che l’ultimo autore della 

prima parte possa essere Afonso Eanes do Coton (autore n. 257). 

 

 autori la cui collocazione 

risponde ai criteri 

autori la cui collocazione 

non risponde ai criteri 

CANT. DE AMOR 2-73 74-84 

CANT. DE AMIGO 85-131 132-212 
CANT. DE ESCARNIO 

E MALDIZER 
213-257 258-283 
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Ogni sezione verrebbe quindi a costituirsi di due parti, a seconda del rispetto o meno dei 

criteri cronologico e di genere: lo studioso portoghese chiama la prima ‘zona tripartita’ e la 

seconda ‘zona complementare’. Ma, come tende subito a precisare, 

nenhuma das duas zonas dos cancioneiros definidas no fim do capítulo 1 de acordo com a 

maior ou menor organização da obra dos trovadores e jograis nelas inseridos corresponde, 

com efeito, a uma fase precisa no processo de formação dos cancioneiros chegados aos 

nossos días.382 

Lo stato attuale delle sillogi liriche riflette infatti lo stadio finale di un processo di raccolta, 

accrescimento e risistemazione dei materiali, che ha in parte alterato l’impianto delle 

raccolte più arcaiche. Non tutto ciò che si trova oggi all’interno della zona tripartita era già 

presente nelle prime fasi di costituzione della tradizione, ma ha subito modifiche, 

inserzioni successive e dislocamenti. 

Cominciamo con l’osservare la fisionomia attuale dei canzonieri, per vedere la 

distribuzione degli esemplari dei vari generi così come si presentano oggi all’interno dei 

codici. La tabella che qui presentiamo è una rielaborazione dello schema presentato da 

Resende de Oliveira nell’Appendice al suo volume; aumentandone le dimensioni abbiamo 

cercato di rendere conto della presenza/assenza delle composizioni nei vari testimoni e di 

fornire una disanima più dettagliata della distribuzione dei generi lirici, in accordo con il 

nostro interesse specifico. Lasciamo inalterata la numerazione degli autori, in modo che il 

confronto con l’opera di Resende de Oliveira rimanga agevole, ma, per ragioni di coerenza 

interna al nostro lavoro di ricerca, per la classificazione dei testi abbiamo deciso di 

ricorrere alla schedatura di MedDB, motivo per cui tra le due versioni dello schema sono 

riscontrabili alcune discrepanze a livello di etichettatura. Il passaggio dalla cosiddetta 

‘zona tripartita’ alla ‘zona complementare’ è segnalato da una riga più marcata. I trovatori 

apparentemente privi di cantigas sono quelli di cui, in corrispondenza delle lacune dei 

canzonieri, si è ricostruita la collocazione sulla base della Tavola Colocciana, ma per i 

quali non si può risalire ai testi che costituivano la sezione d’autore. Le composizioni 

contrassegnate dall’indicazione INT sono, come vedremo nel prosieguo della trattazione, 

frutto di interpolazioni successive, estranee al fenomeno della lirica cortese. 

 

 

                                                           
382 A. Resende de Oliveira, Depois do espectáculo trovadoresco, cit., p. 107. 
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 Sez. CANTIGAS 
DE AMOR 

 

A B V 
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0 (Arte de Trovar)             
1 Lais        5 lais     
2 AyMnz      2        
3 DieMnz      2        
4 P.P.Bazoco             
5 J.Velaz             
6 donJuano             
7 JSrzPav             
8 Palmeira             
9 Cameiros             
10 AfSrzSam             
11 OsEa     8        
12 MondFdzMir     2        
13 FerFigLem     1 1       
14 GilSchz     1        
15 RuiGmz     2        
16 FerRdzCalh     22        
17 PGarAm     1        
18 FerPaezTal     5        
19 VaFdzSend  8    25        
20 JSrzSom 1    24  1      
21 NunEaCer     10        
22 PVelho        1 tenzone     
23 MartSrz       1 1 tenzone     
24 PaySrzTav 9    6        
25 MartSrz 22    22  1      
26 Anon. (RoyGmzBret) 2    2        
27 AyCarp 4    5        
28 NuRdzCan 2    4        
29 NuPor             
30 NuFdzTor 12    13        
31 PGarBu 29    35  1      
32 JNzCam 3    3        
33 FerGarEsg 15    18        
34 Anon.        1     
35 JLob     5+1        
36 RoyQuey 15    16 1       
37 VaGil 13    6        
38 GonçEaVi             
39 JPrzAv 1+5            
40 JSrzCoe 21    16        
41 RodEaRed     5 1       
42 Anon. (EstTrav) 1            
43 RoyPaezRib 13    13        
44 JLpzUlh 11    11        
45 FerFdzCog     6 1       
46 RodEaVas     2 1       
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47 PMaf     4 1  1 c. moral     
48 AfMdzBest     8        
49 PMaf      1       
50 FerGvzSeav 12    8    1    
51 PGmzBarr 2    2   +1 di Ponte 2   +1 di Ponte 
52 SaSchz             
53 AfLpzBay 2    2    2    
54 MenRdzTen 2    6 1  1 tenzone 6 1  1 tenzone 
55 AfFdzCob     2    2    
56 AfSchz     8  2 1 tenzone 8  2 1 tenzone 
57 JGarGlh 12    10  1  10  1  
58 EstFai 2    2    2    
59 JVqzTal 4    4    4    
60 PayGmzCha 10  1          
61 FerVelho 8    9   +1 di Seabra 9   +1 di Seabra 
62 AyVeaz     4  1  2    
63 PViv             
64 BonGen 2    2        
65 Anon. (VaPrzPar)     3    3    
66 Anon. (AfEaCot)             
67 Anon.             
68 PEaSol 3 1?           
69 FerPad 3            
70 PPon 5            
71 VaRdzCal 10            
72 MartMo 4*   *1c.mor?         
73 RoyFdz             

74 GarMdzEi             
75 GonçGar       1      
76 Alf X     3 1 34 1 c. moral 

2 tenzoni 
3 INT. 

  18 1 c. moral 

77 Den     73 53 1 1 pastorella 
1 INT.* 

73 53 1 1 pastorella 
1 INT.* 

78 (An.)        1 INT.*    1 INT.* 
79 Alf XI        1 INT.    1 INT. 
80 PPort     4    4    
81 PLar       3    3  
82 EstFdzElv     3 1   3 1   
83 EstGuar     6    6    
84 POrn     1    1    

 

 

 Sez. 
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85 FerRdzCalh      8    8   
86 VaFdzSend      4    4   
87 PaySrzTav      3    3   
88 NuFdzTor      8    8   
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89 PGarBu      2    2   
90 JNzCam      5    5   
91 AyCarp      8    8   
92 VaGil      2    2   
93 JPrzAv     2 10   2 10   
94 JSrzCoe      15    15   
95 EstReim      2    2   
96 JLpzUlh      7    7   
97 FerFdzCog      4    4   
98 GonçEaVi      7    7   
99 RoyQuey      3    3   
100 MenRdzTen      4    4   
101 EstCoe      2    2   
102 EstTrav      4    4   
103 RodEaVas      3    3   
104 AfMdzBest     1 2   1 2   
105 PGmzBarr      3    3   
106 PViv      2    2   
107 FerGvzSeav      1    1   
108 AfLpzBay      4    4   
109 JGarGlh     1 16 2  1 16 2  
110 EstGuar      1    1   
111 POrn      1    1   
112 AfSchz      2 2   2 2  
113 JGarGlh      2 1   2 1  
114 JVqzTal      8    8   
115 NuPrzSan        6    6   
116 MenVzqFo        1    1   
117 (FerEa)        INT.    INT. 
118 FerFroy        4    4   
119 PayGmzCha     10 1   10 1   
120 FerVelho      1    1   
121 (An.) FerEa?            INT. 
122 VaPrzPar      5    5   
123 (AlvAf)            INT. 
124 AfEaCot      3    3   
125 PEaSol      3    3   
126 PPon      7    7   
127 PayGmzCha     2 5   2 5   
128 JGar        2    2   
129 ReimGvz       1    1   
130 GarSrz        2    2   
131 VaRdzCal      2    2   
132 Mend      1    1   
133 AfPaez     4  1  4  1  
134 MenRdzBre     1    1    
135 JMdzBrit     6 3   6 3   
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136 AyNz     8 3 2 1 c.moral 8 3 2 1 c.moral 
137 AfGmz       1    1  
138 MartMo     9   3 c.moral. 

1 tenzone 
9   3 c.moral. 

1 tenzone 
139 RoyFdz     18    18    
140 MartMo       2 1 c.moral   2 1 c.moral 
141 PGvzPor      4    4   
142 PGtrz     1  1  1  1  
143 EstPrzFroy     1    1    
144 GmzGar     1 1   1 1   
145 RoyFdz      7    7   
146 PaeCan      2    2   
147 PEaMar     1    1    
148 SaSchz     1 5   1 5   
149 JAy     21 1 2 1 pastor. 21 1 2 1 pastor. 
150 AfEaCot       1 1 tenzone   1 1 tenzone 
151 (An.)        INT.    INT. 
152 AfEaCot     1    1    
153 AyEng     2  1  2  1  
154 RodEaAl      1    1   
155 FerPad     3    3    
156 PPon     7   2 c.enco. 

4 prantos 
7   2 c.enco. 

4 prantos 
157 VaRdzCal     9    9    
158 RoyMrzUl     1 2   1 3   
159 PGmzBarr            1 c.moral 
160 JAy     40   1 tenzone 47  1 1 tenzone 
161 MartPrzAl     7    7    
162 PVeer     2    2    
163 BernBon     10   1 tenzone 10   1 tenzone 
164 JServ     2    2    
165 (DieGvz)        INT.    INT. 
166 JuBols     1    1    
167 (An.)            INT. 
168 PArm     13    13    
169 EstFdzElv      3    3   
170 PAmigo     4  1 1 pastor. 4  1 1 pastor. 
171 AyPaez     2    2    
172 Lour     1    1    
173 JBav     7    7    
174 GalFdz     2    2    
175 Lopo     3    3    
176 Lour     1    1    
177 Johan        1 c.enco. 

1 pranto 
   1 c.enco. 

1 pranto 
178 PBard      5    5   
179 PMdzFon     5    5    
180 NuPor      1    1   
181 PVeer      6    6   
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182 BernBon      8    8   
183 JServ      17    17   
184 JZor     1 10   1 10   
185 RoyMrzCa     3 3   3 3   
186 (An.) 

RoyMrzCa?        INT.(1+3)    INT.(1+3) 

187 JuBols      15  1 tenzone  15  1 tenzone 
188 MartCamp      2    2   
189 PMe      9    9   
190 MartCal      7    7   
191 NuTrz      4    4   
192 PArm      4    4   
193 PAmigo      11    11   
194 PEaSol     2    2    
195 JBav      13  1 tenzone  13  1 tenzone 
196 PGarAm      1    1   
197 PaeCal      2    2   
198 MartPadr     1 9   1 9   
199 Lopo      8    8   
200 GalFdz      4    4   
201 Lour     1 6   1 6   
202 Golp      1    1   
203 JCan      3    3   
204 MartGi      8    8   
205 MartCod      7    7   
206 AyPaez      2    2   
207 FerLa      1    1   
208 JReq      5    5   
209 FerEsq     2 4   1 4   
210 EstGuar      27  1 tenzone  27  1 tenzone 
211 JFdzArd     1  1  1  1  
212 MenRdzBre       2    2  
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213 JSrzPav       1    1  
214 FerRdzCalh       3    3  
215 FerPaezTal     1  3  1  3  
216 LoLias       20    20  
217 MartSrz       14    14  
218 NuFdzTor       1    1  
219 PGarBu       13 1 tenzone   13 1 tenzone 
220 RoyQuey       4    4  
221 JLob       1    1  
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222 GonçEaVi       1    10  
223 JPrzAv            3 tenzoni 
224 JSrzCoe           8  
225 VaGil            1 tenzone 
226 JSrzCoe           3 2 tenzoni 
227 RoyPaezRib           2  
228 JServ           4  
229 Lour           1 3 tenz.+1 
230 PPort       2    6  
231 JGaya     1  1  1  1  
232 RoyPaezRib       6    6  
233 PGmzBarr       7    7  
234 JGaya     3  2  3  2  
235 JBav       8    8  
236 JAy       8    8  
237 AfLpzBay       4    4  
238 MenRdzTen       1    1  
239 AyPrzVuyt       13    13  
240 JGarGlh       15 2 tenzoni   12 2 tenzoni 
241 FerVelho       1      
242 VaPrzPar       4 1 tenzone     
243 FerGarEsg       2      
244 VaGil        1 tenzone     
245 PMaf       2      
246 GilPrzCo     1  16 1 c. mor.     
247 Den       10      
248 RoyGmzBret       2      
249 JVqzTal       5 2 tenzone     
250 Nunes [JNzCam]       1      
251 FerSrzQuinh       4 1 c. mor.     
252 AfMdzBest       3      
253 EstFai       1      
254 MenPaez       1      
255 PViv             
256 PGarAm       6 1 tenzone     
257 AfEaCot      1 12   1 12  
258 DiePez       1    1  
259 PAmigo       3    3  
260 PGarAm       5    5  
261 PMdzFon       1    1  
262 AyNz       1    1  
263 PArm       1    1  
264 PGarAm       1    1  
265 FerEsq       2    2  
266 Vidal     2    2    
267 FerEsq       1    1  
268 JVelho       2    2  
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269 AfFdzCub       1    1  
270 EstFdzBarr       1    1  
271 JRom       1    1  
272 FerRdzRed       2    2  
273 AfEaCot       1 1 tenzone   1 1 tenzone 
274 PViv       3    3  
275 Cald       1    1  
276 PViv       1    1  
277 MartEaMar       1    1  
278 AfSrzSam       1    1  
279 Cald       1    1  
280 PayGmzCha       2    2  
281 PPon       31 1 tenzone   31 1 tenzone 
282 PAmigo       7    14  
283 JuBols             

 

 

Se i criteri cronologico e di genere non sembrano essere compiutamente rispettati 

nemmeno in quella che è stata individuata come zona tripartita, dipende, secondo Resende 

de Oliveira, dal fatto che questa non corrisponde più alla sua fisionomia originale, ma è 

stata alterata da innumerevoli interventi. Dobbiamo quindi introdurre il concetto di 

‘livello’. 

Lo studioso distingue due livelli di formazione della tradizione manoscritta; il primo 

corrisponde ai processi di raccolta e disposizione dei materiali verificatisi nel corso del 

XIII secolo: gli allestitori delle prime raccolte (compresa quella da cui sarebbe derivato A) 

avrebbero proceduto suddividendo l’opera dei trobadores, fino a quel momento trasmessa 

in rotuli d’autore, assegnando ogni composizione ad una delle tre grandi sezioni di genere 

che andavano formandosi e ordinando poi le sotto-sezioni d’autore in modo che seguissero 

un criterio di successione cronologica. Gli estremi delle sezioni di genere costituitesi 

durante questo primo livello dovevano corrispondere grosso modo a quelli dell’odierna 

zona tripartita. 

In base ad un accurato studio delle biografie dei trovatori, inoltre, Resende de Oliveira nota 

la vicinanza dei materiali attribuiti a poeti di comune estrazione sociale o di uguale 

provenienza geografica; sulla base di questi due nuovi criteri, quindi, lo studioso ipotizza 

l’esistenza di due raccolte primitive, un «cancioneiro de cavaleiros» e una «recolha de 

trovadores portugueses»,  che sarebbero confluite nella formazione del primo livello. 
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Nel corso della prima metà del XIV secolo, tuttavia, la tradizione manoscritta sembra 

essere andata incontro ad una fase di rielaborazione: l’arrivo di nuovi materiali amplia 

sensibilmente il corpus delle raccolte, ma provoca sconvolgimenti anche all’interno delle 

sezioni precedentemente costituitesi; la collocazione delle nuove poesie non rispetta più la 

rigida ripartizione per generi ed è così che i testi di più recente inserzione spesso non 

corrispondono alla categoria tipologica della sezione in cui vengono a essere posizionati. 

Inoltre l’inserimento dei nuovi autori (per lo più appartenenti alle ultime generazioni, 

anche se non mancano casi di esponenti più antichi che non erano entrati nella prima fase 

di costituzione della tradizione) non rispetta più la successione cronologica. I compilatori 

di questa seconda fase di inserimento dei materiali - che ha grosso modo la consistenza 

delle zone complementari delle tre sezioni, ma non coincide con esse – procedono senza 

tenere in considerazione i due criteri ordinatori precedentemente in vigore, alterando di 

conseguenza la fisionomia originaria delle raccolte. 

Anche in questo secondo livello Resende de Oliveira individua dei nuclei costitutivi 

riconoscibili in base alla comune estrazione sociale dei trovatori o alla loro provenienza 

geografica: si parla infatti di una «compilação de reis e magnates», di una «compilação de 

clerigos» e di un «cancioneiro de jograis galegos», a cui si sarebbero affiancati alcuni 

canzonieri individuali, come quelli di Estevan da Guarda e di Johan Airas de Santiago. 

 

A questo secondo livello seguì in realtà una terza fase di accrescimento, che comportò 

l’inserimento di un gruppo di autori quattrocenteschi le cui composizioni, sparse all’interno 

dei canzoneri B e V, sono state riconosciute come estranee all’esperienza culturale 

trovadoresca e, di conseguenza, trascurabili nella nostra indagine.383 

 

L’importante è quindi riconoscere quali composizioni siano entrate nel primo livello di 

costituzione della tradizione e quali, invece, siano frutto della seconda fase di elaborazione 

dei materiali; l’operazione è complicata dal fatto che i successivi interventi hanno alterato 

la disposizione iniziale dei testi, così che le due zone individuabili oggi non corrispondono 

alle due fasi costitutive: ci sono autori o componimenti del primo livello della tradizione 

che sono stati dislocati nella zona complementare, così come ci sono trovatori e testi 

                                                           
383 A p. 39 di Depois do espectáculo trovadoresco, cit., Resende de Oliveira elenca gli autori interessati da 
questa terza fase di accrescimento dei materiali; si tratta di Anónimo n.34, Anónimo n.78, Fernand’Eanes 
n.117, Anónimo n. 121, Álvaro Afonso n.123, Anónimo n.151, Diego Gonçalves de Montemor-o-Novo 
n.165, Anónimo n.167, Anónimo n.186. 



463 

 

inglobati nella fase di accrescimento, che sono però stati inseriti nella zona tripartita, 

causando lo spostamento di altri materiali. 

Insomma, per poter studiare analogie e differenze tra le due fasi costitutive della tradizione 

manoscritta, bisogna riuscire a scinderle. Ed è proprio a questa operazione che Resende de 

Oliveira dedica gran parte della sua opera. Lo studioso portoghese formula una serie di 

criteri in base ai quali individuare autori e testi appartenenti al primo livello della 

tradizione; tra questi criteri troviamo: la presenza dell’autore in A, ovvero nella raccolta 

più antica che ci sia pervenuta; il fatto di presentare testi correttamente divisi nelle tre 

sezioni in base al genere corrispondente; il rispetto della successione cronologica. Al 

contrario, la mancanza di tali caratteristiche dovrebbe permettere di individuare gli autori 

entrati nel secondo livello della tradizione. 

 

Nelle seguenti tabelle rielaboriamo lo schema fornito precedentemente separando primo e 

secondo livello, in modo da poter studiare la distribuzione dei generi lirici nelle due fasi 

costitutive della tradizione. I numeri che si riferiscono alla collocazione degli autori 

rimangono quelli della prima tabella, in modo che se ne possa ricavare la posizione nel 

quadro odierno complessivo. Le motivazioni della collocazione di ogni singolo autore nel 

primo piuttosto che nel secondo livello sono contenute nelle pagine del volume di Resende 

de Oliveira a cui si rimanda per ogni dubbio. 

 

 

PRIMO LIVELLO DELLA TRADIZIONE 
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2 AyMnz  ?     2        
3 DieMnz  ?     2        
4 P.P.Bazoco             
5 J.Velaz             
6 donJuano             
7 JSrzPav             
8 Palmeira             
9 Cameiros             
10 AfSrzSam             
11 OsEa     8        
12 MondFdzMir     2        
14 GilSchz     1        
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15 RuiGmz     2        
16 FerRdzCalh     22        
17 PGarAm     1        
18 FerPaezTal     5        
19 VaFdzSend  8    25        
20 JSrzSom 1    24  1* *78,15     
24 PaySrzTav 9    6        
25 MartSrz 22    22  1* *97,32     
26 Anon. 

(RoyGmzBret) 
2    2        

27 AyCarp 4    5        
28 NuRdzCan 2    4        
30 NuFdzTor 12    13        
31 PGarBu 29    35  1* *125,30     
32 JNzCam 3    3        
33 FerGarEsg 15    18        
36 RoyQuey 15    16 1*  *148,15     
37 VaGil 13    6        
38 GonçEaVi             
39 JPrzAv 1+5            
40 JSrzCoe 21    16        
42 Anon. (EstTrav) 1            
43 RoyPaezRib 13    13        
44 JLpzUlh 11    11        
50 FerGvzSeav 12    8    1    
51 PGmzBarr 2    2   +1 di Ponte 2   +1 di Ponte 
53 AfLpzBay 2    2    2    
54 MenRdzTen 2    6 1  1 tenzone 6 1  1 tenzone 
57 JGarGlh 12    10  1  10  1  
58 EstFai 2    2    2    
59 JVqzTal 4    4    4    
60 PayGmzCha 10  1* *114,6         
61 FerVelho 8    9   +1 di Seabra 9   +1 di Seabra 
64 BonGen 2    2        
65 Anon. (VaPrzPar)     3    3    
66 Anon. (AfEaCot)             
67 Anon.             
68 PEaSol 3 1*  *117,3         
69 FerPad 3            
70 PPon 5            
71 VaRdzCal 10            

 

 

A questi si aggiungerebbero autori che secondo Resende de Oliveira sono stati dislocati 

nella zona complementare delle cantigas de amigo in seguito agli spostamenti causati 

dall’inserzione di nuovi materiali, ma che inzialmente dovevano occupare un posto nella 

zona tripartita della sezione di cantigas de amor: 
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150 AfEaCot       1 1 tenzone   1 1 tenzone 
152 AfEaCot     1    1    
155 FerPad     3    3    
156 PPon     7   2 c.encom. 

4 prantos 
7   2 c.encom. 

4 prantos 
157 VaRdzCal     9    9    
194 PEaSol     2    2    
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85 FerRdzCalh      8    8   
86 VaFdzSend      4    4   
87 PaySrzTav      3    3   
88 NuFdzTor      8    8   
89 PGarBu      2    2   
90 JNzCam      5    5   
91 AyCarp      8    8   
92 VaGil      2    2   
93 JPrzAv     2 10   2 10   
94 JSrzCoe      15    15   
96 JLpzUlh      7    7   
98 GonçEaVi      7    7   
99 RoyQuey      3    3   
100 MenRdzTen      4    4   
102 EstTrav      4    4   
105 PGmzBarr      3    3   
107 FerGvzSeav      1    1   
108 AfLpzBay      4    4   
109 JGarGlh     1 16 2  1 16 2  
114 JVqzTal      8    8   
120 FerVelho      1    1   
122 VaPrzPar      5    5   
124 AfEaCot      3    3   
125 PEaSol      3    3   
126 PPon      7    7   
131 VaRdzCal      2    2   
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213 JSrzPav       1    1  
214 FerRdzCalh       3    3  
215 FerPaezTal     1  3  1  3  
 (J.S.Somesso)             
 (P.V.Taveirós)             
217 MartSrz       14    14  
218 NuFdzTor       1    1  
219 PGarBu       13 1 tenzone   13 1 tenzone 
220 RoyQuey       4    4  
222 GonçEaVi       1    10  
223 JPrzAv            3 tenzoni 
224 JSrzCoe           8  
225 VaGil            1 tenzone 
227 RoyPaezRib           2  
233 PGmzBarr       7    7  
237 AfLpzBay       4    4  
238 MenRdzTen       1    1  
239 AyPrzVuyt       13    13  
240 JGarGlh       15 2 tenzone   12 2 tenzoni 
241 FerVelho       1      
242 VaPrzPar       4 1 tenzone     
243 FerGarEsg       2      
244 VaGil        1 tenzone     
246 GilPrzCo     1  16 1 c. moral     
248 RoyGmzBret       2      
249 JVqzTal       5 2 tenzoni     
250 Nunes [JNzCam]       1      
251 FerSrzQuinh       4 1 c. moral     
253 EstFai       1      
254 MenPaez       1      
257 AfEaCot      1 12   1 12  
 (P.G.Charinho)             
 (P.Ponte)             

 

 

A questi, sempre secondo le analisi dello studioso portoghese, andrebbero aggiunti gli 

autori che, in seguito all’accrescimento dei materiali, sarebbero stati oggetto di uno 

spostamento, finendo nella zona complementare della sezione di cantigas de amigo o in 

quella delle cantigas de escarnio e maldizer: 
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159 PGmzBarr            1 c.moral 

 
273 AfEaCot       1 1 tenzone   1 1 tenzone 
280 PayGmzCha       2    2  
281 PPon       31 1 tenzone   31 1 tenzone 

 

 

 

Cominciamo ad esaminare la distribuzione dei generi lirici in questo primo livello, facendo 

però un’importante premessa: il fatto che un autore faccia parte del primo livello della 

tradizione non implica necessariamente che tutte le liriche facenti attualmente parte della 

sezione a lui dedicata fossero già presenti in quella prima fase. Il confronto con la 

testimonianza antica del canzoniere A permette a Resende de Oliveira di individuare una 

serie di casi in cui anche in sezioni di autori del primo livello sono entrati materiali 

incorporati in una fase successiva o provenienti da altre zone della silloge; i testi ‘allogeni’ 

sono spesso proprio quelli il cui genere è in contraddizione con la sezione all’interno della 

quale si collocano. Sulla base di queste prove molto convincenti, il ragionamento viene 

esteso anche a casi in cui manca il confronto con il canzoniere A: la presenza, all’interno 

delle sezioni d’autore del primo livello, di testi non riconducibili al genere della sezione 

corrispondente vegono imputati a perturbazioni verificatesi in una fase successiva. Resta il 

fatto che, in mancanza della possibilità di trovare riscontro in testimoni delle fasi più 

antiche della tradizione, molte delle soluzioni avanzate rimangono delle ipotesi; valide, ma 

pur sempre delle ipotesi. 

Fatte queste premesse, possiamo affermare che, nel complesso, il criterio di disposizione 

per generi risulta ampiamente operante nel primo livello di formazione.  

Il canzoniere A, in particolare, sembra riflettere uno stadio della tradizione caratterizzato 

da un alto grado di ‘purezza’ per quanto riguarda la selezione dei testi in base al genere 

lirico. Nel cancioneiro da Ajuda sono solo due i testi che esulano dalla categoria della 

cantiga de amor: il componimento 114,6 (De quantas cousas eno mundo son) di Pai 

Gomez Charinho (schedato come ‘cantiga encomiastica’ in Tavani, come ‘escarnio 

politico’ in MedDB e come ‘género incerto’ in Littera; Universo cantigas non esplicita 

alcuna classificazione), in cui l’autore paragona il re di Castiglia e Leon al mare, e 

l’originale cantiga 117,3 (Eu sey la dona velida) di Pedr’Eanes Solaz (classificata come 

‘amor’ in Tavani, come ‘amigo’ in MedDB e come ‘escárnio e maldizer’ in Littera; non 
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compare ancora nel corpus di Universo cantigas). Al di là di questi testi ‘problematici’, 

che la critica moderna fatica a classificare, il resto delle trecento cantigas trasmesse da A 

sono radunabili senza particolari problemi sotto l’etichetta di cantigas de amor. 384 

La situazione si complica un po’ nei canzonieri cinquecenteschi: il numero dei 

componimenti la cui categoria tipologica non corrisponde a quella della sezione in cui sono 

stati inseriti aumenta. Convinto che il primo livello della tradizione prevedesse un rispetto 

pressoché assoluto della tripartizione per generi, Resende de Oliveira spiega queste 

discrepanze come il risultato di perturbazioni che devono essersi verificate 

nell’antecedente comune a B e V, quando l’arrivo di nuovi materiali causò una serie di 

movimenti che alterò la fisionomia originaria delle sezioni, con lo spostamento di alcuni 

testi da una sezione all’altra. Ma per la trattazione dei singoli casi rimandiamo senz’altro 

all’ampia e dettagliata dissertazione fornita dallo studioso. 

Quello che ci interessa mettere ancora in evidenza è la collocazione di alcuni cosiddetti 

‘generi minori’: all’interno della produzione di autori entrati nel primo livello della 

tradizione figurano infatti esemplari di tenzoni, cantigas morali, cantigas encomiastiche e 

prantos. Purtroppo, l’impossibilità nella maggior parte dei casi di effettuare un confronto 

con A impedisce di verificare se la collocazione di questi testi sia originaria o sia legata 

all’arrivo dei nuovi materiali. 

 

Passiamo ora ad analizzare il secondo livello della tradizione, costituitosi, secondo 

Resende de Oliveira, a partire dall’inserimento di liriche provenienti da una «compilaçao 

de reis e magnates» (i cui contorni sono ancora visibili nella zona complementare della 

sezione di cantigas de amor), da una «compilaçao de clérigos» e da un «cancioneiro de 

jograis galegos» (i cui autori vennero riversati nella zona complementare delle sezioni di 

cantigas de amigos e de escarnio e maldizer) e da una serie di raccolte individuali, tra le 

quali dovevano trovarsi anche il canzoniere di Estevan da Guarda e quello di Johan Airas 

de Santiago. 

Sono da considerare autori del secondo livello anche trovatori che attualmente si 

rinvengono nelle zone tripartite, ma che, in base alla ricostruzione di Resende de Oliveira, 

vi sono stati dislocati in seguito agli spostamenti resisi necessari dopo l’arrivo nelle sezioni 

dei nuovi materiali. 

                                                           
384 Cfr. M. Brea, ¿Textos discordantes no Cancioneiro da Ajuda?, in Ead. (a cura di), Carolina Michaëlis e o 
Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, pp. 266-279. 
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SECONDO LIVELLO DELLA TRADIZIONE385 
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13 FerFigLem     1 1       
21 NunEaCer     10        
29 NuPor             
35 JLob     5+1        
41 RodEaRed     5 1       
45 FerFdzCog     6 1       
46 RodEaVas     2 1       
47 PMaf     4 1  1 c.moral     
48 AfMdzBest     8        
49 PMaf      1       
52 SaSchz             
55 AfFdzCob     2    2    
56 AfSchz     8  2 1 tenzone 8  2 1 tenzone 
62 AyVeaz     4  1  2    
63 PViv             
72 MartMo 4*   *1c.mor?         
73 RoyFdz             

74 GarMdzEi        1 INT.     
75 GonçGar       1      
76 Alf X     3 1 34 1 c. moral 

2 tenzoni 
3 INT. 

  18 1 c. moral 

77 Den     73 53 1 1 past. 
1 INT.* 

73 53 1 1 past. 
1 INT.* 

79 Alf XI        1 INT.    1 INT. 
80 PPort     4    4    
81 PLar       3    3  
82 EstFdzElv     3 1   3 1   
83 EstGuar     6    6    
84 POrn     1    1    
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95 EstReim      2    2   
97 FerFdzCog      4    4   
101 EstCoe      2    2   
103 RodEaVas      3    3   
104 AfMdzBest     1 2   1 2   

                                                           
385 La linea di maggior spessore segnala la separazione tra gli autori attualmente collocati nella cosidetta zona 
tripartita e quelli che si trovano nella zona complementare. 
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106 PViv      2    2   
110 EstGuar      1    1   
111 POrn      1    1   
112 AfSchz      2 2   2 2  
115 NuPrzSan   [?]      6    6   
116 MenVzqFo   [?]      1    1   
118 FerFroy   [?]      4    4   
128 JGar   [?]      2    2   
129 ReimGvz  [?]      1    1   
130 GarSrz    [?]      2    2   
132 Mend      1    1   
133 AfPaez     4  1  4  1  
134 MenRdzBre     1    1    
135 JMdzBrit     6 3   6 3   
136 AyNz     8 3 2 1 c.moral 8 3 2 1 c.moral 
137 AfGmz       1    1  
138 MartMo     9   3 c.moral. 

1 tenzone 
9   3 c.moral. 

1 tenzone 
139 RoyFdz     18    18    
140 MartMo       2 1 c.moral   2 1 c.moral 
141 PGvzPor      4    4   
142 PGtrz     1  1  1  1  
143 EstPrzFroy     1    1    
144 GmzGar     1 1   1 1   
145 RoyFdz      7    7   
146 PaeCan      2    2   
147 PEaMar     1    1    
148 SaSchz     1 5   1 5   
149 JAy     21 1 2 1 pastor. 21 1 2 1 pastor. 
153 AyEng     2  1  2  1  
154 RodEaAl      1    1   
158 RoyMrzUl     1 2   1 3   
160 JAy     40   1 tenzone 47  1 1 tenzone 
161 MartPrzAl     7    7    
162 PVeer     2    2    
163 BernBon     10   1 tenzone 10   1 tenzone 
164 JServ     2    2    
166 JuBols     1    1    
168 PArm     13    13    
169 EstFdzElv      3    3   
170 PAmigo     4  1 1 pastor. 4  1 1 pastor. 
171 AyPaez     2    2    
172 Lour     1    1    
173 JBav     7    7    
174 GalFdz     2    2    
175 Lopo     3    3    
176 Lour     1    1    
177 Johan        1 c.encom.    1 c.encmo. 
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1 pranto 1 pranto 
178 PBard      5    5   
179 PMdzFon     5    5    
180 NuPor      1    1   
181 PVeer      6    6   
182 BernBon      8    8   
183 JServ      17    17   
184 JZor     1 10   1 10   
185 RoyMrzCa     3 3   3 3   
187 JuBols      15  1 tenzone  15  1 tenzone 
188 MartCamp      2    2   
189 PMe      9    9   
190 MartCal      7    7   
191 NuTrz      4    4   
192 PArm      4    4   
193 PAmigo      11    11   
195 JBav      13  1 tenzone  13  1 tenzone 
196 PGarAm      1    1   
197 PaeCal      2    2   
198 MartPadr     1 9   1 9   
199 Lopo      8    8   
200 GalFdz      4    4   
201 Lour     1 6   1 6   
202 Golp      1    1   
203 JCan      3    3   
204 MartGi      8    8   
205 MartCod      7    7   
206 AyPaez      2    2   
207 FerLa      1    1   
208 JReq      5    5   
209 FerEsq     2 4   1 4   
210 EstGuar      27  1 tenzone  27  1 tenzone 
211 JFdzArd     1  1  1  1  
212 MenRdzBre       2    2  
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216 LoLias       20    20  
221 JLob       1    1  
228 JServ           4  
229 Lour           1 3 tenz.+1 
230 PPort       2    6  
231 JGaya     1  1  1  1  
234 JGaya     3  2  3  2  
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235 JBav       8    8  
236 JAy       8    8  
245 PMaf       2      
247 Den       10      
252 AfMdzBest       3      
255 PViv             
256 PGarAm       6 1 tenz.     
258 DiePez       1    1  
259 PAmigo       3    3  
260 PGarAm       5    5  
261 PMdzFon       1    1  
262 AyNz       1    1  
263 PArm       1    1  
264 PGarAm       1    1  
265 FerEsq       2    2  
266 Vidal     2    2    
267 FerEsq       1    1  
268 JVelho       2    2  
269 AfFdzCub       1    1  
270 EstFdzBarr       1    1  
271 JRom       1    1  
272 FerRdzRed       2    2  
274 PViv       3    3  
275 Cald       1    1  
276 PViv       1    1  
277 MartEaMar       1    1  
278 AfSrzSam       1    1  
279 Cald       1    1  
282 PAmigo       7    14  
283 JuBols             

 

Già ad un primo sguardo vediamo confermato quanto era stato previsto: la ripartizione dei 

testi nelle tre sezioni non è più strettamente regolata dal criterio di genere; molte delle 

composizioni appartengono ad una categoria diversa da quella della sezione all’interno 

della quale sono state collocate. Si sottrae tuttavia a questa tendenza la sezione di cantigas 

escarnine, in cui sembra regnare una maggiore omogeneità. 

Se questo dato macroscopico è senz’altro vero, non si può dire che l’attenzione per la 

separazione della produzione lirica nei diversi generi venga meno: le sezioni d’autore sono 

quasi sempre rappresentative di un solo genere per volta; nel caso di autori che presentano 

la frequentazione di più generi, la ripartizione può essere evidente all’interno della stessa 

sezione d’autore (come nel caso del canzoniere di Don Denis); ci sono poi trovatori che 

compaiono più volte, ma con raggruppamenti di testi distinti sulla base del genere (è, ad 
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esempio, il caso di Johan Airas), mentre poche sono le sezioni d’autore in cui incontriamo 

più generi mescolati tra loro (come nel raggruppamento di testi attribuiti ad Airas Nunez). 

Particolarmente emblematica si rivela la distribuzione di autori e testi della zona 

complementare delle cantigas de amigo, specialmente di quelli riconducibili al cancioneiro 

de jograis galegos. La maggior parte dei trovatori entrati nella tradizione manoscritta a 

partire da questa raccolta vi figurano dapprima con un raggruppamento di cantigas de 

amor e poi, quasi nel medesimo ordine di apparizione, con un gruppo di cantigas de 

amigo:386 
     CANT. DE AMOR  CANT. DE AMIGO  ALTRO 

 
162 Pero de Veer   2    
163 Bernal de Bonaval  10     1 tenz. 
164 Johan Servando  2  
166 Juião Bolseiro  1  
168 Pero d' Armea  13  
170 Pedr' Amigo de Sevilha 4     1 esc. 1 past. 
171 Airas Paez   2  
172 Lourenço   1  
173 Johan Baveca  7  
174 Galisteu Fernandiz  2  
175 Lopo    3  
176 Lourenço   1  
 
178 Pero de Bardia     5  
180 Nuno Porco      1  
181 Pero de Veer      6  
182 Bernal de Bonaval     8  
183 Johan Servando     17  
184 Johan Zorro   1   10  
187 Juião Bolseiro     15   1 tenz. 
188 Martin Campina     2  
189 Pero Meogo      9  
190 Martin de Caldas     7  
191 Nuno Treez      4   
192 Pero d' Armea     4  
193 Pedr' Amigo de Sevilha    11  
195 Johan Baveca     13  1 tenz. 
196 Pero Garcia d' Ambroa    1  
197 Pae Calvo      2  

                                                           
386 Vengono evidenziati in grassetto gli autori interessati da questo tipo di doppia collocazione. 
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198 Martin de Padrozelos  1   9  
199 Lopo       8  
200 Galisteu Fernandiz     4  
201 Lourenço   1   6  
202 Golparro      1  
203 Johan de Cangas     3  
204 Martin de Ginzo     8  
205 Martin Codax      7  
206 Airas Paez      2  
207 Fernan do Lago     1  
208 Johan de Requeixo     5  

 

Ne risulta che il canzoniere di giullari galeghi doveva probabilmente consistere in una 

raccolta già suddivisa per generi, da cui il compilatore dell’antecedente di B e V avrebbe 

tratto prima gli autori e i componimenti classificabili come cantigas de amor e poi quelli 

ascrivibili alle cantigas de amigo. Che poi tutto il materiale sia finito nella sezione delle 

cantigas de amigo è relativamente di secondaria importanza, dato che, dal nostro punto di 

vista, l’importante è poter affermare che a monte sia stata percepita la differenza tipologica 

tra i testi appartenenti ai diversi generi. 

 

La medesima attenzione alla suddivisione per generi è presente anche nei canzonieri 

individuali che entrano a far parte della tradizione in questo secondo livello, tra cui 

annoveriamo quelli di Estevan da Guardia e di Johan Airas de Santiago. Nel primo caso il 

trovatore è presente in tre parti del canzoniere, con raggruppamenti omogenei tra loro per 

quanto riguarda il genere, sebbene la loro collocazione attuale non corrisponda in toto alla 

suddivisione in sezioni: 

 ESTEVAN DA GUARDIA  

 83. 6 cant. de amor (zona complementare della sez. di cant. de amor)  

 110. 1 cant. de amigo (zona tripartita della sez. di cant. de amigo) 

 210. 28 cant. de escarnio (zona complementare della sez. di cant. de amigo) 
       di cui una tenzón 

Il caso di Johan Airas de Santiago è molto simile; anche il suo consistente canzoniere si 

trova distribuito in tre punti diversi delle raccolte colocciane con testi che (salvo qualche 

piccola eccezione) vengono raggruppati in maniera omogenea sulla base del genere: 
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 JOHAN AIRAS DE SANTIAGO 

 149. 22 cant. de amor (zona complementare della sez. di cant. de amigo) 
  di cui una pastorela 

  1 cant. de amigo 

  2 cant. de escarnio 

 160. 40 cant. de amigo  (zona complementare della sez. di cant. de amigo)

 236. 8   cant. de escarnio  (zona tripartita della sez. di cant. de escarnio) 

 

Ci limitiamo a fornire qualche piccola osservazione in merito ai tre testi che sembrano 

contraddire la ripartizione dei testi di Johan Airas in tre raggruppamenti tipologicamente 

omogenei. 63,15 A por que perço o dormir è classificata come ‘escarnio literario’ da 

MedDB, ma è in realtà uno di quei testi per cui la critica ha avanzato l’etichetta di 

‘escarnio de amor’, su cui avremo modo di tornare ampiamente. Per il momento basti 

considerare il fatto che l’incipit (vv. 1-2: A por que perço o dormir / e ando mui 

namorado) non contraddice una sua collocazione tra le cantigas de amor. Qualcosa di 

simile avviene per 63,38 Meu senhor Rei de Castela, anch’esso più volte identificato come 

escarnio de amor (MedDB opta per l’etichetta di ‘escarnio persoal’); in questo caso la 

componente eterodossa (che si concretizza nella richiesta del poeta al re di Castiglia di 

organizzargli un incontro con la sua senhor, ormai donna sposata il cui marito perseguita il 

trovatore) è decisamente più spiccata, anche se il compilatore della raccolta sembra aver 

ritenuto il testo tipologicamente più affine alle cantigas de amor, tra le quali infatti lo 

colloca. Un carattere ibrido caratterizza anche 63,74 Todalas cousas eu vejo partir, cantiga 

de amigo il cui tratto distintivo, vale a dire l’appellativo amigo, arriva solo nel ritornello, al 

verso 6; il tono generale è quello di una riflessione che poco ha a che fare con il 

tradizionale lamento della fanciulla, impegnata in questo caso in una riflessione sui 

mutamenti che vede all’opera nel mondo. Alla lettura dei primi versi il componimento non 

risulta immediatamente una cantiga de amigo, probabile motivo per cui è stata collocata 

lontano dalle sue simili. 

 

Un altro caso interessante è quello di Don Denis, uno degli autori più prolifici del 

panorama galego-portoghese, almeno per quanto ci è dato sapere. L’opera del re-trovatore 

– probabilmente giunta nello scriptorium all’interno di una raccolta di re e magnati, 

secondo la terminologia usata da Resende de Oliveira – tocca tutti e tre i generi principali, 
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anche se cantigas de amor e de amigo sono collocate entrambe nella zona complementare 

della prima sezione, mentre le cantigas de escarnio sono state inserite nella sezione 

corrispondente. I testi afferenti ai due generi amorosi sono collocati uno di seguito 

all’altro, ma con una netta separazione tra i due ragruppamenti; prima vengono le più di 

settanta cantigas de amor, con qualche piccola eccezione: 25,129 Unha pastor se queixava 

viene cassificata da MedDB come ‘Amigo, motivo Pastorela’, ma l’incipit depone 

senz’altro a favore di una composizione a voce maschile (il lamento della fanciulla è infatti 

riportato per bocca del poeta); 25,86 Proençaes soen mui bem trobar è classificato come 

‘escarnio literario’ in MedDB, ma come ‘amor’ in Littera: sebbene con tono ironico 

l’autore riprende gli stilemi tipici del trobar amoroso, motivo per cui l’intonazione 

generale del componimento non stride con quella dei testi che lo circondano; 25,69 O voss' 

amigo tan de coraçon, infine, è a tutti gli effetti una cantiga de amigo, sebbene sui generis, 

dal momento che a parlare è una amiga della fanciulla innamorata. Le ‘perturbazioni’ di 

genere contenute nel raggruppamento di cantigas de amor di Don Denis sono quindi meno 

forti di quanto le classificazioni moderne sembrano suggerire. 

Alla fine di questo primo gruppo, cominciano le cinquantuno cantigas de amigo del 

medesimo re-trovatore; lo stacco è reso ancora più evidente dalla rubrica «E em [e]sta 

folha adeante se començam as cantigas d'amigo que o mui nobre Dom Denis Rei de 

Portugal fez» (B f. 124r, V f. 20v). L’ampio raggruppamento di testi a voce femminile è 

‘turbato’ dalla sola 25,37 En grave dia, senhor, que vos oí, una cantiga de amor che non 

tarda a mostrare anche i tratti caratteristici della cantiga de amigo, dal momento che si 

tratta di un componimento dialogato, in cui i primi due versi di ogni strofe sono messi in 

bocca al poeta (che si rivolge alla dama con il tipico appellativo senhor), mentre il terzo e 

il quarto sono fatti pronunciare alla donna (che si rivolge all’interlocutore con l’altrettanto 

caratteristico amigo); segue un refrán di due versi che presenta la medesima alternanza 

(con ripetizione dei rispettivi appellativi): 

vv. 1-6  - En grave dia, senhor, que vos oí 

falar e vos viron estes olhos meus 

- Dized', amigo, que poss' eu fazer i 

en aqueste feito, se vos valha Deus? 

- Faredes mesura contra mi, senhor 

- Farei, amigo, fazend' eu o melhor 
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La collocazione di questo testo tra le cantigas de amigo non è quindi esplicitamente 

contraddittoria, sebbene secondo le indicazioni dell’autore dell’Arte de Trovar il 

componimento dovrebbe essere senza dubbio considerato una cantiga de amor, dal 

momento che è la voce maschile a parlare per prima: 

Capitolo quarto 

E porque algũas cantigas i há en que falam eles e elas outrossi, por én é bem de 

entenderdes se som d’amor, se d’amigo: porque sabede que, se eles falam na prim‹eir›a 

cobra e elas na outra, ‹é d’›amor, pois se move a razon d’ele (como vos ante dissemos); e 

se elas falam na primeira cobra, é outrossi d’amigo; e se ambos falam en ũa cobra, outrossi 

é segundo qual deles fala na cobra primeiro.387 

 

Gli esempi fin qui raccolti hanno il merito di mostrare come le rigide classificazioni 

moderne nascondano in realtà situazioni molto più sfumate. 

Ci sembra inoltre interessante sottolineare come, nonostante sia vero che i testi incorporati 

nel secondo livello di formazione della tradizione comportano uno sconvolgimento 

all’interno dell’impianto tripartito delle raccolte originarie, questi cambiamenti abbiano 

conseguenze quasi esclusivamente a livello ‘macrostrutturale’: viene senza dubbio 

scompaginata la ripartizione dei componimenti nelle sezioni di genere, ma, una volta 

separati primo e secondo livello, ci si accorge di come il criterio di genere sia ancora 

pienamente operante a livello di microstrutture: la maggior parte dei nuovi autori viene 

inserita con raggruppamenti di liriche omogenee tra loro per quanto riguarda il genere e in 

alcuni casi l’opera di un trovatore riceve tante collocazioni quanti sono i generi frequentati 

(anche senza che questi corrispondano al genere della sezione in cui sono stati 

materialmente inseriti). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
387 G. Tavani (a cura di), Arte de trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, Lisboa, Colibri, 
1999, p. 41. 



478 

 

3.3.3 LA COLLOCAZIONE DEI GENERI ‘MINORI’ 
 

La struttura interna dei canzonieri rende evidente la fissazione già in epoca medievale di un 

‘sistema’ tripartito, in cui un’apposita sezione materiale del codice viene riservata solo ai 

tre cosiddetti generi principali. Ma dove si collocano gli esemplari appartenenti ai generi 

‘minori’? Può lo studio della tradizione manoscritta dirci qualcosa del loro grado di 

riconoscibilità agli occhi dei compilatori delle raccolte? 

 

 

 

 TENZONI 

Tra i generi secondari quello numericamente più rappresentativo è sicuramente quello delle 

tenzoni o, più genericamente, dei testi dialogati, anche se, come abbiamo visto, sul numero 

dei testi che andrebbero a formare il corpus ancora non c’è pieno accordo da parte della 

critica. Si tratta comunque di una trentina di esemplari. 

All’analisi dei componimenti e dello statuto del genere è stato dedicato un contributo 

recente di E. Corral Díaz.388 La studiosa prende in esame tre dei quattro campi toccati 

anche dalla nostra indagine (trattati di poetica, autodefinizioni e rubriche), ma per quanto 

riguarda la collocazione all’interno della tradizione manoscritta, la studiosa si limita ad 

osservare che: 

El carácter minoritario de las formas dialogadas explicaría, asi mismo, que no se reserve 

una sección específica que reúna las composiciones, tal y como acontece en la lírica 

occitana. La mayoría de los textos de los géneros dialogados son copiados en la sección de 

las cantigas de escarnio por afinidad temática. Sólo una quinta parte del corpus se 

concentra en el espacio reservado para las cantigas de amor, y un porcentaje semejante se 

recopila en la parte correspondiente a las cantigas de amigo. Dentro de estos bloques las 

cantigas dialogadas se recogen habitualmente en el interior del ciclo textual atribuido al 

trovador que inicia el diálogo.389 

 

 

                                                           
388 E. Corral Díaz, Acerca de la catalogación, cit. 
389 Ivi, p. 200. 
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In effetti, la lirica galego-portoghese non riserva un’apposita sezione dei canzonieri ai 

generi dialogati, come avviene invece in maniera molto diffusa nelle tradizioni occitanica e 

oitanica; ad una prima ricognizione superficiale, le tenzoni dei trobadores figurano 

attualmente sparse all’interno delle tre sezioni dei generi cosiddetti ‘maggiori’: 

 Sez. Cantigas de amor zona trip.: 135,3  B142 
      97,2  B144 
      101,5  B403bis V14 
      9,14  B416  V27 

     zona compl.: 54,1  B465 
      18,26  B477 

 
 Sez. Cantigas de amigo: zona trip. - 
     zona compl. 94,20  B888  V472* 

      2,18  B969  V556 
      63,70  B1052  V642 
      22,2  B1072  V663 
      85,11  B1181  V786 
      64,22  B1221  V826 
      30,35  B1315  V920 

 
 Sez. Cantigas de escarnio: zona trip. 125,49  B1383  V991 
       75,8    V1009  
       75,10    V1010  

      75,9    V1011 
       152,7    V1020  
       79,52    V1021 
       79,47    V1022 
       88,14    V1032  
       88,13    V1034 
       88,7    V1035 

      94,20    V1036* 
       70,28  B1493  V1104 
       70,33  B1494  V1105 

      154,8  B1509  
      152,12  B1512  

       81,1  B1550 
      81,8  B1551 
      126,5  B1573  

     zona compl. 2,19  B1615  V1148 
      120,9  B1652  V1186 

 

 

La maggioranza dei testi dialogici è collocata nella sezione delle cantigas de escarnio e 

maldizer, in accordo con il contenuto satirico della maggior parte di essi: se infatti l’Arte 

de Trovar attesta che le tenzoni «se podem fazer d’amor ou d’amigo ou d’escarnho ou de 
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maldizer»,390 il corpus giunto fino a noi è quasi interamente di tematica escarnina (mentre 

delle due tenzoni di tema amoroso una è presente nella sezione di cantigas de amor, ma 

l’altra è tramandata nella sezione de escarnio). 

Il confronto con il Cancioneiro da Ajuda ci permette di fare subito una prima 

constatazione: nessuna della tenzoni collocate nella zona tripartita di B e V è presente nel 

canzoniere A:391 

A B 

A30 78,20 B123 78,20 
 [....] [...] 

B141 104,4 
 B142 135,3   tenzón 

B143 97,28   escarnio 
B144 97,2     tenzón 
B145 115,4 

A31 115,6 B146 115,6 
A32 115,2 B147 115,2 
A33 115,10 B148 115,10 

 

A B V 

A224 6,10 B395 6,10 V5 6,10 
A225 6,8 B396 6,8 V6 6,8 
 [...] [...] [...] [...] 
A226 101,12 B401 101,12 V11 101,12 
A227 101,7 B402 101,7 V12 101,7 
 B403 101,4    amigo V13 101,4    amigo 

B403bis 101,5    tenzón V14 101,5    tenzón 
B404 3,7 V15 3,7 
[...] [...] [...] [...] 
B413 9,6 V24 9,6 
B414 9,9        escarnio V25 9,9        escarnio 
B415 9,2        escarnio V26 9,2        escarnio 
B416 9,14      tenzón V27 9,14      tenzón 
B417 70,42 V28 70,42 

A228 70,43 B418 70,43 V29 70,43 
A229 70,9 B419 70,9 V30 70,9 

                                                           
390 G. Tavani (a cura di), Arte de trovar, cit., p. 43. 
391 Si segnala in tabella solo il genere dei testi che esulano dalla categoria delle cantigas de amor, a cui la 
sezione è dedicata. 
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La lacune pur presenti in A non sono sufficienti a giustificare l’assenza di questi testi; la 

collocazione attuale delle tenzoni è quindi frutto di un inserimento di materiali successivo 

al primo livello di costituzione della tradizione manoscritta o di uno spostamento di questi 

componimenti da altre parti dei codici alla posizione che occupano attualmente.392 

Gli altri esemplari del genere si trovano dispersi all’interno delle tre sezioni e sono opera 

tanto di autori entrati nella tradizione manoscritta nel primo livello della sua formazione, 

tanto di poeti arrivati nella fase successiva, a conferma del fatto che il genere della tenzone 

fu praticato durante tutta l’esperienza lirica peninsulare. Purtroppo, mancando la possibilità 

di un confronto con il cancioneiro da Ajuda, diventa difficile sapere quale fosse la loro 

collocazione originaria e se la loro posizione attuale risponda ai criteri originari o sia frutto 

di una serie di dislocamenti. 

E. Gonçalves, proponendosi di esaminare «la dispersion des tensons galégo-

portugaises»,393 osserva come la disposizione dei testi dialogati non sia in realtà del tutto 

affidata al caso, essendo talvolta «déterminée par des raisons de contiguïté des co-

auteurs»394 (135,3 97,2 75,8-9-10), talaltra legata a «des raisons de voisinage avec d’autres 

textes de poètes différents mais qui se rapportent au même milieu social, voire à la même 

matiére poétique».395 

La tendenza maggioritaria – presente trasversalmente in tutte le sezioni e zone interessate 

dal fenomeno – è quella di collocare la tenzone in ultima posizione all’interno della più o 

meno estesa sezione dedicata ad uno dei due autori che partecipano al dialogo. Questo è 

quello che accade in almeno otto casi: la tenzone 101,5 (zona tripartita, sez. cant. de amor; 

B403bis V14) tra Men Rodriguez Tenoiro e Juião Bolseiro si colloca alla fine del gruppo di 

poesie del primo dei due, costituita da sei cantigas de amor e da una cantiga de amigo 

immediatamente precedente allo scambio poetico; 9,14 (zona tripartita, sez. cant. de amor; 

B416 V27), la tenzone tra Afonso Sanchez e Vasco Martinz de Resende, si colloca in 

ultima posizione dopo otto cantigas de amor e due de escarnio di Afonso Sanchez. 

                                                           
392 Tali li considera Resende de Oliveira, che, dove possibile, ricostruisce la probabile posizione originaria. 
Per la collocazione attuale della tenzone tra Martin Soarez e Pai Soarez de Taveirós (97,2 = 115,1), si 
rimanda in particolare a P. Lorenzo Gradín, Orden y desorden en el cancionero gallego-portugués B. Las 
claves del texto y del libro, in «Romanic Review», 102/1-2 (2011), pp. 27-47; cfr. in particolare p. 36. 
393 E. Gonçalves, Sur la lyrique galégo-portugaise. Phénoménologie de la constitution des chansonniers 
ordonnés para genres, in M. Tyssens (a cura di), Lyrique romane médiévale, cit., pp. 447-464; la studiosa si 
concentra sulle tenzoni alle pp. 460-463; la citazione è tratta da p. 461. [Il saggio è ora disponibile anche in J. 
Dionísio – H. Monteagudo – M.A. Ramos (a cura di), De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros 
galego-portugueses, A Coruña, Real Academia Galega, 2017, pp. 127-146]. 
394 Ibidem. 
395 Ivi, p. 462. 
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All’interno del canzoniere individuale di Johan Airas de Santiago, il dialogo 63,70 (zona 

complem., sez. cant. de amigo; B1052 V642) con un certo Rui Martinz – di cui però non si 

conserva che la prima strofa – si colloca in posizione finale dopo un gruppo di ben 

quaranta cantigas de amigo di Johan Airas. La tenzone 22,2 (zona complem., sez. cant. de 

amigo; B1072 V663) tra Bernal de Bonaval e Abril Perez è l’ultimo testo del gruppo e 

segue dieci cantigas de amor di Bernal; stessa posizione anche per 85,11 (zona complem., 

sez. cant. de amigo; B1181 V786), che si colloca alla fine di un raggruppamento di 

quindici cantigas de amigo di Juião Bolseiro, questa volta in dialogo con Johan Soarez 

Coelho. Spostando l’attenzione sulla zona tripartita della sezione di cantigas de escarnio e 

maldizer, si osserva come anche la tenzone 154,8 (B1509) tra Vasco Perez Pardal e Pedr' 

Amigo de Sevilha si collochi in ultima posizione dopo altre quattro poesie escarnine 

attribuite al primo dei due interlocutori; infine i due testi dialogati 81,1 e 8 (B1550 e 1551), 

che vedono coinvolto Johan Vasquiz de Talaveira prima con Pedr' Amigo de Sevilha, poi 

con Johan Airas, si collocano alla fine della sezione d’autore di Johan Vasquiz de 

Talaveira dopo cinque escarnios. 

Abbiamo tuttavia anche casi di collocazione di tenzoni in prima posizione all’interno delle 

sezioni d’autore: 97,2 (zona tripartita, sez. cant. de amor; B144), il dialogo poetico tra 

Martin Soarez e Pai Soarez de Taveirós che sappiamo essere giunto in questo punto della 

raccolta solo successivamente, si colloca dopo la trascrizione di un escarnio di Martin 

Soarez e in apertura delle sezioni d’autore dedicate proprio ai due partecipanti, prima 

quella di Pai Soarez de Taveirós (con sei composizioni de amor)  e poi quella di Martin 

Soarez (con ventidue cantigas de amor più un escarnio in ultima posizione). 64,22 (zona 

complem., sez. cant. de amigo; B1221 V826), il ‘partimen’ tra Johan Baveca e Pedr' 

Amigo de Sevilha costituisce il primo testo del raggruppamento di liriche di Johan Baveca 

(tredici cantigas de amigo) e, se non fosse per due liriche de amor di Pedr’Eanes Solaz, 

molto probabilmente frutto di un dislocamento successivo, il componimento sarebbe anche 

l’ultimo della sezione di Pedr' Amigo de Sevilha (costituita da undici sue cantigas de 

amigo), fungendo quindi da ‘ponte’ tra le liriche dei due interlocutori. Le tre tenzoni che 

coinvolgono Johan Perez d’Aboim, 75,8-10-9 (zona tripartita, sez. cant. d’escarnho; 

V1009-1010-1011), la seconda con Lourenço, la prima e la terza con Johan Soarez Coelho, 

si trovano in apertura della sezione di liriche di quest’ultimo. 2,19 (zona complem., sez. 

cant. d’escarnho; B1615 V1148), infine, la tenzone tra Afons' Eanes do Coton e Pero da 



483 

 

Ponte (di cui si conserva solo la prima strofa) è la prima di due liriche attribuite al primo 

dei due dialoganti. 

Come si può vedere, dunque, almeno la metà delle tenzoni ha una collocazione 

significativa, occupando la prima o l’ultima posizione all’interno delle sezioni d’autore di 

uno dei due partecipanti al dialogo. L’assegnazione di questi luoghi ‘marginali’ dà rilievo 

al genere, ne segnala la riconoscibilità e ne attesta uno statuto in certa misura indipendente. 

Quasi un piccolo raggruppamento di tenzoni sembrerebbe individuabile nei testi  88,14-13-

7 e 94,20 (zona tripartita, sez. cant. de escarnio; rispettivamente V1032-1034-1035-1036); 

i quattro componimenti, che coinvolgono sempre il giullare Lourenço, nel primo caso in 

dialogo con Rodrigu' Eanes Redondo, nel secondo con Pero Garcia Burgalês (?), nel terzo 

con Johan Vasquiz de Talaveira, nel quarto con Martin Moxa (anche se in quest’ultimo 

caso l’identificazione del contendente con Lourenço è solo un’ipotesi), costituiscono un 

gruppo a sé stante di testi riuniti intorno alla figura di Lourenço, autore anche dell’escarnio 

che si situa tra la prima e le altre tre tenzoni. Ma proprio la presenza del testo satirico e il 

termine comune costituito dalla figura del giullare depone più a favore di un 

raggruppamento effettuato sulla base dell’autore, piuttosto che di un insieme di testi del 

medesimo genere. 

In conclusione, se è vero che alla tenzón galego-portoghese non viene riservata una sezione 

apposita all’interno della tradizione manoscritta, non si può ignorare il fatto che molti 

esemplari del genere vengano collocati in una posizione tendenzialmente marginale, vale a 

dire ad uno degli estremi delle sezioni d’autore; la frequenza del fenomeno fuga ogni 

ipotesi di casualità e depone a favore di una certa attenzione da parte del/dei compilatore/-i 

per il genere dialogato. A questo punto il passo successivo sarebbe quello di capire se tali 

testi avevano una collocazione significativa già all’interno delle prime raccolte, sia 

collettive sia d’autore, ma la frammentarietà e lacunosità del canzoniere A rende 

impossibile un confronto esteso all’interno del corpus, lasciando pertanto la questione 

ancora aperta. 
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 PRANTO E CANTIGA ENCOMIÁSTICA 

Poco si può dire della collocazione dei prantos o dei testi che vengono modernamente 

classificati come cantigas encomiásticas; il corpus è estremamente ridotto: i canzonieri 

della lirica galego-portoghese ci tramandano solo cinque lamenti funebri e tre testi di 

encomio. Trattiamo insieme queste due categorie in quanto le testimonianze di entrambe 

sarebbero da attribuire a due soli trovatori: Pero da Ponte (n. 120), autore di quattro ‘pianti’ 

e una cantiga encomiástica, e un non meglio precisato Johan (n. 62), giullare di origine 

leonese, della cui produzione si è conservato solo un esemplare per ciascuna delle due 

categorie. Nonostante questa comunanza di interesse per due generi decisamente marginali 

nella lirica galego-portoghese, i due autori hanno periodi di attività poetica molto diversi 

tra loro: quella del primo infatti si colloca tra il 1235 e il 1275, mentre quella del secondo è 

situabile tra il 1320 e il 1340. 

Pero da Ponte, autore probabilmente proveniente da un’originaria «recolha de trovadores 

portugueses» confluita nella tradizione manoscritta nel primo livello della sua costituzione, 

ha quattro diverse collocazioni all’interno dei codici: A trasmette cinque cantigas de amor 

(posizione 70) assenti nella corrispettiva zona tripartita dei canzonieri cinquecenteschi; B e 

V trasmettono: sette cantigas de amigo nella corrispondente zona tripartita (posizione 

126); sette cantigas de amor (di cui cinque sono quelle che A trasmetteva nell’apposita 

sezione) e i cinque testi ora in esame nella zona complementare delle cantigas de amigo 

(posizione 156); infine trentuno cantigas de escarnio e una tenzone nella zona 

complementare della sezione escarnina (posizione 281). 

I testi collocati nella zona complementare delle cantigas de amigo sembrano essere frutto 

di uno spostamento di materiali originariamente collocati tra le cantigas de amor, a cui 

però sono stati associati, oltre a due cantigas de amor aggiuntive rispetto a quelle che 

erano già presenti in A, anche sei testi esulanti dal genere amoroso; l’ordine di apparizione 

è il seguente: 

B979  V566  120,50  cant. de amor 

B980  V567  120,46  cant. de amor 

B981  V568  120,1  cant. de amor 

B982  V569  120,3  cant. de amor 

B983  V570  120,47  cant. de amor 

B984  V571  120,35  cant. de amor 
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B985  V572  120,30  cant. encomiástica 

B985bis V573  120,28  pranto 

B986  V574  120,41  pranto 

B987  V575  120,32  pranto 

B988  V576  120,42  pranto 

B989  V577  120,36  cant. de amor 

B990  V578  120,31  cant. encomiástica 

 

Non presenti in A, dunque, i quattro prantos e le due cantigas encomiastiche vengono 

inseriti probabilmente in una fase successiva, in accompagnamento alle cantigas de amor 

che avevano trovato una nuova collocazione resasi forse necessaria dopo l’arrivo di nuovi 

materiali. 

 

Relativamente più semplice la situazione del giullare Johan, la cui intera produzione a noi 

giunta si limita alla cantiga encomiástica 62,1 (A sa Vida seia muyta) e al pranto 62,2 (Os 

namorados que troban d' amor). È collocato tra i componenti del cancioneiro de jograis 

galegos che occupa gran parte della zona complementare della sezione delle cantigas de 

amigo, anche se la cronologia molto tarda dell’autore lascia ipotizzare un suo inserimento 

in una fase più avanzata, influenzato forse dalla comune estrazione sociale giullaresca. 

I due testi, che esulano dai tre generi maggiori, vengono significativamente collocati nel 

punto di cerniera tra la serie di composizioni de amor e quella di cantigas de amigo che 

abbiamo visto succedersi in questa zona. Proprio questa collocazione, oltre al dato 

cronologico, sembra escludere la possibilità che l’autore fosse già presente nella raccolta di 

giullari galeghi, all’interno della quale sembra che fosse in vigore una tripartizione per 

generi abbastanza rigida. 

Quello che sembra comunque di poter concludere è che questi due generi di contenuto 

elogiativo (‘in morte’ e ‘in vita’ di qualcuno) siano stati associati alla produzione de amor, 

con la quale condividono non tanto il tema amoroso, ma il prestigio di contenuti e stili 

‘alti’. Ma la casistica è talmente ridotta da non poterci spingere oltre, se non nel campo 

delle pure ipotesi. 
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 CANTIGA MORAL 

Un’altra categoria di testi che apparentemente esula dalla tripartizione classica dei generi è 

quella a cui viene solitamente assegnata l’etichetta di ‘cantiga moral’ (o ‘sirventese 

morale’). Il corpus, come sempre oscillante, di una quindicina di testi si trova sparso 

all’interno dei testimoni. 

Due dei testi individuati da MedDB sono significativamente trasmessi anche o 

esclusivamente da A: 72,11 Nostro Senhor que non fui guardado, in cui il motivo 

moralistico si intreccia strettamente con la tematica amorosa, è trasmessa sia da A sia da B 

in un gruppo di cantigas de amor di Johan Lopez de Ulhoa, alle quali è evidentemente 

assimilato. 

94,18 Quen viu o mundo qual o eu ja vi è presente invece nel solo Cancioneiro da Ajuda, 

in un gruppo di cinque testi di Martin Moxa collocati alla fine della parte di codice 

conservata. Se è vero che A trasmette quasi esclusivamente cantigas de amor (genere a cui 

appartengono le altre composizioni dell’autore lì radunate), è vero anche che il tema 

amoroso affiora in questa lirica dai toni decisamente pessimistici solo nella quarta e ultima 

strofa. 

Grazie alla testimonanza di A, di questi due testi è certa sia la presenza già all’interno del 

primo livello di costituzione della tradizione manoscritta, sia l’affiancamento alla cantiga 

de amor. 

Delle altre due cantigas de amor in cui MedDB individua un motivo di cantiga moral, 7,10 

Oimais quer' eu punhar de me partir è trasmessa all’interno di un gruppo di otto cantigas 

de amor di Afonso Mendez de Besteiros, autore presente nella sezione tripartita della 

prima sezione di B (ma assente in A), mentre 63,5 Algun ben mi deve ced' a fazer è 

trasmessa nella zona complementare della sezione di cantigas de amigo, ma all’interno del 

primo dei tre raggruppamenti di liriche di Johan Airas de Santiago, quello dedicato alle 

cantigas de amor, alle quali è evidentemente associato. 

131,9 Vej' eu as gentes andar revolvendo di Pero Mafaldo, le cui composizioni entrano  

nella zona tripartita della sezione di cantigas de amor (in posizione 47 e 49) in una fase 

successiva – come sembra testimoniare l’assenza del trovatore in A e la mescolanza dei 

generi all’interno della sezioni d’autore –, è collocata all’ultimo posto del primo gruppo di 

testi, dopo quattro cantigas de amor e una de amigo. 
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La cantiga moral 18,26 Non me posso pagar tanto si colloca invece all’interno del corpus 

a predominanza assoluta di cantigas escarnine di Alfonso X, al cui tono viene 

evidentemente affiancata. 

14,12 Porque no mundo mengou a verdade di Airas Nunez e altre quattro composizioni a 

tema morale di Martin Moxa (94,13 Per como achamus na Sancta Scriptura; 94,2 Amygos, 

cuyd' eu que Nostro Senhor; 94,15 Per quant' eu vejo; 94,9 En muito andando cheguei a 

logar) trovano spazio nella parte inziale della zona complementare della sezione di 

cantigas de amigo, dove sarebbero confluiti i materiali di una precedente compilacão de 

clerigos. Il raggruppamento di testi di Airas Nunez è molto composito: vi troviamo 

esemplari di tutti e tre i generi principali mescolati tra loro, tra cui si aggiunge in seconda 

posizione l’originale cantiga moral in cui l’io poetico vaga alla vana ricerca della verità, 

che sembra aver abbandonato il mondo. I componimenti di Martin Moxa sono invece 

suddivisi in due parti, divise tra loro dalla sezione dedicata a Roi Fernandiz de Santiago: il 

primo raggruppamento (n. 138) consta nelle prime tre posizioni di due delle cantigas 

morali di tono fortemente pessimistico intervallate da una tenzone con Lourenço, a cui 

seguono nove cantigas de amor e un’altra cantiga morale, di tono un po’ più leggero; il 

secondo gruppo di liriche di Martin Moxa (posizione n. 140) è composto dalla cantiga 

moral 94,9 seguita da due escarnios. 

127,4 Do que sabia nulha ren non sei ha una collocazione davvero insolita: il suo autore, 

Pero Gomez Barroso, fa parte di quel cancioneiro de cavaleiros che costituisce una delle 

raccolte che confluirono nel primo livello di costituzione della tradizione manoscritta ed è 

presente nelle zone tripartite delle tre sezioni con testi di genere corrispondente. La lirica in 

questione è l’unica che sfugge a questa disposizione, trovandosi isolata all’interno della 

seconda parte della sezione di cantigas de amigo, prima del secondo gruppo di testi di 

Johan Airas de Santiago. Secondo Resende de Oliveira la posizione originaria di tale testo 

sarebbe stata prossima alle cantigas de escarnio dell’autore e sarebbe stata alterata in 

seguito alle perturbazioni causate dall’inserimento di nuovi materiali. 

Gli ultimi tre esemplari che ci restano da prendere in considerazione si trovano all’interno 

della cosiddetta zona tripartita delle sezione di cantigas de escarnio e maldizer: 79,26 Joan 

Fernández, o mund' é torvado (classificato da MedDB come escarnio persoal con motivo 

di cantiga moral), trasmesso dal solo V, si trova circondato da altri testi escarnini dello 

stesso Johan Soarez Coelho. Gli altri due sono trasmessi dal solo canzoniere B, in 

corrispondenza di una lacuna di V. 56,9 Non é Amor en cas de Rei si colloca all’interno di 
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un gruppo di escarnios (‘turbato’ solo dalla presenza della cantiga de amor 56,2) di Gil 

Perez Conde, per il quale si ipotizza un ingresso nel primo livello di costituzione della 

tradizione manoscritta, insieme agli altri componenti del cancioneiro de cavaleiros. 49,5 Ó 

Rei Judeorum, Jesu Nazarẽo di Fernan Soarez de Quinhones (anch’egli probabilmente 

autore del primo livello) arriva poche composizioni dopo, alla fine di un gruppetto di 

cinque liriche: le prime quattro sono escarnios, mentre l’ultima è proprio la nostra cantiga 

morale. 

Ci sembra pertanto di poter concludere che il ‘genere’ della cantiga moral sia ben poco 

riconoscibile all’interno della tradizione manoscritta galego-portoghese; se è innegabile 

che la tematica morale sia stata esplorata con risultati non trascurabili da parte di autori la 

cui attività poetica si colloca interamente all’interno della seconda metà del XIII secolo, la 

collocazione dei testi sembra rispondere alla più classica ripartizione nei tre generi 

principali, che ‘attira’ i testi moraleggianti nelle sfere dei componimenti de amor o de 

escarnio. 

 
 

 PASTORELA 

La distribuzione all’interno della tradizione manoscritta dei nove testi che, a vario titolo, 

incrociano il genere della pastorella è stata ampiamente esaminata nel già citato contributo 

di P. Lorenzo Gradín396 del quale richiamiamo qui i risultati principali: l’unico esemplare 

attribuibile ad un autore entrato a far parte della tradizione manoscritta durante la 

formazione del primo livello è quello di Johan Perez d’Aboim (75,3 Cavalgava noutro 

dia), che si colloca in penultima posizione dopo una serie di dieci cantigas de amigo del 

medesimo autore: il testo è a voce maschile, ma gli ultimi due versi della prima cobla 

contengono il lamento della pastora che riecheggia i toni della cantiga de amigo, che si 

odono risuonare anche nella seconda strofa, occupata dalle parole consolatorie di 

un’amica. Questa commistione di temi e stilemi dà forse ragione della collocazione del 

testo tra le cantigas de amigo in una fase in cui la separazione tra generi è ancora in pieno 

vigore. 

Le tre composizioni di Don Denis associabili al genere della pastorella (25,128-129-135) 

«figuran no interior do grupo das cantigas de amor, o que é un indicio certo de que as 

                                                           
396 P. Lorenzo Gradín, A pastorela peninsular, cit. 
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pastorelas do rei foron tratadas como un xénero culto»,397 mentre la collocazione della 

pastorela di Ayras Nunez (14,9), in prima posizione nella sezione dell’autore e separata 

dal resto della sua produzione da una cantiga di contenuto morale, «parece indicar a 

natureza especial da cantiga».398 

Nel primo dei raggruppamenti di testi di Johan Ayras de Santiago, quello dove si radunano 

le cantigas de amor, la pastorella 63,58 occupa un’altra posizione significativa, ovvero 

l’ultima, e anche la composizione di Pedr’Amigo de Sevilha (116,29) si trova 

significativamente alla fine del gruppo di cantigas de amor del trovatore. Meno 

caratterizzata, invece, la collocazione del componimento di Lourenço (88,16), terzo di una 

sequenza di cantigas de amigo, dalla cui intonazione dopotutto l’incipit (Tres moças 

cantavan d’amor) non si distacca. Il componimento di Johan Zorro (83,11), infine, in cui il 

motivo della pastorella è alquanto sfumato, occupa la prima posizione di un gruppo di 

cantigas de amigo (e una cantigas de amor) attribuite all’autore. 

L’osservazione del fatto che i testi classificabili come pastorelle (più o meno ‘pure’) 

occupano spesso «un posto “funcional” no interior das seccións de cada autor, xa que son o 

primeiro texto ou último da serie de cantigas de cada trobador»399 porta la studiosa a 

concludere che «esta distribución parece confirmar que os textos estudiados eran 

considerados como unha variedade expresiva no ríxido sistema poético da tradición 

galego-portuguesa».400 

 

 DESCORDO 

Poco o nulla si può dire sulla collocazione dei testi riconducibili al genere del descordo. 

Innanzitutto per l’estrema esiguità del corpus: MedDB assegna alla categoria un solo testo, 

quello che contiene anche la propria autodefinizione: 104,1 Agora me quer' eu ja espedir 

di Nun´Eanes Cêrzeo, trovatore la cui produzione trova posto nella zona tripartita delle 

cantigas de amor, ma che, assente in A, sembra essere entrato a far parte della tradizione 

manoscritta in una fase successiva. Il descordo, a cui non è accordata una collocazione 

particolarmente significativa, è preceduto da sei cantigas de amor e seguito da altre 

quattro. 

 
                                                           
397 Ivi, p. 357. 
398 Ibidem. 
399 Ivi, p. 358. 
400 Ibidem. 
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 LAI 

Abbiamo lasciato per ultima la trattazione riguardante il genere del lai, dal momento che la 

posizione di questa categoria testuale all’interno della tradizione manoscritta è più che 

evidente. Ad esclusione dei tre generi principali, ovviamente, il lai è l’unico genere a cui la 

tradizione galego-portoghese riservi una collocazione indipendente. 

Il piccolo corpus dei cinque lais de Bretanha anonimi è infatti collocato in apertura del 

manoscritto Colocci-Brancuti, isolato dal resto del canzoniere e ben delineato anche grazie 

all’apparato di rubriche che lo accompagna. L’autonomia anche materiale di questi testi è 

confermata dall’esistenza di un’altra testimonianza manoscritta, il frammento siglato Va, 

che trasmette esclusivamente i cinque testi in questione. Anche dal punto di vista della 

collocazione, quindi, il lai si configura come un genere autonomo, dai confini ben stabiliti 

e riconosciuto dai compilatori delle raccolte liriche.  

 

 

 

Qualche ultima osservazione in conclusione a questa trattazione. Come abbiamo più volte 

avuto modo di sottolineare, la più antica testimonianza a nostra disposizione, vale a dire il 

canzoniere A, non trasmette quasi nessun testo che esuli dalla categoria delle cantigas de 

amor, al cui registro ‘alto’ possiamo immaginare che venissero ricondotti anche alcuni testi 

di tematica moraleggiante. Qualunque altro tipo di genere minore (tenzoni, pastorelle, 

prantos...) vi risulta estromesso, sebbene non si possa escludere che essi trovassero posto 

in qualche altra parte del canzoniere da cui è stato copiato A. 

Prantos e cantigas encomiastiche in particolare sembrano venire affiancate, almeno per 

quanto riguarda la loro collocazione, alle cantigas de amor, probabilmente in quanto 

genere ‘colto’ a cui aspirano ad essere associati.  I motivi della pastorella e del sirventese 

ultrapirenaico, conservati quasi esclusivamente nell’opera di poeti entrati nel secondo 

livello della tradizione manoscritta, sembrano non essere stati coltivati fin da subito, ma 

trovano maggior successo dalla seconda metà del XIII secolo. 

Un discorso a parte meritano invece le tenzoni, che vedono intervenire nei dialoghi autori 

appartenenti all’intero arco cronologico interessato dal fenomeno culturale della lirica 

trovadoresca; la loro collocazione mostra un maggior grado di sensibilità dei compilatori 

verso il genere, la cui identità è comunque tanto legata alla tematica trattata (per lo più 



491 

 

escarnina) e ai singoli protagonisti del dibattito da non dare origine ad un vero e proprio 

raggruppamento di testi sulla base del solo tratto della dialogicità. L’unico genere ‘minore’ 

ad aver raggiunto una sua autonomia, anche ‘materiale’, a tutti gli effetti è il lai. 
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Cap. 3.4 LE RUBRICHE (E LE ‘RAZOS’) DEI    
  CANZONIERI DELLA LIRICA GALEGO-  
  PORTOGHESE 
 

Come già visto per le tradizioni liriche precedentemente prese in considerazione, 

complemento indispensabile allo studio dei canzonieri è l’analisi dell’apparato 

paratestuale, parte integrante del progetto complessivo di allestimento di un codice.  

Sarà bene premettere che le rubriche dei canzonieri della lirica galego-portoghese si 

presentano in maniera differente rispetto a quanto ci hanno abituato i testimoni della 

tradizione occitanica e oitanica. L’aspetto più macroscopico consiste nel fatto che le 

rubriche non sono eseguite, come vorrebbe l’etimologia stessa della parola, in inchiostro 

rosso, ma in colore nero, aspetto che ne rende più difficile l’individuzione all’interno del 

manoscritto. Ricordiamo inoltre che le rubriche del cancioneiro da Ajuda non vennero mai 

eseguite, quindi le uniche a cui potremo fare riferimento sono quelle dei canzonieri 

cinquecenteschi B e V. 

In base ad un fondamentale studio di Elsa Gonçalves si è soliti distinguere l’apparato 

paratestuale dei canzonieri galego-portoghesi in rubriche attributive, codicologiche ed 

esplicative: 

as rubricas que encontramos nos cancioneiros galego-portugueses poderão (1) fornecer 

apenas os nomes dos poetas, que, em alguns casos, vem acompanhado da indicação do 

género das cantigas que lhe são atribuidas, (2) referir-se à constitução da tradição 

manuscrita (dando, por exemplo, informações acerca da transmissão dos textos em rolos ou 

da sua ordenação por géneros nas primeiras recolhas poéticas) ou (3) esclarecer o conteúdo 

das poesias através da narração das circunstâncias em que foram produzidas ou dos 

acontecimentos que lhe deram origem (a maioria destas didascálias fornece também os 

nomes dos autores das cantigas e, algumas vezes, a designação do género a que elas 

pertencem). Chamo “atributivas” às primeiras, “codicológicas” às segundas e 

“explicativas” ou razos as ultimas.401 

                                                           
401 E. Gonçalves, O sistema das rúbricas atributivas e explicativas nos cancioneiros trovadorescos galego-
portugueses, in R. Lorenzo (a cura di), Actas del XIX Congreso Internacional de Lingüistica e Filoloxía 
Románicas, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1997, vol. 7, pp.979-990; la citazione è a p. 980. 
Il saggio è stato successivamente ristampato in J. Dionísio – H. Monteagudo – M.A. Ramos (a cura di), De 
Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, A Coruña, Real Academia Galega, 
2017, pp. 271-282. 
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Le rubriche che ci interessano, vale a dire quelle in grado di offrirci informazioni relative 

ai generi lirici e al loro grado di riconoscibilità, sono trasversali alle tre categorie 

individuate da Gonçalves. 

Ma ci sono almeno altri due aspetti da tenere presenti nell’analisi; innanzitutto la 

distribuzione diseguale che le rubriche hanno all’interno dei testimoni della tradizione 

manoscritta: se il cancioneiro da Ajuda non riporta alcun tipo di paratesto, perché la sua 

confezione è stata interrotta prima che essi venissero eseguiti, anche l’apparato di rubriche 

dei canzonieri B e V si rivela molto disomogeneo: le cosiddette rubriche esplicative, ad 

esempio, si concentrano per la stragrande maggioranza nella sezione delle cantigas de 

escarnio. In secondo luogo bisogna tenere in considerazione la difficoltà di attribuzione di 

tali brevi paratesti; sappiamo che le rubriche trasmesseci dai canzonieri cinquecenteschi 

sono state eseguite da mani diverse: non vi intervengono infatti solo i copisti ‘ufficiali’ a 

cui è stata demandata la copia del codice di cantigas andato perduto, ma anche lo stesso 

Colocci, che, anzi, detiene un ruolo fondamentale nella revisione e nella copia 

dell’apparato paratestuale.402 La competenza e l’interesse erudito di Colocci sono degni di 

nota, ma allo stesso tempo insidiosi: ci sono casi in cui è difficile capire se le informazioni 

forniteci dalle rubriche siano il risultato della copia di quanto si trovava già nel modello o 

se siano invece frutto di riflessioni autonome del Colocci (magari sollecitate anche dal 

confronto con un canzoniere come M provenzale, che sappiamo essere passato per le sue 

mani). 

 

Fatte queste opportune premesse, vediamo quali informazioni relative ai generi lirici siano 

contenute all’interno delle rubriche dei canzonieri della lirica galego-portoghese. Partiamo 

innanzitutto dalle cosiddette ‘rubriche di sezione’, a cui abbiamo già dovuto fare qualche 

accenno illustrando l’organizzazione interna dei codici. Esse rendono infatti esplicita la 

struttura della raccolta e, in particolare, la suddivisione in sezioni di genere che sta alla 

base dei canzonieri pervenutici. 

Assenti dal cancioneiro da Ajuda, esse sono (forse solo in parte) conservate nei due 

canzonieri cinquecenteschi: il fatto che siano pressoché identiche conferma la loro 

presenza all’interno del modello comune ai due codici. Le rubriche di sezione sono due, 
                                                           
402 Cfr. V. Bertolucci Pizzorusso, Note linguistiche e letterarie di Angelo Colocci in margine ai canzonieri 
portoghesi, in Atti del Convegno di studi su Angelo Colocci, Jesi, 13-14 settembre 1969, Palazzo della 
Signoria, Jesi, Amministrazione comunale, 1972, pp. 197-203; Ead. Le postille metriche di Angelo Colocci ai 
canzonieri portoghesi, in V. Bertolucci Pizzorusso (a cura di F. Cigni), Morfologie del testo medievale II: 
nuova raccolta di saggi e articoli, Ariccia, Aracne, 2017, pp. 425-436. 
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non molto facilmente individuabili dato che non c’è alcun elemento grafico (né il colore 

dell’inchiostro, né il modulo della scrittura, né la rientranza dal margine) che le distingua 

dal corpus delle liriche. 

Al termine della sezione di cantigas de amor

introduce il raggruppamento di 

 

 

B f. 137v  

«Esta folha adeante se começan as cantigas d’amigo que fezeron os cavaleiros e o primeiro 

é 

 

 

Questa rubrica di sezione si rivela particolarmente interessante

informazioni sul genere dei testi che si vanno a trascrivere, ma fornisce anche un dettaglio 

riguardante l’estrazione sociale degli autori di questi componimenti, qualificati come 

cavaleiros, di cui Fernan Rodriguez de Calheiros sarebbe il primo in ordine di esposizion

non molto facilmente individuabili dato che non c’è alcun elemento grafico (né il colore 

dell’inchiostro, né il modulo della scrittura, né la rientranza dal margine) che le distingua 

cantigas de amor è rinvenibile la formula di passaggio che 

introduce il raggruppamento di cantigas de amigo: 

      V f. 33r
 

«Esta folha adeante se começan as cantigas d’amigo que fezeron os cavaleiros e o primeiro 

 Fernan Rodriguiz de Calheyros» 

Questa rubrica di sezione si rivela particolarmente interessante, perché non dà solo 

sul genere dei testi che si vanno a trascrivere, ma fornisce anche un dettaglio 

riguardante l’estrazione sociale degli autori di questi componimenti, qualificati come 

, di cui Fernan Rodriguez de Calheiros sarebbe il primo in ordine di esposizion

non molto facilmente individuabili dato che non c’è alcun elemento grafico (né il colore 

dell’inchiostro, né il modulo della scrittura, né la rientranza dal margine) che le distingua 

è rinvenibile la formula di passaggio che 

V f. 33r 

«Esta folha adeante se começan as cantigas d’amigo que fezeron os cavaleiros e o primeiro 

perché non dà solo 

sul genere dei testi che si vanno a trascrivere, ma fornisce anche un dettaglio 

riguardante l’estrazione sociale degli autori di questi componimenti, qualificati come 

, di cui Fernan Rodriguez de Calheiros sarebbe il primo in ordine di esposizione. 



 

Più scarne le informazioni ricavabili dall’altra rubrica di sezione, collocata al termine delle 

cantigas de amigo e all’inizio dei testi escarnini:

 

B f. 285r  

«Aqui se começan as cantigas d’escarnho e de mal dizer

 

La rubrica di sezione attesta le due diciture

confrontata la critica, senza tuttavia dare la possibilità di capire se vengano ritenute due 

modalità diverse; la rubrica è unica, così come indiviso è il raggruppamento di testi da 

introdotto. 

Per mezzo di queste due rubriche di sezione viene delineata la tripartizione canonica dei 

canzonieri sulla base dei tre generi 

interessanti, che costituiscono dei prez

le raccolte più antiche, confluite poi nei canzonieri; alle carte

leggiamo: 

Più scarne le informazioni ricavabili dall’altra rubrica di sezione, collocata al termine delle 

e all’inizio dei testi escarnini: 

 

      V f. 148v
 

Aqui se começan as cantigas d’escarnho e de mal dizer

sezione attesta le due diciture, escarnio e maldizer, su cui tanto si è 

confrontata la critica, senza tuttavia dare la possibilità di capire se vengano ritenute due 

modalità diverse; la rubrica è unica, così come indiviso è il raggruppamento di testi da 

Per mezzo di queste due rubriche di sezione viene delineata la tripartizione canonica dei 

canzonieri sulla base dei tre generi maggiori. Ma ci sono anche altri paratesti molto 

interessanti, che costituiscono dei preziosi indizi per ricostruire come fossero organizzate 

le raccolte più antiche, confluite poi nei canzonieri; alle carte B225v e V104r
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Più scarne le informazioni ricavabili dall’altra rubrica di sezione, collocata al termine delle 

V f. 148v 

Aqui se começan as cantigas d’escarnho e de mal dizer» 

, su cui tanto si è 

confrontata la critica, senza tuttavia dare la possibilità di capire se vengano ritenute due 

modalità diverse; la rubrica è unica, così come indiviso è il raggruppamento di testi da essa 

Per mezzo di queste due rubriche di sezione viene delineata la tripartizione canonica dei 

. Ma ci sono anche altri paratesti molto 

uire come fossero organizzate 

B225v e V104r, ad esempio, 
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B f. 225v  

«En esta folha adeante

Primeiro trobador Bernal de Bonaval».

La didascalia si colloca all’inizio del raggruppamento di composizioni amorose di Bernal 

de Bonaval che si situano nella zona complementare delle 

come abbiamo già avuto modo di mettere in rilievo

composizioni di autori che costituivano un probabile 

si presentano nei canzonieri dapprima con gruppi di 

seguendo grosso modo il medesimo ordine, con raggruppamenti di 

rubrica potrebbe quindi costituire un paratesto copiato direttamente da questa primitiva 

raccolta, evidentemente suddivisa anch’essa in sezioni di genere, in cui Bernal de Bonaval 

doveva occupare la prima posizione. 

      V f. 104r

«En esta folha adeante se começan as cantigas d’amor. 

Primeiro trobador Bernal de Bonaval». 

 

 

ll’inizio del raggruppamento di composizioni amorose di Bernal 

de Bonaval che si situano nella zona complementare delle cantigas de amigo

modo di mettere in rilievo, sono le prime di una serie di 

omposizioni di autori che costituivano un probabile cancioneiro de jograis galegos

si presentano nei canzonieri dapprima con gruppi di cantigas de amor e successivamente, 

il medesimo ordine, con raggruppamenti di cantigas de amig

rubrica potrebbe quindi costituire un paratesto copiato direttamente da questa primitiva 

raccolta, evidentemente suddivisa anch’essa in sezioni di genere, in cui Bernal de Bonaval 

doveva occupare la prima posizione.  

V f. 104r 

ll’inizio del raggruppamento di composizioni amorose di Bernal 

cantigas de amigo, ma che, 

, sono le prime di una serie di 

cancioneiro de jograis galegos e che 

e successivamente, 

cantigas de amigo. La 

rubrica potrebbe quindi costituire un paratesto copiato direttamente da questa primitiva 

raccolta, evidentemente suddivisa anch’essa in sezioni di genere, in cui Bernal de Bonaval 



 

Qualcosa di simile accade anche

 

B f. 124r 

«E em [e]sta folha adeante se començam as cantigas d'

que o mui nobre Dom Denis Rei de Portugal fez».

 

 

La rubrica si colloca esattamente nel punto di passaggio tra i due consistenti 

raggruppamenti di cantigas de amor

senza apparente soluzione di continuità nella zona complementare della prima sezione dei 

canzonieri cinquecenteschi (corrispondente 

reis e magnates). La rubrica, probabile

testuale del re-trovatore dovesse già circolare ripartito in sezioni di genere.

 

 

Qualcosa di simile accade anche alle carte B124r e V20v: 

      V f. 20v

E em [e]sta folha adeante se començam as cantigas d'amigo

que o mui nobre Dom Denis Rei de Portugal fez». 

si colloca esattamente nel punto di passaggio tra i due consistenti 

cantigas de amor e di cantigas de amigo di Don Denis che si succedono 

senza apparente soluzione di continuità nella zona complementare della prima sezione dei 

cinquecenteschi (corrispondente grosso modo ad una primitiva 

). La rubrica, probabile relitto di copia, ci suggerisce che anche il 

trovatore dovesse già circolare ripartito in sezioni di genere.
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V f. 20v 

amigo 

 

si colloca esattamente nel punto di passaggio tra i due consistenti 

di Don Denis che si succedono 

senza apparente soluzione di continuità nella zona complementare della prima sezione dei 

ad una primitiva compilação de 

ci suggerisce che anche il corpus 

trovatore dovesse già circolare ripartito in sezioni di genere. 
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Vale forse la pena di dare un’occhiata a cosa succede all’interno della 

sia essa copia di B o di un altro codice ad esso affine, l’elenco non mostra alcun tipo di 

‘frattura’ in corrispondenza dei passaggi da una sezione di genere all’altra, che dovrebbero 

avvenire tra i testi numerati 625 e 627 (inizio 

e il [1330]403 (inizio delle cantigas d

tavola non è presente alcuna rubrica di sezione e 

che possa segnalare il passaggio da una sezione di g

Le uniche due indicazioni di genere ricavabili all’interno della tavola sono la dicitura 

«tenzon» accostata al numero 1493 e l’equivalente «tenso» che accompagna il numero 

1508 (in corrispondenza del numero vengono incolonnati tre nomi, di

compare la rubrica; il numero 1509 non viene registrato). In entrambi i casi nel canzoniere 

B troviamo la corrispettiva rubrica: a carta 312v si intravede la rubrica «tenzon», 

parzialmente rifilata insieme al margine, proprio in corrispond

numerato 1493; a carta 315v la rubrica «tenzon» è collocata a fianco del testo numerato 

1509: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
403 Numero non segnalato nella lista.

Vale forse la pena di dare un’occhiata a cosa succede all’interno della Tavola colocciana

sia essa copia di B o di un altro codice ad esso affine, l’elenco non mostra alcun tipo di 

‘frattura’ in corrispondenza dei passaggi da una sezione di genere all’altra, che dovrebbero 

625 e 627 (inizio delle cantigas de amigo) e tra il

cantigas de escarnio e maldizer). Nell’elenco di autori della 

non è presente alcuna rubrica di sezione e non si avverte alcuno stacco particolare 

passaggio da una sezione di genere all’altra. 

Le uniche due indicazioni di genere ricavabili all’interno della tavola sono la dicitura 

«tenzon» accostata al numero 1493 e l’equivalente «tenso» che accompagna il numero 

1508 (in corrispondenza del numero vengono incolonnati tre nomi, di

compare la rubrica; il numero 1509 non viene registrato). In entrambi i casi nel canzoniere 

B troviamo la corrispettiva rubrica: a carta 312v si intravede la rubrica «tenzon», 

parzialmente rifilata insieme al margine, proprio in corrispondenza del componimento 

numerato 1493; a carta 315v la rubrica «tenzon» è collocata a fianco del testo numerato 

B f. 312v 

 

B f. 315v 

 

                   
gnalato nella lista. 

Tavola colocciana: 

sia essa copia di B o di un altro codice ad esso affine, l’elenco non mostra alcun tipo di 

‘frattura’ in corrispondenza dei passaggi da una sezione di genere all’altra, che dovrebbero 

) e tra il numero 1329 

Nell’elenco di autori della 

non si avverte alcuno stacco particolare 

Le uniche due indicazioni di genere ricavabili all’interno della tavola sono la dicitura 

«tenzon» accostata al numero 1493 e l’equivalente «tenso» che accompagna il numero 

 fianco ai quali 

compare la rubrica; il numero 1509 non viene registrato). In entrambi i casi nel canzoniere 

B troviamo la corrispettiva rubrica: a carta 312v si intravede la rubrica «tenzon», 

enza del componimento 

numerato 1493; a carta 315v la rubrica «tenzon» è collocata a fianco del testo numerato 
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Rinviando ad un’altra occasione lo studio complessivo delle ‘rubriche attributive estese’ – 

vale a dire di quelle che forniscono, oltre al nome del trovatore, anche informazioni 

riguardanti il genere delle composizioni raccolte nella sezione d’autore o anche di un 

singolo testo (tipologia 1 individuata da Gonçalves) –  in questa sede ci concentreremo 

sulle cosiddette rubriche ‘esplicative’, a cui, a partire da Gonçalves, la critica ha associato 

anche la denominazione di razos, di evidente derivazione provenzale. Con le razos in 

lingua d’oc hanno in effetti in comune una certa struttura di base, che include l’attribuzione 

della cantiga all’autore, una prima definizione di genere (spesso puramente embrionale) e 

un’esposizione delle circostanze che hanno portato alla composizione. Le differenze 

tuttavia rimangono di una certa rilevanza: il grado di elaborazione formale e di complessità 

narrativa delle razos provenzali non trova eguali all’interno della tradizione galego-

portoghese; in quest’ultima, inoltre, sono solo tre i casi in cui venga riportato anche 

l’incipit della cantiga, fatto invece abituale nei corrispettivi testi provenzali. Riduttivo, 

comunque, appiattirle al semplice concetto di ‘rubrica’, dalla cui abituale sinteticità si 

allontanano sensibilmente. 

Le rubriche esplicative, nel numero di una sessantina, sono associate quasi esclusivamente 

a cantigas de escarnio e maldizer, con una sola eccezione: la cantiga de amor 104,7 

Senhor, esta coita, que ei (B129). Una delle ragioni di tale distribuzione risiede 

sicuramente nel fatto che i testi escarnini sono quelli che hanno maggiormente bisogno di 

una spiegazione per essere intesi correttamente, affinché sia chiaro l’oggetto dello scherno 

e le motivazioni della maldicenza. 

In base a quanto appena esposto, non stupisce che esse siano assenti dal cancioneiro da 

Ajuda, mentre sono conservate all’interno dei due canzonieri fatti copiare dal Colocci. Il 

corpus di rubriche esplicative si divide tra quelle che vengono collocate prima del testo a 

cui si riferiscono e quelle che invece seguono la lirica a cui sono associate. Allo studio 

della cronologia e delle diverse fasi di inserimento di questi testi all’interno della 

tradizione manoscritta si è dedicata Pilar Lorenzo Gradín, che ha consacrato più di un 

intervento a questo argomento.404 Secondo la studiosa i testi in prosa sarebbero stati 

                                                           
404 Cfr. P. Lorenzo Gradín, Trovadores, cronología y "razos" en los cancioneros gallego-portugueses, in M. 
Freixas - S. Iriso Ariz - L. Fernández (a cura di), Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval: Santander, 22-26 de septiembre de 1999, Palacio de la Magdalena, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2 voll., Santander, Asociación Hispánica de Cultura 
Medievale, 2000; vol. II, pp. 1105-1125. Ead., Las razos gallego-portuguesa, in «Romania», 121 (2003), pp. 
99-132. Ead., Géneros y rúbricas en los cancioneros gallego-portugueses, in R. Beltrán Llavador (a cura di),  
Homenaje a Luis Quirante, 2 voll., València, Universitat de València, 2003, vol. II, pp. 625-635. Ead., 
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concepiti posteriormente alla fase primitiva di circolazione delle liriche; le prime razos 

galego-portoghesi sarebbero state redatte in un periodo non di molto anteriore alla 

confezione del primo canzoniere collettivo. Lorenzo Gradín osserva anche che la differente 

collocazione delle rubriche sembra corrispondere a due momenti diversi di inclusione 

all’interno della tradizione; infatti, l’inserimento dei paratesti prima della lirica a cui si 

riferiscono 

se documenta en cantigas pertenecientes a trovadores que llegaron a las antologías en el 

siglo XIII y que, por tanto, se sitúan en el primer nivel de formación de la tradición 

manuscrita [...] en los dos grandes núcleos constitutivos del arquetipo de la tradición 

manuscrita gallego-portuguesa, es decir, los denominados por Resende de Oliveira como 

«cancioneiro de cavaleiros» y la «recolha de trovadores portugueses». 

 [...] 

 la redacción de las rúbricas antepuestas tuvo probablemente lugar en la corte de  Alfonso X 

 o en círculos señoriales relacionados directamente con ella.405 

 

Ad una fase successiva e ad un ambiente maggiormente legato alla corte portoghese di Don 

Pedro de Portugal risalirebbe invece l’inserzione delle rubriche collocate dopo la poesia 

alla quale sono abbinate. 

Passiamo dunque ad analizzare le informazioni relative ai generi lirici forniteci da questo 

corpus di testi così particolare. La struttura tipica delle rubriche esplicative prevede un 

riferimento esplicito al testo a cui si accompagnano che si può concretizzare in una vera e 

propria etichettatura di genere o rimanere su una più generica designazione per mezzo dei 

termini cantar e cantiga. A questo proposito il contributo di M. Brea406 ha già messo in 

evidenza come le percentuali di utilizzo dei due termini all’interno delle composizioni 

liriche si trovino in questo caso invertite, con la netta prevalenza del termine cantiga (una 

sessantina di occorrenze) su quello di cantar (poco più di una decina di attestazioni). 

L’apparente intercambiabilità dei due termini è tuttavia confermata dal fatto che le due 

espressioni possono essere contemporaneamente impiegate all’interno della medesima 

rubrica per riferirsi alla stessa composizione: 

                                                                                                                                                                                
Colocci, los lais de Bretanha y las rúbricas explicativas en B y V, in C. Bologna e M. Bernardi (a cura di), 
Angelo Colocci e gli studi romanzi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008, pp. 405-430. 
405 P. Lorenzo Gradín, Trovadores, cronología y "razos", cit., pp. 1112-1113. 
406 M. Brea, Cantar e cantiga, cit. 
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 Rubrica anteposta a 46,5 Non sei dona que podesse407 

     [genere MedDB: amor, motivo chanson de change] 

 Outrossi fez estas cantigas a ũa abadessa, sa coirmãa, en que entendia. E passou 

 per aquel moesteiro un cavaleiro e levava ũa cinta, e deulha porque era pera ela; e 

 por én troboulhi estes cantares.    [B f. 286v V f. 149v] 

 

Rubrica anteposta a 97,27 Ouv' Albardan caval' e seendeiro408 

    [genere MedDB: esc. pers.; cantiga epigramática] 

 Esta outra409 fez a un escudeiro de pequeno logo, e dizianlhi Albardar. E fezlh'estes 

 cantares d'escarnh'e de mal dizer; e diss'assi.  [B f. 291r V f. 154r] 

 

La diversa proporzione nella distribuzione dei due termini nelle composizioni liriche e 

nelle rubriche sembra suggerire un’evoluzione nell’uso di tale terminologia, con il 

progressivo abbandono del termine cantar (prevalente negli anni di composizione delle 

liriche) a favore di quello di cantiga (ampiamente testimoniato nelle rubriche e il solo ad 

essere utilizzato nell’Arte de Trovar). 

Un ulteriore elemento a favore di questa ipotesi si può rinvenire nel fatto che le rubriche in 

cui viene usato il termine cantar sono tutte anteposte ai testi a cui si riferiscono; in base 

agli studi di Lorenzo Gradín richiamati poco sopra, quindi, esse rientrerebbero nella prima 

fase di redazione di questi paratesti, composti con ogni probabilità alla corte alfonsina:    

 Rubrica anteposta a 46,4 Jograr Saco, non tenh' eu que fez razon  

     [genere MedDB: esc. lit.]    

 Don Fernan Paez de Talamancos fez este cantar de mal dizer a un jograr que 

 chamavan jograr Saco; e era mui mal feito; e por én troboulhi que máis guisad'era 

 de seer saco ca jograr.     [B f. 286r V f. 149v] 

                                                           
407 La rubrica in realtà non si riferisce solo alla composizione 46,5 ma anche a 46,6 Quand' eu passei per 
Dormãa [genere MedDB: esc. soc.]. 
408 La rubrica si riferisce anche al componimento 97,37 Quand' Albardan fogia d' aalen [genere MedDB: esc. 
pers.]. 
409 È evidente che l’uso del femminile outra sottintende l’uso del termine cantiga. 



502 

 

 

 Rubrica anteposta a 47,9 Dũa donzela ensanhada  

     [genere MedDB: esc. soc.] 

 Fernan Rodriguiz de Calheiros entendia en ũa donzela, e tragian a esta donzela 

 preito de a casaren con Fernan Roiz 'Corpo Delgado'; e ela disse que non queria; e 

 por esto fez este cantar Fernan Rodriguiz; e diz assi. [B f. 284v V f. 149r] 

 
 Rubrica anteposta a 87,3 Á dona Maria soydade 

     [genere MedDB: esc. pers.] 

 Estoutro cantar fez a ũa dona casada que avia preço con un seu homen, que avia 

 nome Franco.       [B f. 290r V f. 153r] 

 
 Rubrica anteposta a 97,3 Cavaleiro, con vossos cantares 

     [genere MedDB: esc. lit.] 

 Estoutro cantar fez de mal dizer a un cavaleiro que cuidavan que trobava mui ben e 

 que fazia mui bõos sõos, e non era assi.   [B f. 290r V f. 153v] 

 

 

In abbinamento ai testi di quei medesimi autori a cui vengono associate rubriche contenenti 

il termine cantar (vale a dire n.46 Fernan Paez de Talamancos, n.47 Fernan Rodriguez de 

Calheiros, n.87 Lopo Liáns, n.97 Martin Soarez), ne vengono tuttavia associate altre in cui 

viene invece usata l’espressione cantiga. 

A questi si aggiungono poi i casi di molti altri trobadores, le cui liriche si trovano ad essere 

variamente precedute o seguite da rubriche che le designano per mezzo del termine 

cantiga: 
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 Rubrica anteposta a 60,16 Sey eu, donas, que deytad' é d' aqui  

     [genere MedDB: esc. politico, esc. pers.] 

 Esta cantiga fez don Gonçalo Anes do Vinhal ao infante don Anrrique, porque 

 dizian que era entendedor da rainha dona Joana, sa madrasta; e esto foi quando o el-

 Rei don Afonso pos fóra da terra.                 [V f. 162r] 

  

 Rubrica posposta410 a 76,1 Loavan un dia, en Lugo, Elvira 

     [genere MedDB: esc. pers.] 

 Esta cantiga de cima fez Joan Romeu, ũu cavaleiro que morava en Lugo, a Don 

 Lopo Lias, porque era cego d'ũu olho.   [B f. 341v V f. 188v] 

 

 Rubrica posposta a 118,3 Martim Vasquez, noutro dia 

     [genere MedDB: esc. pers.]  

Esta cantiga suso'scrita, que se começa "Martim Vasquez, no outro dia", fez o 

conde a ũu jograr que avia nome Martin Vasquez, e preçavase que sabia d'estrelosia 

e non sabia én nada. E colheu vaidade na mão ca avia d'aver eigreja de mil libras ou 

de mil e quinhentas; e mandou fazer corõa, e rossou a barba e foise Alen-Doiro, e 

nom ouve nen migalha; e o conde fezlhi esta cantiga. [B f. 298v V f. 169v] 

 

 Rubrica posposta411 a 119,1 Boa ssenhor, o que me foy miscrar 

     [genere MedDB: amor, motivo escondit] 

 Esta cantiga fez Per'Eanes Marinho, filho de Joan Rodriguez de Valadares, per 

 salvar outra que fez Joan Airas de Santiago, que diz assi o começo: "Dizen, amigo, 

 que outra senhor / queredes vós sen meu grado filhar". [B f. 200v V f. 83r] 

 

                                                           
410 In V è in realtà stata copiata da Colocci nel margine sinistro di carta 188v. 
411 In B in realtà è copiata nel margine inferiore della carta 200v. 
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Se quindi nelle rubriche anteposte, vale a dire quelle che dovrebbero essere state composte 

per prime, il termine cantar si alterna a quello di cantiga, nelle razos posposte (frutto di 

una seconda fase redazionale), il termine cantar è scomparso, soppiantato da cantiga. 

 

Come si può vedere, la maggior parte delle rubriche esplicative non va oltre la generica 

definizione di cantar/cantiga. Ci sono tuttavia una discreta quantità di casi in cui il 

redattore (o i redattori) dei brevi testi in prosa mostra di voler classificare in maniera più 

precisa il testo in questione; questo accade soprattutto nelle rubriche anteposte alle liriche, 

mentre quasi inesistenti sono i riferimenti a determinati generi nel gruppo di rubriche 

collocate dopo le poesie. 

Le indicazioni metapoetiche possono riguardare l’aspetto formale (ad esempio, en maneira 

de tençom o en sson d’un descor) o il contenuto del testo, associando ai termini 

cantar/cantiga ulteriori specificazioni tematiche. Ovviamente il fatto che nei canzonieri 

questo tipo di rubriche sia associato quasi esclusivamente alle cantigas de escarnio e 

maldizer limita di molto la possibilità di trovare riferimenti a generi diversi da questi.  Vi 

troviamo comunque esplicitamente testimoniati i generi della tenzone, del descordo, della 

bailada, della gesta e anche quello di una perduta cantiga de vilão. 

 

Sono tre le occorrenze del genere ‘tenzone’ all’interno delle rubriche/razos; le attestazioni 

presentano tuttavia caratteristiche differenti: 

 Rubrica anteposta a 63,70 Rui Martĩiz, pois que est' é assi 

     [genere MedDB: tenzón]    

 Esta tençon fez Joan Airas de Santiago a un que avia nome Rui Toso, canton, e se 

 pos nome Rui Martĩiz, e o outro respondeulhi.             [V f. 102v] 

 

 Rubrica anteposta a 97,2 Ay Paay Soarez, venho-vos rogar 

     [genere MedDB: tenzón; esc. literario] 

 Esta cantiga fez Martin Soarez como en maneira de tençon con Paai Soarez, e é 
 d'escarnho. Este Martin Soarez foi de Riba de Limia, en Portugal, e trobou melhor 

 ca todolos que trobaron, e ali foi julgado antr'os outros trobadores. [B f. 36r] 
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 Rubrica posposta a 30,28 Pois que te preças d' aver sen comprido 

     [genere MedDB: esc. literario] 

 Esta cantiga foi feita a ũu galego que se preçava de trobar e non o sabia ben; e 

 meteus'a maneira de tençon con Estevan da Guarda, e Estevan da Guarda lhi fez 

 esta cantiga; e el andava sempre espartido e nunca lhe entendeu a cantiga nen lhe 

 soube a ela travar.      [B f. 280r V f. 144r] 

 

Se nel primo caso il testo viene definito a tutti gli effetti una «tençon», nel secondo degli 

esempi riportati il componimento viene inizialmente identificato dal termine cantiga, a cui 

poi si aggiunge la specificazione «en maneira de tençon» (che si ripete anche nel terzo 

esempio riportato), a cui segue un’ulteriore informazione di tipo tematico: é «d’escarnho». 

 

 

Altro genere citato all’interno delle rubriche esplicative è quello del descordo; in questo 

caso la rubrica non definisce il genere del testo a cui si accompagna (che si autodesigna 

cantar, termine ripreso anche dal rubricatore), ma quello da cui il componimento 

riprenderebbe la melodia: 

 Rubrica anteposta a 87,16 Quen oi' ouvesse 

     [genere MedDB: esc. pers.] 

 Este cantar fez en son dun descor; e fezeo a un infançon de Castela que tragia leito 

 dourado e era mui rico, e guisavase mal e era muit'escasso.     [B f. 289v V f. 153r] 

 

L’espressione «en son dun descor» ricondurrebbe il testo di Lopo Liáns nella categoria 

della cantiga de seguir (cfr. infra, cap. 3.5), dal momento che riprende la melodia di una 

poesia preesistente, costituendosi quindi come un contrafactum.412 

 

                                                           
412 La conferma e la dimostrazione di questa ipotesi sono contenute in P. Canettieri, Il «contrafactum» 
galego-portoghese di un «descort» occitanico, in M.I. Toro Pascua (a cura di), Actas del III Congreso de la 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Salamanca, 3 al 6 de octubre de 1989), 2 voll., Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1994, vol. I, pp. 209-217. Sull’argomento si veda anche: Id., Descortz es dictatz 
mot divers, cit., in particolare alle pp. 319-333. 
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Una sola attestazione si ha anche per il termine bailada, anche in questo caso riferito ad un 

testo diverso da quello a cui la rubrica è associata; la presente cantiga (un escarnio)413 

riprenderebbe una bailada, di cui si riporta anche una citazione; il termine usato è «foi 

seguida» con riferimento alla tecnica della cantiga de seguir: 

 

 Rubrica posposta a 66,3 Eu convidei un prelado a jantar, se ben me venha  

     [genere MedDB: esc. pers.]    

 Esta cantiga foi seguida per ũa bailada que diz "Vós avede-los olhos verdes e 

 matarm'edes con eles"; e foi feita a ũu bispo de Viseu, natural d'Aragon, que era tan 

 cardeo como cada ũa destas cousas que conta en esta cantiga ou máis; e 

 apoinhanlhe que se pagava do vinho.   [B f. 302r V f. 173r] 

 

Nel canzoniere B il termine (nella forma «bailata ballata») viene poi ripetuto da Colocci in 

una nota nel margine superiore della carta 302r: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B f. 302r 

 

 

                                                           
413 L. Stegagno Picchio, Gli agli verdi (Una canzone di scherno di Johan de Gaya), in «Studi di letteratura 
spagnola», 3 (1966), pp. 141-153.  
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Il testo Seiaxi Don Belpelho en ũa sa maison, di fatto una parodia delle canzoni di gesta 

francesi composta da Afonso Lopez de Baian, viene significativamente definito nella 

rubrica «gesta», a cui si aggiunge la specificazione de mal dizer: 

  

 Rubrica anteposta a 6,9: Seiaxi Don Belpelho en ũa sa maison  

     [genere MedDB: esc. político] 

 Aqui se começa a gesta que fez don Afonso Lopez a don Meendo e a seus vassalos, 

 de mal dizer.       [B f. 307v V f. 176r] 

 

Nelle due rubriche (una anteposta e una posposta) che accompagnano il testo 66,7, sempre 

di Johan de Gaia, troviamo invece un sorprendente riferimento ad un genere che, se non 

fosse per la testimonianza di queste didascalie e della frammentaria Arte de trovar, sarebbe 

per noi sconosciuto; si tratta della cantiga de vilão. Nonostante queste evidenze, essa 

rimane per noi una categoria ‘fantasma’ dal momento che non ne conserviamo alcun 

esemplare. Le rubriche infatti non designano il testo a cui sono associate, ma fanno 

riferimento ad un altro testo, di cui riportano anche una citazione: 

 

 Rubrica anteposta a 66,7 Vosso pai na rua 

     [genere MedDB: esc. pers.] 

 Diz ũa cantiga de vilão: "A pee dũa torre, baila corpo brioso: vedes o cós, ai 

 cavaleiro!"       [B f. 298v V f. 169v] 

  

 Rubrica posposta a 66,7 

 Esta cantiga seguiu Joan de Gaia per aquela de cima de vilãos, que diz a refrain 

 “Vede-lo cós, ai cavaleiro!”. E fezea a ũu vilão que foi alfaiate do bispo don 

 Domingos Jardo de Lisbõa, e avia nome Vicente Dominguez; e depois poselhi 

 nome o bispo Joan Fernandez; e fezeo servir ante sí de cozinha e talhar ant' el; e 

 fezeo el-Rei Don Denis cavaleiro; e depois morou na freguesia de San Nicolao e 

 chamaronlhi Joan Fernández de San Nicolao.  [B f. 298v V f. 170r] 
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Le rubriche associate ai testi di Johan de Gaia si dimostrano quindi particolarmente ben 

informate e inclini all’uso di etichette specifiche per identificare soprattutto le tipologie di 

testi a cui il trovatore in questione avrebbe attinto per la sua produzione poetica. 

 

Per completare il quadro dei riferimenti ai generi all’interno delle rubriche esplicative 

contenute nei canzonieri, diamo conto dell’esistenza di alcune didascalie che 

accompagnano testi che sono stati riconosciuti come inserzioni tardive, estranee al 

fenomeno della lírica trovadoresca galego-portoghese e in cui compaiono anche termini 

estranei a tale tradizione: 

 

 Rubrica anteposta a 53,1: Ala u jaz la Torona 

     [genere MedDB: canción de amor] 

 Esta cantiga foi feita a Roi d'Espanha.     [B f. 99r] 

  

 Rubrica anteposta a 37,1: Do Port' ando e vou mudar 

     [genere MedDB: canción de amor] 

 Esta troba fez Fernand'Eanes porque queria ben a ũa molher e non lhe falou; e vi 

 partendo d' onde ela estava Maria Martiinz.     [V f. 61v] 

  

 Rubrica anteposta a 26,1: Como homem ferido com ferro e sem pao 

     [genere MedDB: pregunta] 

 Pregunta que foi feita a Fernam d'Atainha, e fezea Diogo Gonçalvez de Montemor 

 o Novo.       [B f. 228r V f. 106r] 

  

 Rubrica anteposta a 20,1: Luis Vaasquez, depois que parti 

     [genere MedDB: pregunta] 

 Pregunta que fez Alvaro Afonso, cantor do senhor Infante, a ũu escolar. [V f. 65r] 
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Ci occupiamo infine dei paratesti che accompagnano i lais di Bretagna radunati all’inizio 

del Colocci-Brancuti: le rubriche costituiscono infatti un ulteriore elemento di 

delimitazione e riconoscibilità del piccolo corpus di testi ascrivibili al genere del lai; dei 

cinque testi collocati all’inizio di B e di Va (Vat. Lat. 7182) tre sono preceduti da una 

didascalia. Due di queste (che precedono rispettivamente il primo e l’ultimo dei cinque 

lais) si riferiscono al testo identificandolo con il termine tecnico del genere: 

 

 Rubrica anteposta a 157,5 Amor, des que m' a vos cheguei 

     [genere MedDB: lai]  

 Este lais fez Elis o baço, que foi duc de Sansonha, quando passou aa gran Bretanha, 

 que ora chaman Ingraterra. E passou lá no tempo de Rei Artur pera se combater con 

 Tristan porque lhe matara o padre e ũa batalha. E andando ũu dia en sa busca, foi 

 pela Joiosa Guarda u era a Rainha Iseu de Cornoalha; e viua tan fremosa que adur 

 lhe poderia home no mundo achar par, e namorouse enton dela; e fez por ela este 

 lais. Este lais posemos a contra porque era o melhor que foi feito. 

         [B f. 10r         Va f. 276r] 
 

 Rubrica anteposta a 157,28 Ledas sejamos ogemais 

     [genere MedDB: lai]  

 Este laix fezero donzelas a do Lançarot quando estava na Inssoa da Lidiça, quand'o 

 a Rainha Genevra achou con a filha de Rei peles e lhi defendeo que no parecese 

 ant'ela.          [B f. 10v] 

 Este lays fezero donzellas a dom ancharot quado estaua na insoa da lidica quado a 

 Raynan geneu achou [con] a filha do Rey peles e lhy defendeo q no parecesse 

 antela.                   [Va f. 278r] 

 

 

Sorprende quindi un poco che una terza rubrica, che precede il secondo dei cinque testi, usi 

semplicemente il termine ben più generico di cantiga: 
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 Rubrica anteposta a 157,35 O Maroot aja mal grado 

     [genere MedDB: lai] 

 Esta cantiga fezeron quatro donzelas a Maroot d'Irlanda en tempo de Rei Artur, por 

 que Maaroot filhava todalas donzelas que achava en guarda dos cavaleiros, se as 

 podia conquerer deles. E enviavaas pera Irllanda pera seeren sempre en servidon da 

 tera. E esto fazia el porque fora morto seu padre por razon d'ũa donzela que levava 

 en guarda.       [B f.10r          Va f.276v] 

  

Anche nella rubrica aggiunta da Colocci, sensibilmente diversa da quella copiata in B dal 

copista e presente anche in Va, rimane la denominazione di cantiga:414 

 Esta cantiga é a primeira que achamos que foi feita, e fezeronna quatro donzelas en 

 tempo de Rei Artur a Maraot d’Irlanda por la [...] ...tornada en lenguagen palavra 

 per palavra, e diz assi.  

Nel complesso, comunque, il lai si conferma un genere a sé stante, ben riconoscibile grazie 

alle autodefinizioni, alla sua collocazione distaccata all’interno della tradizione manoscritta 

e alle indicazioni contenute nell’apparato paratestuale.  

 

 

Volendo riassumere, ai fini dello studio del ‘sistema’ dei generi della lirica galego-

portoghese, le informazioni ricavabili da questo campo di indagine, ci troviamo costretti ad 

accontentarci di una visione parziale, dal momento che le rubriche attributive sono 

associate quasi esclusivamente a cantigas appartenenti al genere de escarnio e maldizer. 

In un modo simile a quello delle razos provenzali, a cui la critica le ha spesso accostate, 

questi paratesti mostrano la naturale tendenza a definire il testo che si propongono di 

commentare, sebbene la differenza qualitativa delle informazioni sia significativa: la 

maggioranza delle rubriche esplicative galego-portoghesi si limitano all’uso del termine 

cantar o cantiga, anche se con alcune pregevoli eccezioni. All’interno del corpus dei 

paratesti si può infatti osservare che il gruppo delle rubriche anteposte ai testi a cui si 

associano (risultato, secondo gli studi di Lorenzo Gradín, di una prima fase di stesura) 

                                                           
414 Per i risvolti che la presenza di questa rubrica ‘alternativa’ avrebbe sulla disposizione originaria dei cinque 
lais, cfr. P. Lorenzo Gradín, Colocci, los lais de Bretanha y las rúbricas, cit. 
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mostrano ancora un’alternanza tra i termini cantar e cantiga, ma soprattutto sembrano 

lasciar trasparire una maggiore sensibilità per le designazioni di genere: le rubriche 

esplicative che precedono i componimenti non solo testimoniano l’uso di termini come 

tençon, descordo e cantiga de vilão, ma sono anche le sole in cui compaiano le diverse 

specificazioni tra de escarnio e de maldizer. Sono infatti tutte rubriche anteposte quelle che 

contengono le seguenti espressioni (con una speciale concentrazione all’interno delle 

didascalie riferite alla produzione di Martin Soarez (n. 97)): 

 Rubrica anteposta a 16,1: Esta outra cantiga é de mal dizer, dos que deron os 

     castelos como non devian al-Rei Don Afonso. 

 Rubrica anteposta a 46,4: Don Fernan Paez de Talamancos fez este cantar de  

     mal dizer a un jograr que chamavan jograr Saco [...] 

 Rubrica anteposta a 80,1: Esta cantiga é de mal dizer [...] 

 Rubrica anteposta a 87,2: Outrossi trobou a ũa dona que non avia prez de mui 

     salva; e el disse que lhi dera de seus dinheiros por  

     preit'atal que fezesse por el algũa cousa, e pero non 

     quis por el fazer nada; e por én fez estes cantares de 

     mal dizer. 

 Rubrica anteposta a 87,12: Outrossi fez este cantar de mal dizer aposto a ũa dona 

     que era mui meninha e mui fermosa [...] 

 Rubrica anteposta a 97,2: Esta cantiga fez Martin Soarez como en maneira de 

     tençon con Paai Soarez, e é d'escarnho [...] 

 Rubrica anteposta a 97,3: Estoutro cantar fez de mal dizer a un cavaleiro que 

     cuidavan que trobava mui ben e que fazia mui bõos 

     sõos, e non era assi. 

 Rubrica anteposta a 97,12: Esta outra cantiga fez d'escarnho a un que dizian  

     Joan Fernandiz [...] 
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 Rubrica anteposta a 97,22:

     

     

 Rubrica anteposta a 97,27:

     

     

 Rubrica anteposta a 97,44:

     

All’interno delle rubriche esplicative, dunque, si rinvengono diverse attestazioni di 

entrambe le espressioni (escarnio

come nel caso di «cantares d'escarnh'e de mal dizer»; quest’ultima modalità è quella in cui 

appaiono anche nella didascalia

A queste testimonianze andrebbero poi aggiun

estese’:415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
415 Un quadro completo è fornito in S. Marcenaro, 

Rubrica anteposta a 97,22: Esta outra cantiga fez a Afons'Eanes do Coton. Foi 

 mal dizer aposto, en que mostrava, dizendo mal de sí, 

 as manhas que o outr'avia; e diz assi. 

Rubrica anteposta a 97,27: Esta outra fez a un escudeiro de pequeno logo, e

 dizianlhi Albardar. E fezlh'estes cantares 

 de mal dizer; e diss'assi. 

Rubrica anteposta a 97,44: Esta outra cantiga fez d'escarnho a ũa donzela; e diz 

 assi. 

All’interno delle rubriche esplicative, dunque, si rinvengono diverse attestazioni di 

escarnio e mal dizer), singolarmente oppure in associazione, 

tares d'escarnh'e de mal dizer»; quest’ultima modalità è quella in cui 

appaiono anche nella didascalia che introduce la terza sezione dei canzonieri.

andrebbero poi aggiunte quelle fornite dalle ‘rubriche attributive 

B f. 299v 

B f. 314v 

                   
Un quadro completo è fornito in S. Marcenaro, L’equivocatio, cit., in particolare alle pp. 53

Esta outra cantiga fez a Afons'Eanes do Coton. Foi de 
aposto, en que mostrava, dizendo mal de sí, 

un escudeiro de pequeno logo, e 

dizianlhi Albardar. E fezlh'estes cantares d'escarnh'e 

ũa donzela; e diz 

All’interno delle rubriche esplicative, dunque, si rinvengono diverse attestazioni di 

), singolarmente oppure in associazione, 

tares d'escarnh'e de mal dizer»; quest’ultima modalità è quella in cui 

che introduce la terza sezione dei canzonieri. 

quelle fornite dalle ‘rubriche attributive 

, cit., in particolare alle pp. 53-70. 
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Tornando alle rubriche attributive, possiamo quindi immaginare che il primo gruppo, 

composto alla corte alfonsina, sia stata opera di uno o più redattori particolarmente 

sensibili alle variazioni e alle definizioni di genere; sembra di non poter dire lo stesso per 

la seconda fase di redazione delle razos galego-portoghesi (caratterizzata dalla 

collocazione successiva al testo lirico di riferimento), in cui la terminologia tende ad 

appiattirsi (con pochissime eccezioni) sul termine cantiga, a vantaggio però di una 

maggiore attenzione nel fornire la spiegazione dei contenuti della lirica. 
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Cap. 3.5 LA DEFINIZIONE DEI GENERI NEI TRATTATI  

  DI POETICA: LA TESTIMONIANZA DELL’ARTE 

  DE TROVAR 
 

 

Anche la lirica galego-portoghese avverte ad un certo punto l’esigenza di fissare per 

iscritto le regole necessarie al corretto trovar. Di questo sforzo normalizzatore purtroppo 

non ci rimane che un’unica copia, per di più frammentaria, di un solo testo. Non è dato 

sapere se questo sia stato l’unico prodotto della trattatistica medievale relativa alla lirica 

galego-portoghese o se presso le corti castigliana e portoghese circolasse qualche altro 

strumento finalizzato alla conservazione dei principi base per la composizione di cantigas. 

Tutto quello che ci è rimasto è la cosiddetta Arte de Trovar, la cui unica testimonianza è 

quella che si trova in apertura del canzoniere B, alle carte da 3r a 4v, mentre è assente 

dall’altra raccolta cinquecentesca, siglata V. 

Il testo, già di per sé non particolarmente ampio, è acefalo, circostanza che lo rende una 

testimonianza assai precaria, benché importantissima, per lo studio della lirica galego-

portoghese. Difficile risalire alla consistenza e ai contenuti della parte mancante, composta 

da almeno altri due ‘capitoli’, dal momento che la porzione conservata inizia, a detta delle 

rubriche, a metà del terzo, a sua volta suddiviso in sotto-capitoli. Testimone frammentario, 

dunque, ma di capitale importanza, dal momento che quello che è rimasto tratta anche dei 

generi della lirica galego-portoghese. 

Prima di dedicarci ai contenuti, ci sembra tuttavia opportuno richiamiare qui alcuni tratti 

fondamentali relativi al testo e al contesto in cui l’opera sarebbe stata concepita, traendoli 

dal maggiore studio fino ad ora ad essa dedicato, vale a dire quello di Giuseppe Tavani.416 

Secondo lo studioso, che nel 1999 curò l’edizione del testo, l’Arte de Trovar ha una finalità 

decisamente più pratica che teorica e una funzione prevalentemente  didascalica, anche se 

venata di un certo «didacticismo passivo», soprattutto se confrontata con le artes poeticae 

dedicate alla lirica in lingua d’oc; se infatti 

                                                           
416 G. Tavani (a cura di), Arte de trovar, cit. Il contributo segue di qualche anno la pubblicazione di J.-M. 
D’Heur, L’Art de trouver du Chansonnier Colocci-Brancuti. Edition et analyse, in «Arquivos do Centro 
Cultural Português», 9 (1975), pp. 321-398. 
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as Leys provençais se propõem ensinar como se constrói uma poesia de cunho 

trovadoresco, e portanto se dirigem àqueles que pretendem aprender a fazer poesia, a 

Poética portuguesa quer apenas ajudar o leitor a reconhecer, nos textos elaborados pelos 

poetas antigos, as formas e as modalidades temáticas, métricas, tópicas que caracterizam os 

diferentes conjuntos textuais.417 

La lettera stessa del testo ci conferma in questa ipotesi: le introduzioni dei vari capitoletti 

dedicati ai generi si aprono infatti con espressioni del tipo «cantigas d’escarneo som 

aquelas que os trobadores fazen...», «cantigas de maldizer son aquela<s> que fazem os 

trobadores...», «outras cantigas fazem os trobaodres que cham<am>...», «outrossi outras 

cantigas fazem os trobadores, a que chamam...», formule sensibilmente diverse dal «si vols 

far...», che ritroviamo nella Doctrina de compondre dictatz, in cui viene chiamato in causa 

il destinatario della trattazione, desideroso di conoscere la corretta dottrina del trobar per 

poterla imitare. La Poetica del canzoniere Colocci-Brancuti sembra mirare piuttosto a 

rendere più comprensibile la fruizione della lirica trasmessa dai cancioneros, così come 

confermerebbe l’espressione «per én é bem de entenderdes se...», contenuta nel primo 

capitoletto conservatoci dal trattato. 

La differenza di intenti sarebbe legata anche al carattere tardivo dell’elaborazione di questo 

testo: l’Arte de Trovar, infatti, potrebbe essere stata composta quando l’interesse verso il 

fenomeno letterario era vicino ad esaurirsi o comunque non dava più origine a epigoni ed 

emulatori, che costituivano invece i destinatari di un testo come quello delle Leys d’Amors. 

 

Vediamo dunque quali informazioni si possono ricavare dai lacerti testuali di questo 

trattato. La parte conservataci inizia con l’indicazione del quarto (sotto)capitolo (facente 

parte di un terzo capitolo più grande, come si intuisce dalla successiva indicazione: «O 

quarto <capitolo> en que contem <seis> capitolos»), in cui si accenna a cantigas de amor e 

de amigo. Si intuisce dunque che doveva precedere questo passaggio l’esposizione 

riguardante i due generi amorosi, che è purtroppo andata perduta. 

Lo stato frammentario del testo non ci permette di avere una panoramica completa e lascia 

aperti alcuni interrogativi che avrebbero potuto forse trovarvi risposta. La strutturazione 

interna del frammento è la seguente: 

  

                                                           
417 G. Tavani (a cura di), Arte de Trovar, cit., p. 12. 
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 (CAPITOLO III) 

cap. IV: E porque algũas cantigas i há en que falam eles e elas outrossi... 

cap. V:  Cantigas d’escarneo som aquelas que... 

cap. VI: Cantigas de maldizer son aquela<s> que... 

cap. VII: Outras cantigas fazem os trobadores que cham<am> tenções... 

cap. VIII: Outrossi outras cantigas fazem os trobadores, a que chamam 

  cantigas “de vilãos”... 

cap. IX: Outra maneira há i en que trobam do<u>s homens a que chamam 

  “seguir”... 
 

CAPITOLO IV rubrica: O quarto <capitolo> en que contem <seis> capitolos 

cap. I:  Os talhos das cantigas cuidam os trobadores e<m> fazer eguaes... 

cap. II:  Porque alguns trobadores, pera monstrarem moor mestria, meteron, 

  en sas cantigas que fezeron, una [...] “palavra perduda”... 

cap. III: Outrosi fezerom os trobadores alguna cantigas a que desinarom  

  “ateudas”... 

cap. IV: As findas som cousa que... 

cap. V:  Outrosi vos queremos mostrar que quer ser “dobre”... 

cap. VI: “Mozdobre” é tanto como dobre quanto é no entendimento das  

  palavras, mas as palavras desvairam-se... 
 

CAPITOLO V rubrica: Capitolo quinto: conten dous capitolos 

cap. I:  Os tempos chamam os trobadores quando falan nas cantigas... 

cap. II:  Outrossi as cantigas, come o disse, <podem> fazer em rimas longas 

  ou breves ou en todas mesturadas... 
 

CAPITOLO VI rubrica: Sexto capitolo, em que contem tres capitolos 

cap. I:  Os erros son tantos – e de tantas maneiras – que os homens podem 

  fazer no trobar... 

cap. II:  Erro acharam os trobadores que era ũa palavra a que chamaron  

  “caçefetom”... 

cap. III: Outrossi erro é meter <n>a palavra vogal depós vogal... 
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La parte che ci interessa maggiormente è ovviamente quella porzione di capitolo terzo che 

viene dedicata ai generi della lirica galego-portoghese. Sono ovviamente presenti i tre 

generi principali, anche se di cantigas de amor e cantigas de amigo rimane solo qualche 

osservazione conclusiva, essendo andate perdute le carte ad esse dedicate: si illustra in 

particolare come distinguere tra le due tipologie in base a chi interviene per primo nel caso 

di cantigas dialogate.418 

Segue la trattazione del genere o, meglio, dei generi de escarnio e maldizer, a cui 

l’anonimo estensore della Poetica dedica due diversi capitoletti, basando la distinzione 

sull’uso dell’equivocatio: secondo il trattato, infatti, le cantigas de escarnio 

consisterebbero in una satira portata avanti per mezzo di «palavras cubertas», mentre le 

cantigas de maldizer praticherebbero la maldicenza «descubertamente». 

A partire da questa affermazione, la critica si è dedicata a cercarne conferma all’interno del 

corpus lirico, salvo poi scoprire che, presso i trobadores, questa distinzione stilistica e 

terminologica non appare per niente così chiara e netta come il trattato sembra suggerire. S. 

Marcenaro, in un fondamentale contributo sull’argomento, osserva come, sebbene i 

trovatori peninsulari sapessero bene «di poter applicare un grado più o meno scoperto di 

allusività e ambiguità semantica ai propri componimenti»,419 sia tuttavia «arduo pensare 

che i trobadores codificassero già la dicotomia fra satira dissimulata e satira manifesta in 

un coerente sistema di generi».420 La rigida bipartizione fra escarnio e maldizer pare quindi 

essere frutto della prospettiva diacronicamente tarda dell’Arte de trovar. 

  

Subito dopo la trattazione dei testi escarnini, il settimo capitoletto è dedicato alle tenzoni. 

La descrizione, in realtà, sembra delineare più il procedimento dilemmatico tipico del 

partimen o del joc partit occitanico e oitanico, in cui si procede 

 per maneiras de razom que um haja contra outro, en que e<l> diga aquelo que por 

 bem tever na prim<ei>ra cobra, e o outro responda·lhe na outra dizend<o> o contrairo.421 

Che la modalità dialogica di fatto si accosti e si intrecci con i tre (quattro se si considera la 

scissione tra escarnio e maldizer) generi determinati dal contenuto è reso evidente 

                                                           
418 Abbiamo già citato il passo a p. 473. 
419 Cfr. S. Marcenaro, L’equivocatio, cit., p. 71. 
420 Ivi, p. 72. 
421 G. Tavani, Arte de Trovar, cit., p. 43 
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dall’autore dell’Arte de Trovar, secondo il quale «estas se podem fazer d’amor ou d’amigo 

ou d’escarnho ou de maldizer».422 

 

Segue il riferimento alla cantiga de vilão, a cui viene dedicato l’ottavo capitolo della 

trattazione: 

Outrossi outra cantigas fazem os trobadores, a que chamam “de vilãos”. Esta cantigas <> 

sem mao lengua<ge>: nam son per al trobas, porque <el>as nom escarniom ne<m falam 

mal> como outras cantigas; pode<m> as fazer de quantos talhos <quiserem>.423 

Questa, insieme alla testimonianza della rubrica esplicativa che accompagna la cantiga 

66,7, costituisce l’unica conferma dell’esistenza di un genere chiamato cantiga de vilão, di 

cui tuttavia non ci rimane nessun esemplare. 

 

La trattazione dei generi lirici si conclude con un’ampia panoramica sulla cantiga de 

seguir, definita come una «outra maneira» di trobar, a sua volta ulteriormente suddivisibile 

in tre maneiras: «usando la melodia di un’altra canzone e facendo versi della stessa misura 

del modello, tali da adattarsi a quella stessa melodia; oppure secondo il modo palavra por 

palavra, cioè seguendo, oltre che la struttura sillabica, le rime del componimento imitato; 

infine riprendendo i ritornelli della canzone di riferimento».424 Questa tipologia di testo 

(che abbiamo già visto evocata nelle rubriche, per mezzo delle espressioni «en son de» o 

«foi seguida per») non prevede quindi contenuti precisi, come tutte le altre maneiras 

illustrate nel trattato, ma solo vincoli formali, che rimandano alla tecnica del 

contrafactum.425 La cantiga de seguir non è tuttavia presentata come una semplice tecnica 

di imitazione, ma viene posta sullo stesso piano degli altri generi. 

 

 

                                                           
422 Ibidem. 
423 Ivi, p. 44. 
424 P. Canettieri, La lirica galego-portoghese, 2009. Disponibile alla pagina https://paolocanettieri.wordpress. 
com/article/la-lirica-galego-portoghese-vyvpjuoxc2n0-39/. 
425 Sull’argomento si rimanda a: P. Canettieri - C. Pulsoni - A. Rossell, Per uno studio storico-geografico e 
tipologico dell’imitazione metrica nella lirica galego-portoghese, in D. Billy - P. Canettieri - C. Pulsoni, La 
lirica galego-portoghese. Saggi di metrica e musica comparata, Roma, Carocci, 2003, pp. 113-65; M.S. 
Lannutti, Intertestualità, imitazione metrica e melodia nella lirica romanza delle origini, in «Medioevo 
Romanzo», XXXII/1 (2008), pp. 3-28. 
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Nel complesso, quindi, la trattazione che l’Arte de Trovar dedica ai generi è caratterizzata 

da una parte da una «minúcia clasificatória»426 che non esita a dare spazio, accanto ai tre 

generi maggiori e alla tenzone, a forme decisamente secondarie come la cantiga de vilão e 

la cantiga de seguir, dall’altra dall’assenza di riferimenti a tipologie che forse ci saremmo 

aspettati di trovare, la pastorela, il descordo, la cantiga di contenuto morale o il pranto, dal 

momento che questi ‘generi’ sembrano godere di maggiori attestazioni rispetto, ad 

esempio, alla cantiga de vilão. 

Ovviamente, l’impossibilità di sapere cosa contenesse la prima parte del testo impedisce di 

trarre delle conclusioni definitive, ma sembra improbabile che la porzione iniziale 

dell’opera potesse contenere riferimenti a categorie diverse da quelle dei due generi 

amorosi maggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426 G. Tavani, Arte de Trovar, cit., p. 12. 
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Cap. 3.6 GENERI ‘DI FRONTIERA’: IL CASO    

  DELL’ESCARNIO DE AMOR E DELL’ESCARNIO 

  DE AMIGO 
 

 

All’interno dell’apparentemente semplice quadro di riferimento che si suole tracciare per i 

generi della lirica galego-portoghese rimangono ancora aperte alcune questioni di non poco 

conto. Una delle più dibattute riguarda la legittimità dell’utilizzo di una categoria di genere 

definita escarnio de amor e, per un numero più ridotto di testi, escarnio de amigo. 

L’etichetta che è stata scelta rende subito evidente la duplice natura dei componimenti che 

sotto tale dicitura vengono raccolti: essi si rivelano da una parte in consonanza con i temi 

tipici dei generi amorosi (de amor o de amigo che siano), ma dall’altra permeati di una 

tonalità satirica e giocosa che li farebbe a buon diritto rientrare tra le poesie escarnine. 

Il fenomeno dovrebbe suonare familiare: una commistione di temi e toni la ritroviamo 

infatti (con le opportune differenze) anche in alcune liriche in lingua d’oc (cfr. cap. 1.7); e, 

come abbiamo già visto accadere nell’ambito degli studi provenzali, la reazione della 

critica di fronte a questo tipo di testi ha avuto conseguenze non insignificanti sulla nostra 

percezione del sistema dei generi lirici. 

 

3.6.1 STATUS QUAESTIONIS 

Un certo imbarazzo nella fase di classificazione e definizione dei testi della lirica galego-

portoghese è già evidente nel Repertorio metrico di Tavani (1967); in esso si rileva la 

difficoltà di schedare alcune liriche, per le quali si fa ricorso ad una molteplicità di 

etichette differenti, atte a porre in evidenza la duplice natura tematica delle composizioni; e 

così 2,6 (Tav. 161:215) 40,11 (Tav. 160:342) 63,15 (Tav. 112:2) 63,38 (Tav. 90:1) 81,19 

(Tav. 26:54) 111,3 (Tav. 67:1) 148,17 (Tav. 26:105) e 148,19 (Tav. 19:40) vengono riunite 

sotto la dicitura di ‘amor giocosa’; 2,24 (Tav.101:40) 56,8 (Tav.193:5) 104,3 (Tav. 19:3) 

116,16 (Tav.100:40) e 116,20 (Tav.161:164) vengono definite ‘amor parodist.’; per 9,9 

(Tav.161:121) e 147,8 (Tav.26:29*) Tavani usa l’espressione ‘amor sat.’, mentre per 18,19 

(Tav. 37:19) viene impiegata quella di ‘cant. giocosa’; 70,2 (Tav. 161:245) viene definita 
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‘amor e sch.’, 70,24 (Tav. 160:115) ‘amigo burlesca’ e 100,2/68,4 (Tav. 164:3) ‘amigo 

sat.’. L’evidente difficoltà dello studioso nell’assegnare un’etichetta precisa a questa serie 

di testi, non dà tuttavia origine ad una designazione univoca. 

Per incontrare l’espressione specifica di escarnio de amor bisogna aspettare M. Rodrigues 

Lapa che, nell’introduzione alla sua seconda edizione delle cantigas d’escarnio (1970), 

precisa: 

Nesta 2a edição incorporámos mais três cantigas, que pertencem a um género duvidoso 

designado por “escarnho d’amor”. São elas: o n.° 134, Con vossa graça, mia senhor, de D. 

Fernan Páez de Talamancos; o n.° 165, Quer-mi a mi ũa dona mal, de Gil Pérez Conde; e o 

n.° 397, De vós, senhor, quer’eu dizer verdade, de Pero Larouco. A este respeito, uma ou 

otra ainda poderia talvez ser acrescentada; mas não ousámos ir mais longe, limitandonos a 

estas três.427 

Pur prospettando già un possibile allargamento del corpus, Lapa assegna inizialmente la 

nuova etichetta a tre soli  testi, vale a dire 46,1 (Lapa 134), 56,15 (Lapa 165) e 130,1 (Lapa 

397). 
 

La designazione del género duvidoso di Lapa di fatto ebbe successo e incontrò il favore 

della critica, che impiegò sempre più spesso questa etichetta per identificare tutti quei testi 

che mostravano un’ibridazione tematica che rendeva difficile il loro inserimento in 

maniera univoca tra le cantigas de amor (o de amigo) o tra le cantigas de escarnio e 

maldizer. 

G. Videira Lopes, che nella sua edizione di liriche escarnine inserisce nel corpus 474 testi 

(a differenza dei 423 selezionati in un primo momento da Lapa, a cui, come abbiamo 

appena visto, erano stati aggiunti nella seconda edizione i tre escarnios de amor) espone le 

difficoltà della selezione, sottolineando come «em vários outros casos, a mistura de 

géneros transforma-as em produtos híbridos e geralmente interessantes».428 Non viene 

utilizzata l’etichetta di escarnio de amor, ma nelle note al testo si dà conto della 

mescolanza tematica di alcuni componimenti; così, per esempio, di 2,6 si dice «cantiga 

incompleta que está a meio caminho entre a cantiga de amor mais ou menos jocosa e a 

sátira às regras do amor cortês», mentre 24,2 è  segnalato come «perfeito contratexto de 

uma cantiga de amor» e 56,8 come «original cantiga que parodia as cantigas de amor».   

                                                           
427 M. Rodrigues Lapa, Cantigas d'escarnho, cit., p. 18 
428 G. Videira Lopes, Cantigas de escarnio, cit., p. 16. 
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Sul fronte dei repertori cartacei, LPGP assegna l’etichetta di escarnio de amor a ben 47 

testi, mentre riserva quella di escarnio de amigo a 10 composizioni. 

Ma che dietro all’identificazione dei testi appartenenti a questo género duvidoso non ci 

siano basi solide lo dimostra l’ampio disaccordo che permane nei tentativi di diversi studi 

ed edizioni di delinearne il corpus. Nella seguente tabella, che ripropone i dati raccolti 

nell’importante contributo dedicato da Santiago Gutiérrez Garcia all’argomento,429 

raduniamo i testi per i quali diversi studiosi hanno evidenziato un uso parodico degli 

stilemi della cantiga de amor;  solo alcune delle opere qui citate arrivano a designare 

esplicitamente i componimenti in questione come escarnios de amor, ma tutte sottolineano 

in vario modo la difficoltà di classificarli in maniera univoca:430 

 
 

TESTI CON ELEMENTI PARODICI NEI CONFRONTI DELLA CANTIGA DE AMOR 
cantiga 
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2,6   x x x x x  x x x x x x 
2,8  x             
2,24    x  x x  x x x  x x 
8,4    x     x x x  x x 
9,2    x      x   x x 
9,5         x      
9,6         x      
9,9    x   x  x x x  x x 
9,14  x          x   
12,2         x x x  x x 

                                                           
429 S. Gutiérrez Garcia, Amor e burlas na lírica trobadoresca. Un estudo das cantigas paródicas 
galegoportuguesas, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2006; i dati sono ricavati dalle pp. 32-54. Lo 
studioso è tornato più volte sull’argomento: cfr. anche Id., A parodia de xéneros a través do léxico do 
sufrimento nos escarnio de amor galegoportugueses, in M. Brea (a cura di), O Cancioneiro da Ajuda, cen 
anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de 
Compostela  e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 2004, pp. 577-593.  
430 Opere citate in tabella: J. Filgueira Valverde, Formas paródicas en la lírica medieval gallega, in «Las 
Ciencias», XII/4 (1947), pp. 913-934; K.R. Scholberg, Sátira e invectiva en la España medieval, Madrid, 
Gredos, 1971; F.R. Holliday, The frontiers of Love and Satire in the Galicia-Portuguese Medieval Lyric, in 
«Bulletin of Hispanic Studies», XXXIX (1987), pp. 34-42; G. Tavani, Repertorio metrico, cit.; G. Lanciani-
G- Tavani, As cantigas de escarnio, Vigo, Xerais, 1195; A. Rodrigues Lapa, Cantigas d'escarnho, cit.; G. 
Vallín, in «Medioevo romanzo», XXI (1996), pp. 132-146; G. Videira Lopes, A sátira nos cancioneiros 
medievais galego-medievais galego-portugueses. Sátira, zombaria e circunstância no Cancioneiro Geral de 
Garcia de Resende, Lisboa, Estampa, 1998 (1^ ediz. 1994); Ead., Cantigas de escarnio, cit.; I. Rodiño 
Caramés, Escarnio de amor. Caracterización e corpus, in S. Fortuño Llorens e T. Martínez Romero (a cura 
di), Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de 
setembre de 1997), Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, tom. III, pp. 245-262; M. do S. de 
Oliveira Brandão, Escárnios de amor e de amigo. O contratexto da lírica profana galego-portuguesa, Tesi di 
laurea inedita, Universidade de Santiago de Compostela, 2002. Inseriamo nelle ultime due colonne della 
tabella anche il corpus di testi selezionato dallo stesso S. Gutiérrez García alle pp. 41-54 di Amor e burlas, 
cit. e i componimenti etichettati come escarnios de amor in LPGP. 
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13,1         x x x  x x 
14,2            x   
18,12     x         x431 
18,16  x            x432  
18,24      x    x x  x x 
18,27            x   
18,36   x            
24,2 x x    x x x x x x x x x 
40,11    x     x x x  x x 
46,1    x x x x  x    x  
46,5    x x x   x      
47,1     x     x x  x x 
47,9          x   x x 
49,1  x      x x   x   
56,1   x          x  
56,2    x           
56,8  x x x  x x x x x x  x x 
56,15   x x x x x  x x x  x x 
63,5   x            
63,15    x     x x x  x x 
63,24         x    x  
63,38  x  x x  x   x x  x x 
63,59  x  x  x x x x x x  x x 
64,20               
66,3  x           x  
70,2    x x x x  x x x  x x 
70,4 x x    x   x x x x x x 
70,13         x x x  x x 
70,14   x      x x x  x x 
70,19          x   x x 
70,30  x       x   x x  
70,31  x      x x   x x  
70,41            x   
71,6 x              
78,25         x      
81,19    x      x x  x x 
88,15         x      
94,18   x            
104,3   x x      x x  x x 
111,1       x        
111,3    x   x   x x   x 
111,4       x        
111,7       x        
114,11  x          x   
115,6bis   x x   x   x x  x x 
115,7bis    x     x x x  x x 
116,8     x        x  
116,16 x x x x  x x x x x x x x x 
116,19 x x     x x x x x  x x 
116,20  x x x  x x x x x x x x x 
116,32   x x  x x  x x x x x x 
117,6   x x   x  x x x  x x 
120,1            x   
120,9    x           
120,35   x     x x      
120,46            x   
121,8 x    x x    x x x x x 
125,1         x      
125,9      x    x   x x 

                                                           
431 Il testo viene schedato come escarnio de amigo in LPGP. 
432 Il testo viene schedato come escarnio de amigo in LPGP. 
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125,16   x            
125,17   x         x x  
125,30   x            
125,32   x          x  
125,34 x     x   x x x  x x 
125,40   x          x  
125,43   x          x  
125,45  x       x   x   
126,4 x   x           
126,15  x    x    x x  x x 
127,6  x    x  x  x x x x x 
129,2   x            
130,1   x   x  x x x x  x x 
131,4        x x    x  
135,3         x      
136,1          x x  x x 
140,1         x      
143,15   x            
145,1   x x           
145,9    x           
145,10               
147,1      x    x   x x 
147,7  x    x   x x  x x x 
147,8  x  x  x   x x   x x 
148,9            x   
148,16    x           
148,17   x x     x x x  x x 
148,18         x x x  x x 
148,19   x x     x x x  x x 
157,43bis   x   x x   x x x x x 

 
 

Se già l’individuazione dei testi in cui interviene una componente parodica risulta, come si 

può vedere, ampiamente oscillante, il tentativo di assegnare loro un’etichetta produce 

risultati quanto mai diversificati. 

Le difficoltà nel delimitare il corpus degli escarnios de amor rispecchiano l’impossibilità 

di individuare dei parametri precisi per la selezione dei componimenti che di tale categoria 

farebbero parte. Il criterio dominante è ovviamente di natura tematica e porta a radunare 

soprattutto quelle cantigas de amor in cui venga in qualche modo a mancare (o venga 

sovvertita) una delle regole base del codice dell’amor cortese: in alcune, ad esempio, si 

infrange il segreto circa l’anonimato della donna, mentre in altre la lode dell’amata lascia il 

posto ad una satira anche violenta. 

Per un altro (e più ristretto) gruppo di testi, l’intersezione avviene invece a partire dai 

motivi tipici della cantiga de amigo, ragion per cui a questi componimenti si suole 

assegnare l’etichetta di escarnio de amigo;433 anche in questo caso entrano in gioco 

elementi satirici o parodici che sembrano sovvertire i principi cardine del genere. 

                                                           
433 LPGP individua dieci escarnios de amigo: 18,12-16-19 70,15-24-51-54 85,13 100,2 130,2bis. 
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Gli autori che hanno praticato questa mescolanza tematica e alle cui composizioni la critica 

ha assegnato l’etichetta di escarnio de amor/amigo si distribuiscono lungo tutto l’arco 

cronologico dell’esperienza lirica galego-portoghese: vi ritroviamo infatti trobadores che 

appartengono a tutte e tre le generazioni individuate da Tavani e che sono entrati a far parte 

della tradizione manoscritta nelle diverse fasi di costituzione studiate da Resende de 

Oliveira. 

Se dunque la possibilità di unire temi amorosi e contenuti satirici (o semplicemente di 

tematica amorosa  meno ‘ortodossa’) sembra una tendenza minoritaria, certo, ma costante 

nel corso della lirica galego-portoghese, è vero anche che non sembra ci siano i presupposti 

per ritenere che questi testi siano stati considerati, al momento della loro composizione e 

prima diffusione, come qualcosa che esulasse dalla classica tripartizione per generi. 

Nel tracciare lo status quaestionis S. Gutiérrez Garcia si chiede: 

até qué punto o escarnio de amor corresponde a unha realidade poética da lírica 

galegoportuguesa ou ben obedece a unha división xenérica establecida polos autores 

contemporáneos baixo o impulso dun excesivo afán taxonomizador.434 

Un afán taxonomizador che abbiamo già visto dar vita ad una categoria come quella di 

sirventese-canzone (che, a differenza del caso ora in esame, gode almeno di una 

testimonianza antica nei versi di Falquet de Romans). 

Così come avvenuto per la lirica provenzale, anche nell’ambito degli studi di lirica galego-

portoghese si è recentemente provveduto a dare avvio ad una riflessione circa l’opportunità 

di utilizzare categorie tanto ‘instabili’. S. Gutiérrez García, nello specifico, ha dedicato al 

tema più di un contributo, giungendo infine alle seguenti conclusioni:435 

As observacións anteriores condúcennos á conclusión de desbotar por inadecuata a 

pretensión de establecer unha categoría xenérica a partir dun recurso retórico como é a 

parodia e, polo tanto, negar a existencia dos escarnios de amor e de amigo en tanto que 

subxéneros híbridos a medio camiño das cantigas de amor e amigo. De feito, nada impide 

que as mesmas composicións que escollen como hipotexto cualquera dos dous xéneros 

amorosos galegoportugueses inclúa ao mesmo tempo algún outro elemento procedente 

dalgún outro referente hipotextual, como os xa mencionados dos cantares de xesta, a 

literatura relixiosa ou os documentos xurídicos. Polo tanto, renunciamos ao emprego 

                                                           
434 S. Gutiérrez Garcia, Amor e burlas, cit., p. 16. 
435 Il corsivo è nostro. 
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dunha etiqueta que agrupe estas composicións, na medida en que lles negamos a condición 

de categoría autónoma diferenzada das cantigas de escarnio e maldicir. Todas elas serán 

cantigas escarniñas, de acordo coa súa vontade burlesca e o único elemento de unión entre 

elas será a identificación da parodia entre os diversos recursos retóricos que cada unha 

emprega.436 

 

In seguito al rifiuto di un’etichetta di genere che crea evidentemente dei problemi, lo 

studioso opta per una riclassificazione dell’intero corpus all’interno della categoria delle 

cantigas de escarnio. Ma anche questa scelta, come vedremo, non risulta pienamente 

soddisfacente. 

Sulla linea del rifiuto di una siffatta categoria di genere si attestano anche i repertori 

elettronici che hanno visto la luce negli ultimi due decenni, anche se con esiti differenti 

dovuti alla necessità di riclassificare i componimenti in questione. 

Il riversamento online dei dati di LPGP ha comportato l’abbandono delle categorie di 

escarnio de amor ed escarnio de amigo per i 57 testi che il repertorio cartaceo aveva così 

catalogato. Il database MedDB rifiuta l’utilizzo dell’etichetta incriminata, riclassificando i 

testi secondo criteri che, tuttavia, non risultano del tutto chiari: una piccola porzione viene 

fatta rientrare sotto le cantigas de amor, mentre la gran parte dei componimenti viene 

assegnata alla categoria (a nostro parere non sempre giustificata) dell’escarnio literario. 

Anche il repertorio Cantigas Medievais Galego Portuguesas (Littera) sembra rifiutare 

l’etichetta di escarnio de amor/amigo, che infatti risulta assente sia dalle opzioni di ricerca 

per genere, sia dalla classificazione fornita alla voce «descrição» dei singoli testi; tuttavia 

le diciture escarnio de amor ed escarnio de amigo fanno la loro comparsa in alcune delle 

‘note generali’ che accompagnano le composizioni, come possiamo vedere nei seguenti 

esempi: 

 Nota geral a Quer-mi a mi ũa dona mal (56,15) Género: Escárnio e maldizer 

Esta cantiga pertence a um tipo que poderemos designar como escárnio de amor, ou 

seja, é uma paródia ao universo do amor cortês, a partir de alguns dos seus clichés. 

 

 

                                                           
436 Ivi, p.23. 
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 Nota geral a Um sangrador de Leirea (100,2) Género: Escárnio e maldizer 

Cantiga satírica em forma de "escárnio de amigo", ou seja, dita em voz feminina, 

forma rara nos Cancioneiros. 

 

In molti altri casi, invece, la base di dati portoghese preferisce assegnare alle composizioni 

un «género incerto» e affidare alle note ai testi un commento relativo alla difficoltà di 

classificare testi che sembrano situarsi in zone di frontiera tra i diversi generi: 

 Nota geral al testo As mias jornadas vedes quaes som (2,6) 

Cantiga incompleta, que se situa a meio caminho entre a cantiga de amor mais ou 

menos jocosa e a sátira às regras do amor cortês, nomeadamente a do segredo sobre 

a identidade da mulher amada. 

 

 Nota geral al testo Por mia senhor fremosa quer'eu bem (148,18) 

Como duas outras cantigas de Rui Queimado, também esta faz parte, pois, daquele 

conjunto alargado de composições que podemos situar nos limites dos géneros 

fixos cultivados pelos trovadores. 

 

Il repertorio Universo Cantigas (U.C.), ancora incompleto, permette al momento di 

effettuare un confronto solo con le cantigas che all’interno dei canzonieri si collocano 

nella sezione de amor; la classificazione di genere non è sempre esplicitata, ma la si può 

rinvenire talvolta all’interno delle note metriche, talaltra nelle note generali al testo. Per i 

componimenti interessati dalla categoria in questione (e per i quali il repertorio preveda già 

una scheda) non si fa uso dell’etichetta di escarnio de amor, anche se nelle note a No 

mundo non me sei parella (124 [= Tav 97,20])437 si osserva: 

Coñecida como a ‘cantiga da guarvaia’, esta composición adoita ser incluída nos 

elencos de cantigas de amor máis ou menos heterodoxas que en maior ou menor 

medida participan dunha deriva do campo da cantiga de amor para o da parodia e a 

burla, e que son coñecidas pola crítica como ‘escarnios de amor’ [...] 

                                                           
437 MedDB le assegna il numero 115,7bis prediligendo l’attribuzione del testo a Pai Soarez de Taveirós. 
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La seguente tabella cerca di rendere più chiaro quanto avviene all’interno dei repertori: 

 

  

REPERTORI INFORMATICI 
 

cantiga 
 

LPGP 
 

MedDB 
 

Littera438 
 

U.C.439 

2,6 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

2,24 Escarnio de amor Amigo jocosa440 Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

8,4 Escarnio de amor Escarnio literario Género incerto (cfr. nota)  

9,2 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer - (cfr. nota) 

9,9 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota) - (cfr. nota) 

12,2 Escarnio de amor Escarnio literario Género incerto (cfr. nota)  

13,1 Escarnio de amor Escarnio literario Amor (cfr. nota) Cant. de amor dialog. 

18,12 Escarnio de amigo Escarnio persoal Escárnio e maldizer - (cfr. nota) 

18,16 Escarnio de amigo Escarnio persoal Escárnio e maldizer - (cfr. nota) 

18,19 Escarnio de amigo Escarnio Escárnio e maldizer (cfr. nota) - 

18,24 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer Cantiga de escarnio 

24,2 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

40,11 Escarnio de amor Escarnio literario Género incerto (cfr. nota) - (cfr. nota) 

47,1 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer  

47,9 Escarnio de amor Escarnio social Escárnio e maldizer  

56,8 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

56,15 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)441  

63,15 Escarnio de amor Escarnio literario Género incerto (cfr. nota)  

63,38 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer  

63,59 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

70,2 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

                                                           
438 Si rimanda tra parentesi alle note ai testi in cui si esplicita la difficoltà di assegnare un componimento ad 
una categoria precisa, a causa della mescolanza dei tratti caratteristici di più generi. Riportiamo tuttavia per 
esteso i passi delle note ai testi in cui si fa esplicito riferimento all’escarnio de amor e all’escarnio de amigo. 
439 Anche per Universo Cantigas si rimanda tra parentesi alle note in cui si fa una qualche osservazione sul 
carattere ibrido di alcuni testi, pur senza nominare in modo esplicito l’etichetta di escarnio de amor/de 
amigo. 
440 Crediamo di poter affermare che in questo caso si tratta semplicemente di un errore di schedatura. 
441 «Esta cantiga pertence a um tipo que poderemos designar como escárnio de amor, ou seja, é uma paródia 
ao universo do amor cortês, a partir de alguns dos seus clichés». 
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70,4 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

70,13 Escarnio de amor Escarnio literario Amor  - 

70,14 Escarnio de amor Escarnio social Género incerto (cfr. nota) - 

70,15 Escarnio de amigo Amigo xocosa Amigo  

70,19 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer  

70,24 Escarnio de amigo Escarnio literario Amigo  

70,51 Escarnio de amigo Escarnio literario Amigo  

70,54 Escarnio de amigo Escarnio literario Amigo  

81,19 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer  

85,13 Escarnio de amigo Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

100,2 Escarnio de amigo Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr.  nota)442  

104,3 Escarnio de amor Amor xocosa Amor (cfr. nota) - (cfr. nota) 

111,3 Escarnio de amor Amor Amor Cantiga de amor 

115,6bis Escarnio de amor Amor xocosa Género incerto (cfr. nota) - 

115,7bis Escarnio de amor Amor xocosa Género incerto (cfr. nota) - (cfr. nota) 

116,16 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)443  

116,19 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

116,20 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)444  

116,32 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)445  

117,6 Escarnio de amor Amor Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

121,8 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer  

125,9 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer  

125,34 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)446  

126,15 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer  

127,6 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer  

                                                           
442 «Cantiga satírica em forma de "escárnio de amigo", ou seja, dita em voz feminina, forma rara nos 
Cancioneiros». 
443 «Mais um escárnio de amor, ou seja, uma cantiga que parodia as normas e lugares-comuns desse género, 
desta vez traçando um "retrato" satírico da senhor, feito com alguma violência verbal». 
444 «Numa nova paródia ao amor cortês, este "escárnio de amor" põe em cena uma dona que não dá o bem 
(como sempre acontece nas cantigas de amor), mas, no caso, porque o vende [...] Note-se que, até ao v. 6, a 
cantiga se desenvolve como uma perfeita cantiga de amor, só então mudando de registo (embora Pedro 
Amigo recorra a numerosos termos e expressões típicos do registo lírico ao longo de toda a composição, que 
termina, aliás, com uma finda que poderia figurar perfeitamente numa cantiga de amor)». 
445 «Escárnio de amor, irónico retrato de uma senhor interesseira» 
446 «A cantiga inicia-se, no entanto, com o tradicional lamento do apaixonado rejeitado pela senhora, 
podendo ser considerada, neste, e em outros aspetos, um escárnio de amor». 
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130,1 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota) - 

130,2bis Escarnio de amigo Amor xocosa Escárnio e maldizer (cfr. nota)447 - 

136,1 Escarnio de amor Amor Amor (cfr. nota) - (cfr. nota) 

147,1 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer  

147,7 Escarnio de amor Escarnio literario Escárnio e maldizer (cfr. nota)  

147,8 Escarnio de amor Escarnio persoal Escárnio e maldizer  

148,17 Escarnio de amor Escarnio persoal Género incerto - 

148,18 Escarnio de amor Escarnio literario Género incerto (cfr. nota) - 

148,19 Escarnio de amor Amor Género incerto (cfr. nota) - 

157,43bis Escarnio de amor Amor xocosa Escárnio e maldizer (cfr. nota) - (cfr. nota) 

 

 

Quello che risulta subito evidente è la grande confusione che scaturisce dalla 

riclassificazione dei testi: un componimento può risultare assegnato a generi diversi a 

seconda dello strumento che si vada a consultare. L’etichetta di escarnio de amor/amigo, 

rifiutata dalla gran parte dei repertori, continua tuttavia ad essere richiamata in causa e 

viene ancora impiegata in alcuni studi ed edizioni. 

 

 

3.6.2 IL CONFRONTO CON LE FONTI 

Risulta quindi necessario riaprire la questione e vedere come il corpus (pur oscillante) di 

testi individuato dalla critica risponda al confronto con le fonti antiche, eseguito solo in 

parte da S. Gutiérrez García nel volume Amor e burlas. I. Rodiño Caramés aveva provato 

ad indagare più a fondo i criteri di selezione dei componimenti, ma scarsa attenzione era 

stata dedicata ad aspetti quali la collocazione dei testi in esame all’interno dei canzonieri: 

non temos espacio aquí para estendernos en aspectos importantes sobre o escarnio de amor, 

como a cronoloxía e a colocación nos cancioneiros. Limitarémonos, pois, a dar unhas 

rápidas pinceladas sen ánimo de exhaustividade. Canto á cronoloxía,  escarnio de amor foi 

cultivado durante toda a escola [...] Canto á colocación, podemos comentar que aparecen, 

                                                           
447 «Esta segunda composição a que poderemos chamar "escárnio de amigo" está infelizmente incompleta». 
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os escarnios de amor, nas tres seccións correspondentes ó primitivo criterio de 

organización por xéneros: sección de amor, de amigo e de escarnio... 448 

 

Vediamo dunque di approfondire alcuni degli aspetti della questione ancora poco indagati, 

ripercorrendo i campi di indagine su cui è stata precedentemente organizzata l’esposizione 

(riservando, per comodità espositiva, l’ultimo posto allo studio della distribuzione dei testi 

all’interno dei canzonieri). 

Di fronte alla forte oscillazione quantitativa del corpus tra uno studio e l’altro, qui di 

seguito ci si concentrerà sui testi che sono stati catalogati come escarnios de amor o 

escarnios de amigo all’interno di LPGP, essendo questi anche i componimenti sulla cui 

individuazione c’è stato maggior accordo da parte della critica. 

 

 

 RIFERIMENTI INTERNI AI TESTI LIRICI 

La prima importante constatazione da fare è che all’interno dei testi della lirica galego-

portoghese non troviamo alcun riferimento esplicito al ‘genere’ (o supposto tale) in 

questione: abbiamo visto testimoniate espressioni relative a cantigas/cantares de amor (o 

de amigo) da una parte e cantigas/cantares de escarnio dall’altra, ma nulla sembra 

testimoniare la consapevolezza da parte degli autori di comporre dei versi che esulassero 

dalla classica ripartizione tra testi di tematica amorosa e testi di contenuto satirico. 

Certo, la scarsa tendenza degli autori galego-portoghesi a designare esplicitamente il 

genere di appartenenza delle proprie composizioni non aiuta, ma nessuno dei testi che la 

critica ha a vario titolo inserito nel corpus degli escarnios de amor o de amigo contiene 

significativi riferimenti metapoetici che possano fare luce sulla questione. 

 

 RIFERIMENTI NELLE RUBRICHE 

Dei testi che LPGP classifica come escarnio de amor/de amigo, solo le due liriche di 

Fernan Rodriguez de Calheiros, che si trovano nella zona tripartita della sezione delle 

cantigas de escarnio e maldizer, sono accompagnate da rubriche esplicative, che in 

entrambi i casi sono anteposte alla composizione a cui si riferiscono. I due brevi testi in 

                                                           
448 I. Rodiño Caramés, Escarnio de amor, cit., p. 257. 
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prosa non forniscono alcun appiglio all’identificazione di un genere a sé stante, ma la loro 

stessa presenza avvalora il fatto che i testi siano stati ritenuti a tutti gli effetti degli 

escarnios, dal momento che è praticamente solo questa categoria ad essere accompagnata 

da paratesti di tale sorta: 

Rubrica explicativa di 47,1 Agora oí dũa dona falar  

Outrossi fez esta outra cantiga a outra dona, a que davan preço con un peon que 

avia nome Vela e diz assy. 
 

Rubrica explicativa di 47,9 Dũa donzela ensenhada  

Fernan Rodríguiz de Calheiros entendia en ũa donzela, e tragian a esta donzela 

preito de a casaren con Fernan Roiz Corpo Delgado; e ela disse que non queria; e 

por esto fez este cantar Fernan Rodríguiz; e diz assy. 

 
 

 RIFERIMENTI ALL’INTERNO DEI TRATTATI DI POETICA 

Anche nell’Arte de Trovar non troviamo alcun riferimento ad un genere definibile escarnio 

de amor (o escarnio de amigo). La frammentarietà dell’unico testimone disponibile del 

testo ci ha privato quasi completamente della trattazione relativa ai due generi amorosi 

maggiori, ma l’esposizione relativa alla modalità escarnina non conserva traccia della 

possibilità di inserire temi e toni dell’amor cortese all’interno degli escarnios. 

Come abbiamo già visto per le artes poeticae provenzali, questo tipo di testi tende a 

presentare categorie pure, omogenee e dai contorni netti. La teoria letteraria non prende in 

considerazione l’eventuale esistenza di aree grigie tra un genere e l’altro. 

 
 COLLOCAZIONE NEI CANZONIERI 

La questione della disposizione dei testi considerati come escarnios de amor/de amigo è 

forse quella che finora è stata presa meno in considerazione da parte di quanti si sono 

occupati della validità o meno dell’uso di tale etichetta e della categoria di genere a cui 

essa darebbe vita. 

La prima constatazione da fare, ancorché scontata, è che la tradizione manoscritta galego-

portoghese non riserva alcun raggruppamento specifico a questi testi, che, anzi, si trovano 
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indistintamente collocati all’interno delle tre sezioni dei generi maggiori. Nello schema 

seguente si cerca di rendere evidente la distribuzione delle liriche prese in esame, 

presentandole nell’ordine attuale di occorrenza all’interno dei tre canzonieri:449 

 

sez. cantigas de AMOR sez. cantigas de AMIGO sez. cantigas de ESCARNIO 

zona tripartita zona tripartita zona tripartita 
cantiga A B V cantiga A B V cantiga A B V 

13,1  B7  70,54*  B746 V348 47,9  B1331 V938 

111,3  B40  70,15*  B751 V354 47,1  B1332 V939 

104,3  B140  70,24*  B777 V360 125,34  B1373 V981 

115,6bis A37   70,51*  B787 V371 125,9  B1383bis V992 

115,7bis A38       147,7   V1026 

157,43bis A62 B173      147,1  B1435 V1045 

148,18 A136 B257      147,8  B1439 V1458 

148,19 A142 B263      127,6  B1441bis V1052 

148,17 A143 B264      63,59  B1461 V1071 

40,11  B366bis      70,4  B1485 V1097 

9,9  B414 V25     70,19  B1488 V1099 

9,2  B415 V26     70,2  B1500 V1110 

70,14  B425 V37     56,8  B1519  

70,13 A238       56,15  B1529  

117,6 A282 [B1219] [V824]     81,19  B1549  

136,1  B448      2,24  B1581 V1113 

zona complementare zona complementare zona complementare 
cantiga A B V cantiga A B V cantiga A B V 

18,24  B460  8,4  B857 V443 116,19  B1593 V1125 

18,12*  B473  63,15  B960 V547 116,20  B1594 V1126 

18,16*  B474  63,38  B966 V553 116,16  B1595 V1127 

18,19*  B475  2,6  B968 V555 126,15  B1599 V1131 

130,1  B612 V214 12,2  B972 V559 121,8  B1602 V1134 

130,2bis*  B614 V215 85,13*  B1171 V777 24,2  B1619 V1153 

    117,6 [A282] B1219 V824 116,32   V1200 

    100,2*  B1330 V936     

 

 

                                                           
449 I testi contrassegnati da asterisco sono quelli classificati da LPGP come escarnios de amigo. 



534 

 

Analizziamo dapprima le composizioni che vanno sotto l’etichetta di escarnio de amigo, il 

cui corpus, di misura ridotta (sono dieci i testi individuati da LPGP), è più facilmente 

indagabile. Segnaliamo subito che 130,2bis (O que me d' Ensar corrudo) presenta una stato 

frammentario che non permette né un’interpretazione sicura del testo, né una 

classificazione definitiva; il componimento sembra comunque attraversato da una vena 

satirica che lo accomuna e lo lega alla cantiga che lo precede all’interno delle raccolte 

(130,2). 

In 18,12 (Don Airas, pois me rogades) Alfonso X riutilizza con effetto comico il refrán di 

una cantiga de amigo di Fernan Froiaz, ma il componimento in questione è a tutti gli effetti 

un escarnio (al pari degli altri testi che lo circondano nel canzoniere) diretto dal re-

trovatore ad un «Don Airas», da identificare probabilmente con il noto poeta Johan Airas 

de Santiago. MedDB riclassifica infatti la cantiga come ‘escarnio persoal’. Qualcosa di 

simile avviene anche in 18,16 (Don Meendo, vós veestes): anche qui Alfonso X ricorre ad 

un refrán precedentemente utilizzato da Pero Garcia Burgalês all’interno di una cantiga de 

amigo, ma il testo in cui lo reinserisce, nonostante questa eco, assume i tratti tipici 

dell’escarnio. Più ardua l’interpretazione complessiva di 18,19 (Falavan duas irmanas, 

estando ante sa tia), testo che la critica ha alternativamente considerato frammentario o di 

natura epigrammatica. Le figure femminili coinvolte richiamano la situazione tipica della 

cantiga de amigo, ma il senso da dare alle parole della fanciulla («Naci en grave dia, / e 

nunca casarei, / ai, mia irmana, se me non cas el Rei») rimane incerto. Le tre composizioni 

di Alfonso X (18,12-16-19) si collocano all’interno del grande raggruppamento di testi 

escarnini che costituisce la quasi totalità del canzoniere del re-trovatore, ma la loro 

vicinanza (e l’eco della cantiga de amigo che vi risuona) è quantomeno suggestiva. 

Più chiara, invece, la situazione per quanto riguarda le liriche 70,54 70,15 70,24 e 70,51. 

Le prime tre sono tramandate da B e V all’interno di un raggruppamento di diciannove 

cantigas de amigo di Johan Garcia de Guilhade nella zona tripartita della sezione dedicata 

proprio alle cantigas de amigo. Anche 70,51 è trasmessa da entrambi i canzonieri, ma fa 

parte di un piccolo raggruppamento di tre testi (anch’essi cantigas de amigo) sempre di 

Johan Garcia de Guilhade che vengono separati dai precedenti da sei testi attribuibili ad 

autori diversi (per la precisione, uno a Estevan da Guarda, uno a Pero d’Ornelas e quattro 

ad Afonso Sanchez). I quattro testi in questione, sebbene contengano riferimenti insoliti 

per il genere (l’esplicitazione del nome dell’amigo, che altri non è che il trovatore stesso; le 

richieste non proprio ‘cortesi’ fatte alla fanciulla; etc.), presentano incipit molto ‘classici’ e 
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sono stati collocati senza esitazione nella sezione delle cantigas de amigo nella fase più 

antica di costituzione della tradizione manoscritta. Johan Garcia de Guilhade infatti è uno 

dei trobadores appartenenti al primo livello di costituzione della tradizione manoscritta ed 

è presente nella zona tripartita di tutte e tre le sezioni con testi appartenenti al genere 

corrispondente. La tradizione manoscritta ci dice quindi che i quattro cosiddetti escarnios 

de amigo sono stati considerati a tutti gli effetti come delle cantigas de amigo, a dispetto 

dei loro tratti di originalità. 

Una situazione altrettanto netta sembra delinearsi anche per 85,13 (Mal me tragedes, ai 

filha, porque quer' aver amigo): è vero che, all’interno dei canzonieri B e V, il testo si 

colloca nella zona complementare delle cantigas de amigo (area che, come abbiamo già 

avuto modo di mettere in rilievo, è molto eterogenea in quanto a contenuti), ma esso si 

trova in un gruppo di ben quindici liriche di Juião Bolseiro, tutte riconducibili (tranne 

l’ultima, che è una tenzone) al genere della cantiga de amigo. Il raggruppamento di poesie 

di Juião Bolseiro è poi a sua volta inserito in un’ampia sequenza di autori e testi collocabili 

tutti nell’orbita delle canzoni a voce femminile. Nulla lascia quindi presagire che 85,13 sia 

stato considerato come qualcosa di diverso rispetto agli altri testi che lo circondavano. 

100,2 (Un sangrador de Leirea) costituisce invece l’ultimo testo della zona complementare 

della sezione di cantigas de amigo dei canzonieri cinquecenteschi; la lirica è a voce 

femminile (una fanciulla si lamenta con una sua amica dello sfacciato comportamento del 

sangrador), ma i contenuti e il tono non sono quelli tipici della cantiga de amigo (a partire 

proprio dalla mancanza del riferimento all’amigo). Inoltre, il testo è circondato da 

componimenti riconducibili per lo più al registro satirico, così come 100,1, l’altro testo di 

Men Rodriguez de Briteiros (autore del secondo livello della tradizione) che precede la 

cantiga in questione. Per la collocazione di 100,2 sembrerebbe dunque pesare di più la 

componente satirica del testo. 

 

Passiamo ora al ben più nutrito gruppo di testi in cui la critica ha creduto di ravvisare 

l’esistenza del genere dell’escarnio de amor. 

Il caso più semplice è costituito da quei componimenti che sono presenti (anche o 

solamente) nel canzoniere A, che sappiamo rispecchiare uno stadio più antico della 

tradizione manoscritta, in cui il criterio di genere svolge un ruolo fondamentale nella 

selezione dei testi. Sono otto (sempre sulla base della catalogazione di LPGP) le liriche che 

vengono trasmesse anche o esclusivamente dal cancioneiro da Ajuda: 70,13 115,6bis e 
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115,7bis sono tramandati dal solo canzoniere A; 148,18-19-17 e 157,43bis sono presenti sia 

in A sia in B; 117,6 è trasmesso da tutti e tre i canzonieri, ma sulla sua collocazione 

torneremo più avanti. Il cancioneiro da Ajuda seleziona solo testi di tema amoroso, aspetto 

che conferma che le liriche in esame vi sono state incluse perché ritenute conformi alla 

tematica amorosa, nonostante qualche evidente deroga alle regole più ortodosse dell’amor 

cortese. 70,13 (Cuydou-s' amor que logo me faria) trova posto in un gruppo di dodici 

cantigas de amor attribuibili a Johan Garcia de Guilhade (anche se, ricordiamolo, il 

cancioneiro da Ajuda è privo di rubriche attributive). 115,6bis e 115,7bis si collocano uno di 

seguito all’altro verso la fine di un raggruppamento di nove composizioni amorose di Pai 

Soarez de Taveiros. 148,18-19 e 17 trovano posto in quest’ordine all’interno di un gruppo 

di quindici liriche amorose di Roi Queimado. 157,43bis è considerata anonima e si colloca, 

insieme ad un altro testo di tema amoroso anch’esso senza autore, tra le cantigas de amor 

di Martin Soarez e quelle di Airas Carpancho. È chiaro che, per essere stati selezionati per 

far parte del cancioneiro da Ajuda, tutti questi testi sono stati considerati componimenti di 

tema amoroso. 

Particolare il caso di 117,6, testo trasmesso da tutti e tre i canzonieri: in A è parte di un 

gruppetto di quattro composizioni di Pedr’Eanes de Solaz (preceduta da una cantiga de 

amigo e seguita da due cantigas de amor). In B, invece, il testo si trova nella sezione 

complementare delle cantigas de amigo, accompagnata dalla sola 117,1. Questo 

dislocamento non sembra comunque rispondere a particolari problemi legati alla 

classificazione del testo, dal momento che resta abbinato alla cantiga de amor 117,1 e 

finisce circondato prevalentemente da cantigas de amigo. 

La situazione si fa più complicata quando viene meno la testimonianza del canzoniere A, 

ma nel caso in cui i testi siano riconducibili ad autori entrati nella tradizione manoscritta 

nel cosiddetto primo livello, ci sono maggiori certezze sul fatto che i componimenti siano 

stati collocati in osservanza alla tripartizione di genere. 

Prendiamo, ad esempio, il caso di Johan Garcia de Guilhade e Roi Queimado; entrambi 

sono stati ricondotti da Resende de Oliveira alla recolha de trovadores portugueses, vale a 

dire una delle due raccolte che confluirono nella tradizione manoscritta durante la prima 

fase della sua costituzione. In ottemperanza al criterio di ripartizione per genere, i due 

autori entrano in tutte e tre le sezioni con componimenti corrispondenti (salvo pochissime 

eccezioni) al genere della sezione: 
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 ROI QUEIMADO [dati MedDB] 

  36.  16 cant. de amor (+1 cant. de amigo) 

  99.  3 cant. de amigo 

  220.  4 cant. de escarnio 

  

 JOHAN GARCIA DE GUIHADE [dati MedDB] 

  57.  15 cant. de amor (+1 cant. de escarnio) 

  109. e 113. 18 cant. de amigo (+ 1 cant. de amor) 

  240.  17 cant. de escarnio 

A Roi Queimado LPGP assegna tre escarnios de amor (148,17-18 e 19) che tuttavia, 

essendo stati collocati nella sezione delle cantigas de amor, come tali mostrano di essere 

stati percepiti (aspetto confermato, in questo caso, anche dalla testimonianza del 

canzoniere A). 

A Johan Garcia de Guilhade LPGP assegna ben cinque escarnios de amor (oltre ai quattro 

escarnios de amigo su cui ci siamo già concentrati poco sopra); di questi, due (70,13 e 

70,14) sono tramandati all’interno della sezione di cantigas de amor, mentre tre (70,4 

70,19 e 70,2) sono collocati nella sezione delle cantigas escarnine; se è lecito supporre che 

le liriche di Johan Garcia de Guilhade siano state ripartite nelle tre sezioni in una fase 

antica, quando quindi il criterio di genere era ancora perfettamente vigente, dobbiamo 

immaginare che i testi confluiti nella prima sezione siano stati percepiti a tutti gli effetti 

come delle cantigas de amor, mentre quelli che sono stati fatti rientrare tra le cantigas de 

escarnio siano stati considerati in maniera differente. 

Lo stesso tipo di ragionamento dovrebbe valere (al netto di qualche possibile dislocamento 

avvenuto in fasi successive) per tutti gli autori a cui sono stati assegnati degli escarnios de 

amor e che rientrano nel primo livello di formazione della tradizione manoscritta; tra 

questi, oltre a quelli già menzionati, figurano Airas Moniz d’Asme (n.13), Oisor’Anes 

(n.111), Paio Soares de Taveirós (n.115), Pedro Eanes Solaz (n.117), Fernan Rodriguez de 

Calheiros (n.47), Pero garcia Burgalês (n.125) e Afons’Eanes do Coton (n.102), tutti 

riconducibili al cancioneiro de cavaleiros, e poi Roi Paez de Ribela (n.147), Pero Gomes 

Barroso (n.127), Gil Perez Conde (n.56) e Johan Vasquiz de Talaveira (n.81), che 

avrebbero invece fatto parte della recolha de trovadores portugueses. 
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Se seguissimo la proposta di S. Gutierres García di considerare come escarnios tutti quei 

testi che per i loro contenuti eterodossi la critica ha considerato escarnios de amor, 

vorrebbe dire classificare tali componimenti in maniera esplicitamente contraddittoria 

rispetto alla decisione antica di collocare queste liriche tra le cantigas de amor, in una fase 

in cui era ancora in pieno vigore il criterio di ripartizione per generi. 

 

Anche per testi di autori entrati nel secondo livello della tradizione lo studio della 

collocazione dei cosiddetti escarnios de amor può essere preziosa. Come abbiamo già 

avuto modo di osservare, infatti, il criterio di genere continua ad operare (seppure con 

risultati differenti) anche nelle fasi di accrescimento del corpus lirico. 

Prendiamo ad esempio il caso di Johan Airas de Santiago (n.63), a cui LPGP assegna tre 

escarnios de amor. Secondo Resende de Oliveira quello di Johan Airas costituisce un 

canzoniere individuale confluito nel secondo livello di formazione della tradizione 

manoscritta: l’autore ricorre tre volte all’interno dei canzonieri B e V con tre 

raggruppamenti di liriche; sebbene la loro collocazione sembri scardinare la primitiva 

tripartizione delle raccolte, i tre gruppi di componimenti corrispondono alla divisione del 

corpus nei tre generi principali: il raggruppamento di cantigas de amor e quello di cantigas 

de amigo si collocano ad una certa distanza nella zona complementare della sezione 

corrispondente alle cantigas de amigo, mentre le cantigas escarnine si trovano riunite nella 

zona tripartita dell’ultima sezione di genere: 

 JOHAN AIRAS DE SANTIAGO [dati MedDB] 

  149. 21 cant. de amor (+1 de amigo; 2 de escarnio; 1 pastor.) 

  160. 47 cant. de amigo (+ 2 de escarnio) 

  236. 8 cant. de escarnio 

In base a tale ripartizione, considerare come escarnios (o escarnios de amor) due 

componimenti come 63,15 e 63,38, esplicitamente inseriti nel raggruppamento di cantigas 

de amor, risulta una forzatura. 

Una riflessione simile potrebbe essere condotta anche sui testi di un autore come Pedro 

Amigo de Sevilha (n.116), entrato all’interno della tradizione manoscritta come membro di 

un cancioneiro de jograis galegos. Anche le sue liriche vengono inserite in tre punti 

diversi dei canzonieri cinquecenteschi: dapprima un gruppo di cantigas de amor, poi uno 
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di cantigas de amigo, trasmessi in due punti diversi della zona complementare della 

sezione di cantigas de amigo, e infine un gruppo di cantigas de escarnio, contenuto nella 

zona complementare della sezione escarnina. In questo caso i presunti escarnios de amor 

sono stati collocati dai compilatori delle raccolte nella sezione dei componimenti escarnini, 

interpretandoli evidentemente come testi in cui la natura satirica prevaleva sulla tematica 

amorosa. 

Lo studio della collocazione dei testi ci sembra quindi un elemento non trascurabile in una 

questione delicata come quella della classificazione dei testi lirici, soprattutto se si tiene in 

considerazione che, per la lirica galego-portoghese, si è riusciti a risalire alle fasi arcaiche 

di costituzione della tradizione manoscritta e a ricostruire il ruolo ricoperto dal criterio di 

genere nella disposizione dei componimenti. Ulteriori studi, dedicati alle caratteristiche 

interne dei singoli testi (tono, stile, uso di linguaggio osceno, etc.), potrebbero inoltre 

risultare utili nel tentativo di comprendere in base a quale criterio alcune liriche di 

contenuto ‘ibrido’ siano state considerate alla pari delle cantigas de amor, mentre altre 

sono state associate ai componimenti de escarnio e maldizer. 

 

 

In conclusione, l’analisi delle testimonianze medievali ci porta a negare alla categoria 

dell’escarnio de amor e dell’escarnio de amigo lo statuto di genere lirico; esso non trova 

riscontro in nessuno dei campi di indagine analizzati, configurandosi quindi come una 

creazione della critica moderna, utile solo alla risoluzione di alcune problematiche sorte in 

sede di classificazione dei testi. Come abbiamo già avuto modo di osservare a proposito 

del sirventese-canzone provenzale, con queste affermazioni non si vuole negare l’esistenza 

di componimenti di natura tematicamente ibrida: questi costituiscono una realtà non 

trascurabile del repertorio lirico romanzo medievale; eppure essi non sembrano aver 

goduto di particolare riconoscibilità né tra gli autori, né tra gli allestitori della tradizione 

manoscritta, presso i quali dovevano essere considerati come particolari declinazioni dei 

generi canonici.  

Non si può negare che la categoria dell’escarnio de amor/de amigo abbia il pregio di 

fornire una soluzione relativamente semplice a chi si trovi nelle condizioni di dover 

classificare in maniera univoca quei testi che si collocano in una zona di frontiera tra più di 

una categoria di genere. Ma il punto è che la questione non rimane confinata al piano 

terminologico: un’etichetta smette di essere un’entità astratta quando raduna sotto di sé un 
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gruppo concreto di testi ed entra a far parte di studi, edizioni e repertori usati da un 

pubblico più o meno scientificamente preparato. 

L’esistenza di ‘zone grigie’ è un dato di fatto che la critica moderna non dovrebbe negare, 

ma da cui dovrebbe ripartire per assumere nuove prospettive di ricerca sulla letteratura 

medievale.  
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CONCLUSIONI _ parte terza 
 

Tra le tradizioni liriche analizzate, la galego-portoghese si presenta senza dubbio come 

quella caratterizzata da un maggior grado di sistematicità: i diversi campi di indagine 

(terminologia metagenerica, canzonieri, rubriche, trattati di poetica) si mostrano solidali 

nel presentare un quadro sostanzialmente omogeneo, in base al quale la quasi totalità del 

repertorio si organizzerebbe in funzione della ben nota tripartizione in cantigas de amor, 

de amigo e de escarnio e maldizer (anche se con una sensibile difficoltà nei confronti della 

possibilità che quest’ultima etichetta possa fare riferimento a due categorie diverse). 

Questa omogeneità di fondo ha le sue radici nell’origine grosso modo comune di tutte le 

varie componenti che intevengono in questo fenomeno culturale: gran parte dei trobadores 

gravita intorno alle corti castigliana e portoghese, che sono gli stessi luoghi in cui si 

procede all’opera di raccolta, selezione e trascrizione delle liriche nelle antologie che 

hanno dato origine ai tre testimoni manoscritti giunti fino ai giorni nostri; e in quelle stesse 

corti sono state probabilmente redatte anche le rubriche esplicative che accompagnano 

parte del corpus, nonché l’Arte de trovar conservata all’interno del canzoniere B. 

Proveniendo dal medesimo milieu culturale, le testimonianze offrono quindi un quadro 

abbastanza uniforme; se poi quello che la tradizione ci ha conservato corrisponda 

effettivamente ai materiali in circolazione all’epoca o sia il frutto di un’opera di selezione 

che ha destinato all’oblio la produzione poetica che non corrispondeva al canone che 

andava consolidandosi negli ambienti cortigiani, rimane un quesito senza possibilità di 

risposta. 

Il sistema dei generi lirici galego-portoghesi si articola sostanzialmente su base tematica, 

riservando due delle tre categorie maggiori al tema amoroso (distinguendole in base al 

punto di vista maschile o femminile assunto dall’io-lirico) e destinando la terza ai canti di 

scherno e maldicenza. La lirica ultrapirenaica esercita il suo massimo influsso sulla cantiga 

de amor, mentre nelle cantigas de amigo sembrano prevalere elementi più tradizionali, 

come un maggior ricorso al refrán e la centralità assoluta accordata alla voce femminile. 

Anche le cantigas de escarnio e maldizer sembrano avere poco in comune con la pratica 

della satira di matrice provenzale: da un punto di vista sia quantitativo (il genere si aggira 

intorno alle quattrocento unità), sia qualitativo (varietà di toni e registri dell’invettiva) i 

canti di scherno iberici si rivelano molto di più dell’imitazione di qualche sirventese 

occitanico. Possiamo dunque affermare che il complesso dei generi della lirica galego-
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portoghese costituisce un ‘sistema’ a sé rispetto a quello delle tradizione sorelle: 

l’inevitabile influsso dei toni e dei temi della lirica galloromanza non comporta 

un’esportazione massiccia delle forme e dei ‘generi’ che erano andati consolidandosi nei 

repertori di lingua d’oc e d’oïl. 

All’interno del quadro apparentemente lineare dei generi della lirica galego-portoghese si 

conserva traccia di categorie testuali minori che cercano di ritagliarsi uno spazio: alcune 

sembrano il risultato degli influssi provenienti dalle tradizioni provenzale e francese (come 

nel caso della pastorella), altre sembrano maggiormente legate alla realtà letteraria locale 

(come la cantiga de vilão). L’atteggiamento verso questi ‘generi’ si presenta tuttavia molto 

meno sistematico: poche le testimonianze all’interno della terminologia d’autore, quasi 

totalmente assente il loro riconoscimento all’interno della tradizione manoscritta, scarse le 

attestazioni nella trattatistica. Anche un genere come la tenzone (l’unico a godere di un 

corpus di qualche consistenza) viene ricondotto, in base a quanto affermato nell’Arte de 

trovar, alla ripartizione canonica su base tematica, negandogli di fatto una vera autonomia 

all’interno della tradizione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



543 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 

 

Al termine dell’esposizione dei dati ricavati dall’incursione in tre diverse aree linguistiche 

e nelle rispettive tradizioni liriche, possiamo provare a rispondere alla domanda che si 

poneva P. Zumthor e dalla quale eravamo partiti: «did the authors or copyists of the Middle 

Ages have the idea or the feeling that poetic texts were organized into generic entities?».450 

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, ci sembra di poter dare, seppur con 

cauto ottimismo, una risposta positiva a questo quesito, mitigando di molto le osservazioni 

di P. Bec, secondo il quale «les hommes du moyen âge ne paraissent pas avoir eu l’idée 

que les textes poétiques pouvaient être rangés en ensembles génériques».451 

È vero, nelle liriche dei trovatori non troviamo riflessioni critiche sul concetto di genere, 

ma, sarà bene ricordare, queste non sono presenti nemmeno nei trattati di poetica, dove i 

generi vengono presentati come categorie fisse e prestabilite; la trattatistica medievale 

dopotutto ha intenti principalmente prescrittivi e un fine molto pratico: insegnare agli 

aspiranti poeti a scrivere testi cortesi alla maniera dei trovatori. Anche i termini che 

vengono utilizzati in epoca medievale per parlare dei generi lirici non sembrano avere un 

valore specifico: si parla di dictats o di maneras, ma il primo dei due viene usato anche per 

fare riferimento ad un generico componimento poetico, mentre per mezzo del secondo, 

connotato da un maggior grado di astrazione, si cerca di descrivere i modi del comporre.  

Se quindi il Medioevo non si sofferma a riflettere esplicitamente sulla nozione di genere, 

non si può tuttavia negare che i trovatori (o i loro omologhi francesi e galego-portoghesi) 

avessero almeno un’idea (o una ‘percezione’, per rievocare le parole di Zumthor) 

dell’esistenza di categorie testuali discrete. Come spiegare altrimenti l’uso così diffuso 

della pratica dell’autodefinizione poetica? L’assegnazione di un nome da parte dell’autore 

indica l’esplicita volontà di quest’ultimo di assegnare alla propria opera un particolare 

statuto, che la avvicina ad altri manufatti percepiti come ad essa affini, ma allo stesso 

tempo la distingue da tutte le altre possibili categorie esistenti. E per quanto la pratica 

dell’autodesignazione possa essere connotata da un elevato tasso di formularità, essa 

rimane pur sempre il frutto di una libera scelta e il mezzo attraverso cui l’autore manifesta 

la volontà di rendere riconoscibile la propria opera presso il pubblico. Questo non vuol dire 

                                                           
450 P. Zumthor, Classes and Genres, cit., p. 27. 
451 P. Bec, La lyrique française, cit., p. 35. 
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che tutti gli atti di autodefinizione diano origine ad un genere; è la ripetizione del 

medesimo vocabolo in associazione a testi con caratteristiche simili che rende esplicito 

l’effettivo riconoscimento di una classe tipologica. 

Risalire al momento in cui una parola diventa rappresentativa di un gruppo di testi ritenuti 

affini non è operazione facile. Tantomeno quando i termini in questione sono vocaboli 

inveterati nell’uso e di significato ampio e non specifico, come nel caso della canso 

provenzale, della chanson francese o della cantiga galego-portoghese. L’operazione risulta 

invece più agevole nel caso di termini appositamente creati allo scopo (come, ad esempio, 

sirventes) o di parole risemantizzate (come nel caso della pastorella). La ripetizione del 

medesimo vocabolo in posizione forte (tanto nell’incipit quanto nell’explicit) fa sì che esso 

acquisti il valore di ‘etichetta’, dietro alla quale vanno collocandosi tutti gli altri testi che 

così sono stati definiti e che sono noti al poeta e, probabilmente, anche a buona parte dei 

fruitori della poesia. L’incontro tra il desiderio di riconoscibilità dell’autore e l’orizzonte 

culturale d’attesa del pubblico offre terreno fertile per la nascita di quello che si suole 

chiamare ‘genere letterario’, a cui viene associato un termine di valenza sempre più 

specifica. 

Questo non significa che le autodefinizioni dei poeti medievali delineino categorie dai 

contorni netti e precisi, anzi; abbiamo visto come, soprattutto nella tradizione antico-

francese, sotto lo stesso nome vengano radunati testi dai tratti differenti. Una delle possibili 

spiegazioni è che ci troviamo davanti ad una fase in cui le categorie non sono ancora del 

tutto assestate e definite; o forse, più semplicemente, l’idea medievale di ‘classe testuale’ 

non raggiunge i livelli di rigidità a cui ci ha portato il pensiero razionalista moderno. 

Ma non è solo la pratica dell’autodefinizione a deporre in favore di una percezione dei 

generi da parte degli autori; un secondo elemento è infatti costituito dalle riflessioni 

metapoetiche che, sebbene non in numero molto elevato, emergono all’interno dei versi di 

più di un trovatore; il fenomeno è pressoché assente nella tradizione antico-francese e in 

quella galego-portoghese, ma è tutt’altro che trascurabile all’interno del repertorio 

provenzale. Non si potrebbe parlare di cosa distingue un vers da una canso o da una 

cansoneta, se non si avesse la consapevolezza del fatto che dietro a queste etichette ci 

siano insiemi di testi considerati tra loro coerenti per una serie di tratti contenutistici o 

formali (forse non così coerenti, dal momento che un trovatore come Aimeric de Pegulhan 

non riesce a trovare una caratteristica che separi nettamente una canso da un vers). 
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Zumthor, presentando le prove in base alle quali si rifiutava di pensare che gli autori 

medievali avessero coscienza dell’esistenza di «generic entities», osservava come, 

all’interno di quei più o meno ampi repertori di testi che alcuni autori e giullari si 

vantavano di conoscere e saper recitare, fosse più frequente trovare il riferimento a opere 

precise piuttosto che a vere etichette di genere («enumerations of this kind usually 

juxtapose specific references rather than generalities: “I can sing (he sang) of Roland and 

Ogier,” and “He told about Perceval and Gauvain,” rather than “chanson de geste” and 

“romans.”»);452 ebbene, questa obiezione sembra non reggere nel campo della poesia lirica: 

esistono infatti piccoli inventari di generi lirici, identificati per mezzo di etichette che 

potremmo definire ‘astratte’, in quanto sciolte dal legame con un singolo testo. Tutto ciò ci 

porta quindi a pensare che gli autori di lirica medievale (o, almeno, molti di essi) avessero 

la chiara percezione dell’esistenza di categorie testuali che noi, per comodità e semplicità, 

continueremo, pur con tutte le precauzioni del caso, a chiamare generi. 

Più arduo è semmai capire quale grado di consapevolezza avessero dell’esistenza di queste 

categorie i destinatari della lirica cortese; mancando ogni testimonianza scritta a riguardo, 

questo aspetto rimane difficilmente indagabile. Bisogna limitarsi ad analizzare 

l’accoglienza che i generi ebbero presso quella particolare classe di ‘fruitori’ che sono i 

copisti, i rubricatori e gli allestitori delle raccolte liriche. Ad una certa altezza cronologica 

(diversa per ogni tradizione lirica analizzata) sono loro (forse sulla scia di qualche 

canzoniere d’autore organizzato già per generi) a prendere la decisione di dare consistenza 

tangibile ad alcune di queste categorie; grazie a tali figure professionali i contorni di alcuni 

generi evocati nei versi dei poeti vanno progressivamente precisandosi e consolidandosi; il 

genere diventa uno degli strumenti di presentazione e, quindi, di interpretazione attraverso 

cui la lirica cortese viene tramandata e fruita. Alcune categorie ricevono un riconoscimento 

esplicito (che si concretizza in vere e proprie sezioni di genere), altre sembrano godere di 

un’autonomia limitata (costituendosi al massimo in piccoli raggruppamenti di testi non 

sempre segnalati), altre ancora vengono completamente ignorate o semplicemente non 

riconosciute. Ma, pur in questa varietà di soluzioni, la nozione di genere letterario, ovvero 

di raggruppamento astratto di testi che condividono specifici tratti formali o contenutistici, 

sembra essere ben nota agli allestitori della tradizione manoscritta. 

                                                           
452 P. Zumthor, Classes and Genres, cit., p. 28. 
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Una volta appurato che i protagonisti della grande stagione di lirica romanza medievale 

non si mostrano affatto indifferenti alla tematica della classificazione per generi, resta da 

approntare un confronto tra i ‘sistemi’ (vale a dire tra gli insiemi di generi) delle tradizioni 

liriche analizzate, al fine di metterne in rilievo affinità e differenze ˗ sempre nella 

consapevolezza che la disparità delle fonti a disposizione per i vari repertori influirà 

pesantemente sulla qualità dei risultati complessivi. 

Partiamo dalla comparazione delle diverse strategie messe in campo da autori, copisti, 

allestitori, rubricatori, etc. al fine di rendere riconoscibile la comune natura di alcuni 

componimenti (e quindi, con una terminologia moderna, il loro genere di appartenenza).   

Il primo trait d’union che accomuna l’atteggiamento degli autori di lirica medievale è, 

ancora una volta, quello dell’autodefinizione. Questo tipo di pratica avvicina soprattutto le 

due tradizioni galloromanze, anche se la portata del fenomeno e la varietà terminologica 

riscontrabile in area provenzale non trova eguali nel repertorio oitanico. Gli autori di lirica 

galego-portoghese, pur non rinunciando ad autodefinire la propria produzione, esauriscono 

la quasi totalità dei casi (già percentualmente ridotti) nelle occorrenze dei termini cantar e 

cantiga, solo saltuariamente accompagnati da quelle ulteriori specificazioni che verranno 

poi utilizzate come etichette dei tre grandi generi canonici. Che siano di lingua d’oc, d’oïl 

o galego-portoghese, i trovatori sentono l’esigenza di dare un nome ai propri 

componimenti e, in un certo senso, ci spingono essi stessi ad un’opera di classificazione. 

Un altro fattore (anche questo già visto) che accomuna tutte e tre le tradizioni liriche è 

costituito dall’aver fatto ricorso alle categorie di genere come a uno dei possibili criteri 

compilativi di riferimento; tutti e tre i repertori, sebbene in misura differente, ricorrono alle 

classi tipologiche nell’organizzazione almeno di parte della tradizione manoscritta, 

nonostante la disposizione delle poesie in base al genere di appartenenza si trovi spesso a 

dover competere con l’altro grande principio di strutturazione delle sillogi liriche, vale a 

dire quello della ripartizione dei testi su base autoriale. Anche il ricorso agli elementi 

paratestuali (e in particolar modo alle rubriche) come veicolo di informazioni riguardanti la 

natura tipologica delle poesie è un elemento che unisce trasversalmente le tre tradizioni e 

sottolinea l’interesse di un certo numero di persone coinvolte nel processo di copia per la 

catalogazione dei testi nelle diverse categorie di genere. 

Il dispiego di queste strategie comuni non implica che i quadri di insieme ricavati 

dall’analisi delle diverse tradizioni siano sempre sovrapponibili, anzi; ogni repertorio si è 

trovato a trasmettere un corpus di testi dalle caratteristiche differenti, all’interno del quale 
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ha dovuto decidere cosa conservare, cosa rifiutare, cosa separare e mettere in evidenza, 

cosa semplicemente accumulare senza criteri precisi. Il risultato sono tre visioni d’insieme 

(tre ‘sistemi’, secondo la terminologia ormai entrata nell’uso), ognuna con le proprie 

peculiarità e un proprio grado di stabilità interna. 

Bisogna infatti tenere conto anche del fatto che non tutte le tradizioni sono andate incontro 

al medesimo processo di fissazione dei generi: se per la lirica provenzale la stesura dei 

trattati di poetica esplicitamente interessati alle forme del trobar costituì un importante 

punto di svolta nel processo di consolidamento (e conseguente irrigidimento) delle 

categorie di genere, al repertorio antico-francese manca una fase di riflessione specifica sui 

generi lirici oitanici dell’epoca in questione, che infatti continueranno ad evolversi verso le 

forme fisse che caratterizzeranno la produzione lirica francese successiva. Per quanto 

riguarda la lirica galego-portoghese, invece, la compattezza che ne caratterizza il sistema 

dei generi non è dovuta esclusivamente al quadro fornito dall’unico trattato (per di più 

frammentario) ad essa dedicato, ma all’ambiente ristretto di elaborazione e precoce 

fissazione delle forme liriche, presto abbandonate per il subitaneo cambiamento dei gusti 

del pubblico. 

Ulteriori differenze sono poi riscontrabili negli ambiti più periferici dell’indagine ˗ come 

nel caso delle prose biografico-esegetiche provenzali o della pratica delle inserzioni liriche 

all’interno dei romanzi francesi ˗ che proprio per la loro specificità sfuggono ad una vera 

possibilità di confronto tra repertori. Innegabile comunque che uno studio trasversale dei 

generi lirici all’interno di più tradizioni liriche possa giovarsi di una base di partenza 

sostanzialmente condivisa, dovuta senza dubbio alla portata sovranazionale del fenomeno 

letterario in questione e alla comprovata circolazione di persone e materiali, veicolo di tale 

produzione artistica. 

Se spostiamo il focus dell’analisi all’interno dei ‘sistemi’ di generi che i diversi fattori 

appena analizzati hanno contribuito (più o meno saldamente) a delineare, notiamo come le 

principali discrepanze che riscontriamo nel confrontare le varie tradizioni possano essere 

riunite intorno ad alcuni snodi principali, legati al contesto sociale, culturale e politico 

all’interno del quale si sviluppò il fenomeno letterario della lirica cortese. 

Da un punto di vista tipologico, l’unico vero elemento comune a tutti i diversi repertori 

lirici è la centralità di un genere che si caratterizza per la tematica amorosa e che va sotto il 

nome di canso/chanson/cantar o cantiga (de amor). Tutti gli altri generi che da essa si 
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distaccano (per progressiva specializzazione tematica o formale) o che ad essa si 

affiancano (provenendo, ad esempio, da tradizioni di origine autoctona, arcaica o 

popolareggiante), compongono un quadro che varia a seconda dell’epoca, della zona 

geografica e dell’area linguistica. Certo, abbiamo forme che sembrano valicare i confini 

geo-linguistici, come, ad esempio, i generi dialogati, presenti in tutte e tre le tradizioni 

analizzate, o la pastorella, la cui tematica riemerge a più riprese nella lirica romanza. Ma 

anche in questi casi, il trattamento riservato a questi generi è quantitativamente e 

qualitativamente molto diverso, al punto che non in tutte le tradizioni liriche sembra 

possibile assegnare loro un vero e proprio statuto di genere. 

Prescindendo dai casi troppo specifici, per i quali si rimanda a quanto esposto nei capitoli 

precedenti, ci sembra che si possano individuare alcuni ambiti di riflessione significativi.  

Il primo termine di confronto tra le diverse tradizioni potrebbe riguardare il rapporto che 

sussiste tra la poesia lirica e il contesto socio-politico all’interno del quale si trovano ad 

operare i poeti; l’esistenza di una categoria come quella del sirventese occitanico, dotata di 

alta riconoscibilità e di grande impatto all’interno di tutti i campi di indagine selezionati, 

basta da sola a sottolineare il forte legame che unisce i trovatori provenzali alle vicende 

politiche del loro tempo e alle implicazioni sociali del loro ruolo. Legame che sembra 

essersi dissolto (o non essersi mai sviluppato) nella tradizione trovierica, dove la categoria 

del sirventese ha ormai perso la sua valenza militante e il nesso con l’attualità risulta 

estremamente labile, a tutto vantaggio della tematica amorosa (si pensi all’evoluzione 

interna al genere della canzone di crociata). Più complicato estendere il confronto al 

repertorio galego-portoghese, dove in realtà il rapporto con i temi dell’attualità passa 

attraverso il filtro della satira e della maldicenza (filone non sconosciuto alla produzione 

provenzale, ma del tutto minoritario), di carattere per lo più personale e sociale, dal 

momento che la sfera politica è scarsamente frequentabile visti gli stretti vincoli che legano 

attività poetica e corti regie. Il legame con il contesto socio-politico influisce quindi 

direttamente sulla struttura del sistema dei generi lirici e ne altera gli equilibri interni, dal 

momento che, ove presenti, i generi di tematica non amorosa sono caratterizzati da un 

elevato grado di riconoscibilità. 

Anche il rapporto con la sfera religiosa contribuisce ad alterare la fisionomia delle diverse 

tradizioni liriche. In quella provenzale l’elemento religioso non sembra essere condizione 

sufficiente per l’individuazione di un vero e proprio genere a sé stante; solo un ridotto 

numero di sezioni d’autore raduna tra loro testi di questo tipo, ma non si tratta quasi mai di 
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raggruppamenti consistenti. Il riferimento alla religione sembra costituire più che altro una 

variante tematica riconducibile alla sfera d’azione di altre categorie tipologiche, come la 

canzone, l’alba, la canzone di crociata, etc. Del tutto differente la situazione all’interno 

della tradizione oitanica dove non solo il corpus dei testi di contenuto religioso è 

decisamente più consistente, ma ad essi viene riservato uno spazio autonomo all’interno di 

diverse sillogi, segnalato talvolta dall’esplicita presenza di rubriche. Lo straordinario 

successo ottenuto dai Miracles de Nostre Dame di Gautier de Coincy, in cui l’esposizione 

degli episodi miracolistici si affianca ad una serie di componimenti lirici di carattere 

religioso, non è che una conferma della predilezione del pubblico per questo tipo di 

tematiche. L’incidenza apparentemente nulla del tema devozionale sul repertorio galego-

portoghese è in realtà dovuta alla selezione del corpus di riferimento: la raccolta di 

Cantigas de Santa Maria di Alfonso X viene infatti solitamente trattata separatamente 

dalla lirica profana, dal momento che la stessa tradizione manoscritta le ha riservato un 

canale indipendente rispetto ai tre canzonieri che abbiamo avuto modo di analizzare. 

Nonostante siano dotate di una tradizione manoscritta autonoma, le Cantigas de Santa 

Maria testimoniano come la lirica religiosa facesse parte del ‘sistema’ lirico di lingua 

galego-portoghese, all’interno del quale doveva ricoprire un peso non indifferente (i 

componimenti sono più di quattrocento). 

Un altro possibile termine di confronto è costituito dall’incidenza di quella che potremmo 

chiamare la ‘prospettiva femminile’, ovvero l’identificazione dell’io-lirico non con un 

personaggio di sesso maschile, soluzione normalmente adottata nel genere della canzone 

cortese, ma con il punto di vista di una fanciulla o di una dama; questa pratica è pressoché 

assente dalla tradizione provenzale, il cui ‘sistema’ di generi lirici per lo più ignora o scarta 

volontariamente la possibilità di fare della donna il soggetto del sentimento amoroso. Non 

possiamo dire la stessa cosa per la lirica antico-francese, all’interno della quale la canzone 

di donna (sotto forma di chansons de mal mariée, chansons de toile, chansons d’ami, etc.) 

sembra perpetuare una serie di modalità arcaiche e popolareggianti; anche nel caso della 

lirica oitanica sembra comunque difficile, nonostante quanto studi e repertori sembrino 

suggerire, individuare per questi esemplari una categoria che possa ambire allo statuto di 

genere vero e proprio. Cosa che invece accade nel repertorio galego-portoghese, che 

consacra la cantiga de amigo a voce femminile come uno dei tre generi principali del 

sistema. 
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Altro aspetto macroscopico che risalta dal confronto tra tradizioni è l’impatto che i generi 

strettamente vincolati dalla forma e dalla dimensione coreografico-musicale hanno sul 

quadro complessivo: percentualmente quasi trascurabile all’interno del dominio occitanico 

(soprattutto nella fase più antica); pressoché inesistente nel repertorio galego-portoghese; 

di portata dirompente nella tradizione oitanica, soprattutto in quella parte di corpus priva di 

attribuzione. La fisionomia del sistema dei generi lirici antico-francesi è influenzata in 

larga misura dalla massiccia presenza di queste particolari categorie testuali, la cui 

caratterizzazione ˗ almeno ai nostri occhi ˗ posa su basi documentarie molto instabili, ma il 

cui carattere di intrattenimento più ‘leggero’ dovette incontrare grande successo presso il 

pubblico francese. 

Ben consolidata all’interno di tutte le tradizioni analizzate è invece la pratica del dialogo 

tra trovatori, la cui portata assume comunque proporzioni differenti a seconda dell’area 

linguistica (si ricordi, ad esempio, che la tradizione manoscritta galego-portoghese è 

l’unica a non riservare appositi raggruppamenti ai testi dialogati). L’elemento della 

dialogicità interna al testo poetico costituisce un tratto comune ai tre repertori, essendo 

evidentemente il riflesso di una più generale tendenza allo scambio letterario anche 

interlinguistico, reso possibile da una comunanza di valori e da un retroterra culturale 

sostanzialmente condiviso. 

Condiviso, ma non uniforme. Possiamo infatti immaginare che siano proprio i diversi 

contesti sociali, culturali e politici ad aver fatto sì che, sotto le sollecitazioni dei temi e dei 

motivi che abbiamo appena ricordato, ogni tradizione lirica abbia dato una propria risposta 

e abbia quindi sviluppato un ‘sistema’ (nel significato di ‘insieme’) di generi variamente 

articolato al proprio interno. Bisogna inoltre ricordare che, nella misura in cui noi oggi 

siamo in grado di percepirlo, il sistema dei generi lirici di una determinata area linguistica 

è frutto non solo dell’ambiente socio-culturale che ha caratterizzato gli anni della 

produzione del corpus poetico, ma anche, e soprattutto, del contesto all’interno del quale si 

muovevano copisti, allestitori di codici, trattatisti, etc. Ciò che ci è noto della stagione 

lirica romanza medievale, infatti, corrisponde a quanto ci è stato conservato dai codici ed è 

il risultato di una selezione dei materiali che necessariamente rispecchia la volontà 

dell’allestitore e del destinatario del manufatto (oltre che delle eventuali e fortuite perdite 

dei supporti materiali). 
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Dovrebbe ormai risultare chiaro come parlare di ‘un’ sistema di generi lirici rischi di 

oscurare la varietà di soluzioni e strutture che l’analisi ha messo in evidenza. Se guardiamo 

alle fonti, il complesso dei generi lirici medievali si presenta piuttosto come una realtà 

fluida, in continua evoluzione, dove nuove categorie entrano e generi ormai fuori moda 

vengono abbandonati; dove lo statuto di genere sembra venir assegnato indistintamente sia 

su base tematica sia su base formale; dove un gruppo di testi accomunato dalla medesima 

autodefinizione è stato ignorato dalla tradizione manoscritta e dove, al contrario, è stato 

assegnato uno spazio privilegiato a testi apparentemente privi di un’autocoscienza di 

genere. E le discrepanze non si manifestano solo tra tradizioni sviluppatesi in aree 

geografiche diverse, ma anche all’interno del medesimo repertorio lirico. Ogni corpus 

mostra tratti specifici, sia sul piano terminologico, sia sul piano codicologico. La visione 

coerente e organizzata che gli studi e i repertori di lirica romanza ci forniscono è frutto di 

un’opera (senz’altro utile e funzionale) di sintesi e sistemazione di questi diversi aspetti tra 

loro differenti e talvolta persino contraddittori. Ma affermare che al tempo dei trovatori ci 

fosse la percezione di un ‘sistema’ di generi lirici significherebbe andare oltre il punto a 

cui lo studio delle fonti e le nostre ricerche ci hanno permesso di arrivare.  

L’unica visione medievale davvero sistematica sembra essere quella fornita dalle Leys 

d’Amors, con la loro ripartizione in dictatz principali e secondari e il loro tentativo di 

fornire un quadro il più completo e coerente possibile, tanto da essere preso come punto di 

riferimento anche per gli studi sulle tradizioni liriche diverse da quella provenzale. Ma 

questo trattato offre una prospettiva che trova una conferma solo parziale nelle 

testimonianze più antiche che ci siamo trovati ad analizzare. Così come non vi trovano 

riscontro nemmeno certe genuine creazioni della critica moderna, quali riteniamo essere il 

sirventese-canzone provenzale e l’escarnio de amor/amigo galego-portoghese; queste due 

categorie, pur diverse tra loro, sono state trattate in parallelo perché ci sembra che siano 

delle spie particolarmente evidenti dei rischi che si corrono nel voler ricondurre agli 

schemi interpretativi moderni una realtà letteraria multiforme e non del tutto afferrabile 

come quella medievale. Il risultato è la creazione di etichette che, una volta assegnate ad 

un corpus (pur oscillante) di testi, danno sostanza a qualcosa che sembra non trovare 

fondamento nelle testimonianze di epoca medievale. Qualcosa di simile avviene in fondo 

anche nella tradizione antico-francese: il genere della ballette, di cui molto si è scritto e il 

cui termine è entrato a pieno titolo nel novero delle etichette usate nei repertori, è appeso 
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all’esile filo di un’attestazione unica in sede di rubrica all’interno di un solo canzoniere. 

Decisamente poco per riuscire a ricostruire la fisionomia di un genere. 

Ma queste non sono che alcune delle problematiche specifiche emerse in questi anni di 

ricerca. Un lavoro di questo tipo non può ovviamente ambire a esaustività e completezza: 

ogni campo di indagine che abbiamo toccato, più che dare risposte, ha aperto nuovi 

interrogativi, che meriterebbero ulteriori approfondimenti. Inoltre, la prospettiva 

comparatistica che abbiamo cercato di perseguire necessita di essere estesa anche alle altre 

tradizioni liriche dell’Europa medievale, in primis a quelle catalana, italiana e tedesca. 

Più che un punto di arrivo, quindi, il presente lavoro di ricerca costituisce un punto di 

partenza; mentre all’orizzonte si profilano nuovi importanti studi dedicati a singoli generi, 

è quanto mai necessario provvedere anche ad una revisione complessiva del campo di 

studi, affinché questi contributi possano trovare il posto giusto all’interno del quadro della 

tradizione lirica medievale. 
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