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La	 recente	 ristampa,	 in	 una	 collezione	 economica,	 di	 un	 libro	 che	 da	 anni	 era	
diventato	introvabile,	L’érotique	des	troubadours	di	René	Nelli,	si	inserisce	in	un	rinnovato	
interesse	 per	 la	 poesia	 medioevale	 e,	 in	 particolare,	 occitanica,	 che	 caratterizza	 già	 da	
qualche	anno	la	cultura	francese.	Il	primo	risveglio	–	dopo	le	ricerche	dei	critici	romantici,	
da	Raynouard	a	Fauriel1	–	degli	studi	provenzali	in	Francia,	all’epoca	di	Anglade	e	di	Jeanroy2,	
era	 stato	 caratterizzato	 da	 una	 singolare	 sordità	 alla	 lirica	 trobadorica;	 e	 questa	
incomprensione	fu	subito	dopo	ancora	accresciuta	dal	progressivo	sostituirsi	dello	pseudo-
problema	dell’amore	cortese	all’unico	problema	reale,	che	era	quello	dell’intelligenza	di	ciò	
che	l’esperienza	poetica	trobadorica	aveva	di	unico	e	proprio.	

La	matrice	di	questo	studio	di	Nelli	–	cui	si	deve,	insieme	a	Lavaud,	anche	un’ampia	
antologia	di	testi	provenzali3	–	è	dichiaratamente	sociologica:	“Nous	entendons	par	Erotique	
provençale”	egli	esordisce	“l’ensemble	des	théories	et	des	conduites	socialisées	qui,	dans	le	
Midi	de	 la	France	et	dans	 les	divers	pays	d’Europe	 influencés	par	 la	culture	occitane,	ont	
pendant	trois	cent	ans	–	du	début	du	XII	siècle	à	la	fin	du	XIV	–	regularisé	la	tendance	sexuelle	
et	donné	un	sens	nouveau	à	l’idée	d’Amour…	l’érotique	provençale	ne	se	réduit	absolument	
pas	à	la	littérature	qu’elle	a	suscitée…	L’Amour	provençal	est	donc	un	phenomène	social	qui	
doit	être	étudié	et	expliqué	comme	tel”4.	Scopo	della	sua	indagine	è	quindi	“retrouver	sous	
les	mythes	 poétiques	 lucidement	 elaborés	 les	 comportements	 cérémoniels	 primitifs	 qui	
l’ont	fondé	dans	le	social”5.	

Conformemente	 a	 questi	 principi,	 Nelli	 offre	 una	 specie	 di	 somma	 delle	 ricerche	
sull’erotica	cortese,	arricchita	di	paralleli	etnografici	e	folklorici,	e,	in	questa	prospettiva,	i	
suoi	 risultati	 sono	 spesso	 convincenti	 (si	 veda,	 così,	 il	 suo	 equilibrato	 esame	 della	 tesi	
dell’origine	 araba	dell’erotica	 provenzale,	 su	 cui	 arabisti	 e	 filologi	 romanzi	 hanno	 spesso	
discusso	 con	 troppo	 poca	 serenità).	 Ma	 la	 parte	 più	 originale	 dell’indagine	 di	 Nelli	 è	
certamente	 quella	 in	 cui	 egli,	 attraverso	 un’analisi	 diacronica	 delle	 fonti	 poetiche,	
ricostruisce,	 forse	 con	maggior	 rigore	di	quanto	 sia	 stato	 fatto	 finora,	 la	 formazione	e	 la	
struttura	del	cerimoniale	erotico	trobadorico.	Nel	capitolo	sull’erotica	dei	trovatori	classici	
(classica	è	qui	definita	la	generazione	poetica	che	va	da	Bernart	de	Ventadorn	a	Uc	de	Saint	
Circ,	 e	 che	 comprende	 alcuni	 dei	 più	 prestigiosi	 trovatori	 citati	 da	 Dante,	 da	 Giraut	 de	
Bornelh	 a	 Bertran	 de	 Born)	 egli	 sottolinea	 così	 il	 carattere	 insieme	 casto	 e	 perverso,	
fantasmatico	 e	 cerimoniale	 di	 un	 rapporto	 amoroso	 che,	 pur	 restando	 dominato	 da	

																																																								
*	Recensione	tratta	dalla	rivista	“Settanta”,	anno	6,	n.	1,	CEI,	Milano,	gennaio-marzo	1975,	pp.	85-	88.	
1		Raynouard:	Choix	des	poésies	originale	des	troubadours,	Paris	1816-1821,	6	vol.	Fauriel:	Histoire	de	la	poésie	
Provençale,	Paris	1846,	3	vol.	
2		Anglade:	Les	troubadours,	Toulouse-Paris	1934,	2vol.	 	
3		Les	Troubadours,	textes	et	traductions	par	R.	Nelli	e	R.	Lavaud,	Paris,	1966.	
4		Nelli:	L’erotique	des	troubadours,	cit.,	pag.	11.	
5		Op.	cit.	pag.	24.	



un’ideale	di	castità,	non	escludeva	il	tener,	il	baizar,	l’abrassar,	il	manejar	e	implicava,	come	
fase	suprema,	quella	singolare	prova	(asag)	che	era	la	contemplazione	della	donna	nuda6.	

Se	questa	esplorazione	dell’erotica	dei	trovatori	è	certamente	suggestiva,	il	limite	del	
lavoro	di	Nelli	 è	 che	mai,	nel	 corso	della	 sua	 indagine,	 il	 problema	specifico	della	poesia	
trobadorica	è	sollevato	in	quanto	tale.	Se	ciò	sembra,	a	prima	vista,	giustificato	dalla	stessa	
prospettiva	sociologica	della	sua	ricerca,	volta	a	ritrovare	il	comportamento	sociale	sotto	il	
mito	poetico,	un	tale	limite	testimonia	tuttavia	di	una	singolare	incomprensione	del	proprio	
oggetto.	 Se	 qualcosa	 caratterizza	 infatti	 esemplarmente	 il	 fenomeno	 occitanico,	 è	
precisamente	che	Eros	e	poesia	vi	sono	congiunti	in	modo	indissolubile;	e	ciò	non	perché	la	
poesia	 trobadorica	 sia	 espressione	 di	 un	 certo	 comportamento	 sociale	 senza	 la	 cui	
conoscenza	essa	resta	inintellegibile,	ma	perché	Eros	e	poesia	vi	sono	intrecciati	e	coinvolti	
(entrebescat,	per	usare	un	termine	trobadorico)	in	un	circolo	nel	cui	interno	il	testo	poetico	
appare	 come	 il	 luogo	 unico	 offerto	 al	 compimento	 del	 desiderio	 erotico	 e	 l’esperienza	
erotica	come	il	fondamento	e	il	senso	della	poesia.	Il	poemetto	Lo	chastel	d’amors	sembra	
esprimere	quest’unione	in	una	allegoresi	perfino	troppo	esplicita:	
	
Quest	chastel	hai	fatz	ab	sen		
ab	gran	costz	de…	
e	ab	tal	enchantamen	
que	hom	no-l	ve	se	no-l	ten	
de	ditz	e	de	pessamen	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	
Dinaz	lo	chastel	seguranh	
estan	cellas	a	cui	tanh		 	
cui	presz	ni	joi	no	sofranh		
toz	lur	sojorn	e	lur	banh		
son	ditz	e	messatg’	estranh	
qi	da	loing	lur	son	trames.7	
	

E	lo	stesso	joi,	questo	termine	tanto	discusso,	in	cui	si	riassume	la	pienezza	edenica	
dell’Eros	trobadorico,	non	è	intellegibile	se	non	all’interno	dell’esperienza	poetica	in	cui	lo	

																																																								
6	 	Nelli	 cita	dei	paralleli	etnografici	 a	questa	pratica	ascetica;	 il	medioevo	cristiano	offre	 tuttavia	paralleli	
sufficientemente	illuminanti,	come	il	costume	delle	virgines	subintroductae,	che	coabitavano	con	gli	asceti	
cristiani.	Il	passo	del	Roman	de	la	rose	(17022-28)	sulla	leggendaria	castrazione	di	Origene,	allude,	col	nome	
di	dames	de	religion,	a	una	pratica	di	questo	genere:	
Origenés,	qui	les	coillons	
se	copa,	po	me	reprisa	
quant	a	ses	mains	les	ancisa	
por	server	en	devocion	
les	dames	de	religion…	
7		“Questo	castello	ho	fatto	col	senso	/	con	grande	spesa	di…	/	e	con	tale	incanto	/	che	enssuno	può	vederlo	
se	non	se	ne	rende	padrone	/	attraverso	parole	e	immagini	mentali	/…	Nel	castello	sicuro	/	stanno	quelle	a	
cui	appartengo	/	che	mai	mancano	di	Joi	e	di	valore	/	tutto	il	loro	soggiorno	e	il	loro	bagno	/	sono	parole	e	
messaggi	strani	/	che	da	lontano	sono	mandati”.	



situano	i	trovatori8	e,	se	l’ipotesi	di	Camproux9	è	esatta,	esso	è	anche	etimologicamente	
connesso	a	una	pratica	linguistica	(Joi	da	Jocus,	opposto,	come	gioco	di	parole,	a	ludus,	
gioco	corporeo).	

L’arbitraria	frattura	fra	una	realtà	sociale	dell’amore	cortese	da	una	parte	e	una	
serie	di	testi	poetici	in	cui	esso	avrebbe	trovato	espressione	dall’altra,	impedisce	così	di	
cogliere	proprio	il	centro	dell’esperienza	trobadorica,	in	cui	l’amore	si	è	saldato	alla	parola	
poetica	secondo	una	tradizione	cui	ancora	Dante	è	fedele	quando	dichiara	nella	Vita	nova	
che	il	fine	e	la	beatitudine	del	suo	amore	è	“in	quelle	parole	che	lodano	la	donna	mia”10.	
L’eredità	che	la	civiltà	occitanica	ha	trasmesso	alla	cultura	occidentale	non	è	tanto	una	
certa	concezione	dell’amore	(che,	del	resto,	malgrado	l’analisi	di	Nelli,	permane	oscura),	
quanto	il	nesso	Eros-linguaggio	poetico,	l’entrebescamen	di	desiderio	e	poesia.	E	se	si	
volesse	cercare,	sulla	traccia	esemplare	di	Spitzer,	un	trait	éternel	della	poesia	romanza,	è	
certo	che	proprio	questo	nesso	potrebbe	fornire	il	paradigma	capace	di	spiegare	tanto	il	
trobar	clos,	come	“tendenza	specificamente	romanza	verso	la	forma	preziosa”11,	che	
l’analoga	tensione	della	poesia	romanza	verso	un’autosufficienza	e	un’assolutezza	del	
testo	poetico.	Il	trobar	è	clos	perché	è	nel	suo	chiuso	circolo	che	si	celebra	l’unione	senza	
fine	del	desiderio	e	del	suo	fantasmatico	oggetto,	mentre	la	concezione	tipicamente	
medioevale	del	carattere	fantasmatico	dell’amore	trova	la	sua	risoluzione	e	il	suo	
appagamento	in	una	pratica	poetica	(il	“gioi	che	mai	non	fina”	di	Guittone).	Il	testo	poetico	
è	l’unico	asilo	offerto	a	un	amor	de	lonh	“che	non	vuole	possedere	il	proprio	stato	di	non-
possesso”12,	perché	è	nel	suo	chiuso	spazio	che	Eros	cerca	di	appropriarsi	poeticamente	di	
ciò	che	non	potrebbe	altrimenti	essere	né	afferrato	né	goduto.	E	finché	quest’essenziale	
entrebescamen	testuale	di	desiderio	e	parola	poetica	non	sarà	stato	compreso	ed	
esplorato,	ogni	tentativo	di	ricostruire	un	supposto	costume	erotico	occitanico	passa	
semplicemente	a	fianco	del	fenomeno	trobadorico.		

	
Se	la	Francia,	erede,	da	Scève	a	Mallarmé,	del	trobar	clos	provenzale,	assiste	oggi	a	

un	risveglio	dell’interesse	per	la	poesia	occitanica,	e	se	la	cultura	inglese	moderna	si	è	
avvicinata	a	questa	all’epoca	di	Pound,	sia	pure	con	equivoci	forse	inevitabili,	in	Italia,	
malgrado	una	scuola	di	filologia	romanza	che	ci	ha	dato	alcune	delle	più	resistenti	edizione	
critiche	di	testi	trobadorici,	l’esperienza	dei	trovatori	non	ha	nemmeno	scalfito	la	cultura	
poetica	moderna.	Questa	rimozione	è	già	presente	nel	progetto	desanctisiano	di	una	storia	
letteraria	nazionale,	in	cui	nessuno	spazio	è	lasciato	alle	“vuote	generalità	dei	trovatori”,	
ed	è	tanto	più	aberrante	in	quanto	la	poesia	italiana	è	geneticamente	connessa	a	quella	
provenzale	da	un	vincolo	che	è	ancora	vivo	e	operante	in	Dante.	La	rottura	avviene	solo	nel	
corso	del	XIV	e	del	XV	secolo,	fra	Petrarca	e	il	risveglio	cinquecentesco	degli	studi	
provenzali	col	Cariteo,	col	Bembo	e	col	Barbieri.	
																																																								
8	 	 Cfr.	 Wettstein:	Mezura,	 l’ideal	 des	 troubadours,	 Zurich,	 1945:	 “le	 joi	 est	 sentiment	 ésthetique	 de	 la	
perfection	de	l’être,	dont	l’expression	plus	intime	est	le	chant”.		
9		Cfr.	Camproux:	La	joie	civilisatrice	des	troubadours,	La	table	ronde,	n.	97;	genn.	56.	
10		Vita	Nova,	XVIII.	
11		L.	Spitzer:	L’interpretazione	linguistica	delle	opera	letterarie,	trad.	it.	In	Critica	stilistica	e	semantica	storica,	
Bari,	1965.	
12		L.	Spitzer:	L’amour	lointain	de	Jaufré	Rudel	et	le	sens	de	la	poésie	des	troubadours.	Studies	in	the	romance	
language	and	literature,	V,	1944.	



Un	rapporto	autentico	coll’esperienza	trobadorica	va	perciò	riannodato	al	punto	in	
cui	lo	ha	lasciato	Dante,	là	dove	egli	imposta	il	suo	personale	rapporto	con	Aranut	Daniel	e	
col	mondo	provenzale,	e,	cioè,	formalmente,	nel	trobar	clos	delle	petrose,	e,	criticamente,	
nel	canto	XXVI	del	Purgatorio.	Non	è	un	caso	che	qui	Arnaut,	come	rappresentante	per	
eccellenza	del	progetto	erotico-poetico	trobadorico,	sia	situato	da	Dante	al	limite	della	
montagna	del	Purgatorio,	proprio	sulla	soglia	invalicabile	dell’Eden,	Matelda,	la	“donna	
innamorata”	che	Dante	vi	incontra	è,	infatti,	il	simbolo	dell’innocenza	edenica	e,	insieme,	
la	cifra	dell’oggetto	impossibile	della	poesia	e	dell’eros	trobadorico:	per	questo	essa,	vero	
e	proprio	senhal,	è	presentata	da	Dante	in	termini	stilizzati	e	impersonali,	e	per	questo,	
com’è	stato	osservato,	tutto	l’episodio	ricorda	così	da	vicino	la	“pastorella”	provenzale	e	
cavalcantiana13.	Il	“peccato	ermafrodito”14	e	il	“non	servammo	umana	legge”	che	Guido	
Guinizelli	riferisce	a	sé	e	a	Arnaut,	alludono	proprio	al	progetto	trobadorico	di	attingere	in	
un’esperienza	terrena	il	“dolce	gioco”	dell’innocente	amore	edenico,	quel	joi	che	per	il	
Dante	della	Commedia,	resta	precluso	alla	condizione	umana.	

È	qui,	sulla	soglia	dell’Eden,	nella	tensione	attualissima	verso	un	progetto	
impossibile,	che	una	tradizione	poetica	italiana	che	avesse	preso	coscienza	di	sé	e	delle	
proprie	origini	potrebbe	riprendere	il	dialogo	sospeso	con	l’esperienza	dei	trovatori.	

	
	

																																																								
13	 	 Cfr.	 le	osservazioni	di	 Singleton	 in	 Journey	 to	Beatrice,	 Cambridge	1958,	 cap.	XII,	 e	di	Barnes:	Dante’s	
Matelda,	Italian	studies,	XXVIII,	1973.	
14	 	È	singolare	che	questa	espressione	sia	così	spesso	 intesa	ancor	oggi	dai	commentatori	semplicemente	
come	sinonimo	di	amore	intersessuale.	Semmai	vedeva	meglio	il	Landino	che	nel	suo	commento	allude	a	un	
amore	perverso	in	cui	“l’uno	et	l’altro	si	porti	quando	come	maschio	et	quando	come	femina	in	forma	che	si	
possono	chiamare	hermafroditi”.	 In	 realtà	 sembra	 lecito	 scorgervi	un	 riferimento	al	passo	del	Vangelo	di	
Tommaso	sul	regno	dei	cieli	(log.	22):	“quando	voi	farete	di	due	uno,	e	l’interno	come	l’esterno…	e	quando	
farete	una	cosa	sola	del	maschio	e	della	femmina,	così	che	il	maschio	non	sarà	più	maschio	e	la	femmina	non	
sarà	più	femmina…”.	


