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Il Medioevo è immaginato da molti come un’età tetra, oscura, di oppressione 
materiale e spirituale e molti sono i luoghi comuni diffusi da una storiografia che ha 
descritto l’età medioevale come una terra di mezzo ove non sorge mai il sole della 
ragione, un buio millenario compreso tra due età luminose e dorate: le età classica e 
rinascimentale. Eppure, la tetraggine mal si addice a una società, come quella  
medievale, che invece cercava occasioni di divertimento proprio come la nostra, che 
era animata dall’amore per il gioco - come quello dei dadi, degli  scacchi, della dama 
- e per la festa: ogni occasione era buona per creare momenti di svago, primo fra 
tutti il torneo. Così, nell’esplorare quel mondo luminescente, nobile e radioso che è  
il fin’amor della letteratura cortese, m’è parso bello ascriverlo al vasto mondo del 
gioco. L’amor cortese come gioco, dunque, ma un “gioco serio”. 
 
 

 
Codex Manesse 
 
Qualcuno obietterà che l’espressione “gioco serio” appare alquanto contraddittoria, 
e si tratta di un accostamento ben bizzarro se pensiamo che solitamente il gioco 
richiama qualcosa di leggero, di spensierato, che poco ha a che fare con la serietà. In 
realtà, se seguiamo l’analisi di Johan Huizinga, vediamo che lo spazio del gioco apre 
dimensioni inaspettate che forse possono giustificare il richiamarsi reciproco di 
giocosità, serietà e amore. Lo storico olandese, nel suo testo ormai classico, 



intitolato Homo ludens, ci ha consegnato una delle analisi più profonde e argute del 
gioco. Per Huizinga Il gioco è un atto libero, e la capacità di porre un atto libero 
distingue l’uomo da ogni altro essere vivente, così come l’amore, anch’esso peraltro 
un atto libero. Il gioco, poi, si differenzia dalla vita normale, ordinaria: non è  la vita  
“vera”, perché proietta i partecipanti in una dimensione “altra”, aprendo lo spazio 
dello straordinario, ma ciò non impedisce che si giochi con la massima serietà, ben 
lo sa l’artista che giocando può creare capolavori immortali; così è nell’amor 
cortese, nel quale il gioco può innalzarsi alle alte vette del misticismo e della santità 
e, in alcuni casi, perfino istituire un canale di comunicazione con il divino. 
Il gioco ha un rapporto perciò con la sfera del sacro, poiché, come ogni forma di 
celebrazione sacra, si isola dalla vita quotidiana per luogo e tempo e sospende 
spazio e tempo profani, creando come un cerchio magico, così anche l’amore. 
E qui arriviamo ad un'altra caratteristica: il gioco è misterioso giacché allontanarsi 
dalla sfera del quotidiano ed entrare in una temporanea sfera “altra” è possibile in 
virtù della capacità dell’uomo di abbandonarsi ad “un altro mondo” e intraprendere 
un viaggio di ricerca, non solo culturale, ma anche spirituale, l'altra vasta 
dimensione necessaria all'uomo quanto il dover mangiare, quanto la sfera biologica; 
così è l’amore, che non pertiene solo a bisogni radicati nella sfera biologica. E in 
comune, gioco e amore hanno l’avventura dell’esplorazione e di sé, del proprio 
mondo interiore, e il potere di attivare risorse che non sapevamo di avere, quasi si 
trattasse di messaggeri portatori di un tipo molto particolare di conoscenza, quella 
delle cose segrete del cuore che giunge attraverso il diletto e la prova di sé.  
E come l’amore, il gioco è poetico, è creativo e non produttivo in senso utilitaristico, 
lo si pratica perché, appunto, porta diletto, e nell’adulto il gioco rimane una 
funzione indispensabile della mente, che aiuta a rimaner sani, perché permette di 
mantenere il nostro rapporto con la dimensione del piacere, un piacere del corpo e 
dello spirito.  
Il gioco, come l’amore, è insomma una dimensione in cui l’uomo si ritrova, giacché 
non finalizzato al conseguimento di un obiettivo pratico che costringe all’efficienza, 
non ha carattere né funzione materiale o economica, salvo lo snaturarsi. Detto 
altrimenti, il gioco è fine a se stesso e il diletto e ad esso intrinseco. Ora, l’ideale 
dell’amor cortese è quello di nutrirsi d’amore e desiderio senza voler nulla 
possedere; in questo senso è anch’esso fine a se stesso e ciò che infine si possiede è 
un nulla che è tutto perché è un amore che produce conoscenza di sé ed è fonte di 
gioia. 
Il primo tratto caratteristico del gioco, come si è detto, è quello di essere un atto 
libero, tuttavia, è bene precisare che esso – come d’altronde la poesia, anch’essa 
definibile come un atto di libertà spirituale - ha le sue regole, ma si tratta 
naturalmente di regole sottratte alla vita ordinaria: il gioco ha un’azione, un suo 
ritmo, una sua armonia, ha dunque rapporto col bello, con l’armonia, con l’arte, con 
la musica, come quella che accompagnava i componimenti dei poeti provenzali. Così 



anche l’amor cortese ha le sue regole, un suo ritmo, una sua armonia, il cui insieme 
ha dato vita a quella creazione unica scaturita dall’incontro e dalla fusione di musica 
e poesia, cosa di cui oggi, quando ci imbattiamo in essa sui libri di scuola, ci 
dimentichiamo. 
In tutti questi sensi dunque ho l’ardire di definire l’amor cortese come un “gioco  
serio”, e per alcuni dei trovatori, poeti provenzali del XII secolo, che cantarono 
quest’amore,  lo fu così tanto che finirono (un terzo per la precisione) per ritirarsi in 
Convento, alla ricerca infine della fonte di ogni amore: Dio; non è un caso se si è 
parlato di amor cortese come di una “religione d’amore”. 
Il gioco come l’amore è, dunque, la dimensione in cui l’uomo si ritrova. 
 
LE CORTI DELLA PROVENZA 
 

 
 
Ma chi gioca il gioco dell’amor cortese? E quale luogo lo ospita e ne gode? 
Iniziamo da quello che è davvero un luogo incantevole, come le raffinate corti della 
soleggiata, profumata, colorata Provenza, laddove a partire dalla fine dell'XI secolo, 
nel XII e parte del XIII nasce una nuova concezione dell’amore. Le corti signorili 
cessano di essere, in questo periodo, un ambiente unicamente di guerrieri. 
Il XII, in particolare, è un secolo ricco di novità, è il secolo dei grandi mistici, come 
San Bernardo di Chiaravalle, è il secolo dei Catari con la loro ricerca estrema di 
spiritualità, talmente esasperata da indurre a disprezzare la materia e la corporeità; 
è il secolo della mistica cistercense, della grande arte romanica, della teologia 
trinitaria incentrata sull’amore tra le tre Persone della Trinità; è un secolo pervaso 
dal gusto per la contemplazione e dall’esigenza di una vita interiore più profonda. 
E’ in questo clima che nasce la nuova concezione del fin’amor, che condivide con la 
mistica, e con gli elementi di novità appena menzionati, l’esigenza di una maggiore 
profondità e interiorità dell’amore. Le corti, in particolare, sono animate da una 



nuova percezione della vita, irrorata da ideali di liberalità, raffinatezza, 
magnanimità, dal gusto per le cose spirituali e per il bello. Ogni pretesto è buono per 
le feste, e segno di massima raffinatezza è rappresentato dal posto di rilievo 
riservato alla donna, l’onore e la delicatezza di cui è circondata. Non è una corte 
perfetta quella in cui non si giochi e non si rida, senza una donna che ne riempia le 
sale col suo fascino; così scrive il trovatore Bertram de Born. 

La nuova concezione dell’amore diviene la base della lirica, e più in generale della 
letteratura romanza fino alla fine del Duecento. Dalla Provenza i temi e i moduli 
della lirica cortese, e l’idea del carattere aristocratico dell’attività creativa e del 
poetare, si diffondono, grazie ai frequenti spostamenti dei trovatori, da una corte 
all'altra, anche nella Francia del Nord (immortalando personaggi entrati oramai 
definitivamente nel patrimonio culturale europeo, come Tristano e Isotta, 
Lancillotto e Ginevra, e influenzando il più grande dei poeti francesi medievali 
Chrétien de Troyes), nel mondo germanico, in Spagna e in Italia, dove hanno 
un'influenza notevole nell'ambito della Scuola siciliana e della poesia toscana, fino al 
“dolce stilnovo” e a Dante che, distribuendo alcuni dei poeti provenzali tra Inferno, 
Purgatorio e Paradiso, riconosce esplicitamente il suo debito nei loro confronti,  così 
come Petrarca ne Il Trionfo dell’Amore, ove ne citerà ben quindici. 
 
I GIOCATORI: I TROVATORI E LE PRIME COMPOSITRICI 
 
Chi gioca con l’amore sono gli uomini e le donne che frequentano le corti, e chi gioca 
con versi d’amore e musica  sono i trovatori (dal verbo provenzale trobar, "poetare", 
cantare, da cui trobador per gli uomini e trobairitz per le donne). Ma chi sono i 
trovatori?  

Essi sono raffinati poeti del Sud della Francia, autori e compositori - da non 
confondere con i giullari che erano gli esecutori, due funzioni nettamente distinte e 
stimate anche in modo differente, anche se potevano eseguire la loro composizione 
i trovatori stessi – che mettono la loro arte al servizio della nuova concezione 
dell’amore. La lingua prediletta è la linguadoca, la langue d’oc, un antico 
idioma galloromanzo molto musicale, parlato a sud della Loira in una regione detta 
Occitania, che includeva anche una parte dell’attuale Spagna e del Piemonte. I loro 
nomi son decisamente affascinanti, come Bernard de Ventadorn, Bertran de Born, 
ricordato da Dante nel XXVIII canto dell'Inferno, Marcabruno, Folchetto di Marsiglia, 
e ancora Raimbaut de Vaqueiras, Raimbaut d'Aurenga, Guglielmo IX d'Aquitania, un 
duca; tra di essi vi sono dei nobili, infatti i primi trovatori appartengono all’alta e alla 
bassa nobiltà, o alla classe dei cavalieri, i successivi anche alle classi inferiori. 
I trovatori viaggiavano, ma non erano girovaghi, potevano fermarsi anche a lungo in 
una corte sotto la protezione di un signore o di una nobildonna.  
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Tra di essi, come suddetto, ci sono anche donne, le prime compositrici della musica 
secolare occidentale: una vera eccezione nella storia della musica. Poetesse e 
compositrici di melodie, donne colte, appartenenti all’aristocrazia, altamente 
considerate, abili nella conversazione arguta, padrone delle regole della poesia, 
della musica e della danza, la loro caratteristica peculiare è di legare strettamente 
l'azione del cantare all'azione di amare. I loro nomi son altrettanto affascinanti: 
Alamanda de Castelnau, Bianca di Castiglia, Dona de Toloza, Eleonora d'Aquitania, 
Guillelma de Rosers, Maria de Ventadorn. 

 
 
I TEMI D’AMORE 
La produzione dei trovatori è vastissima ed è raccolta nei cosiddetti canzonieri, 
alcune liriche sono anonime, di altre ci è pervenuto solo il nome dell’autore, di altri 
ancora conosciamo anche la vita, anche se spesso le loro biografie sono molto 
fantasiose. I temi che vi troviamo vanno dalla lode dell’amata, un’adorazione che 
sfocia nella venerazione della donna, ad una minuziosa e sottile indagine psicologica 
di un’anima in cammino verso il perfezionamento interiore;  la raffinata analisi dei 
turbamenti e degli stati d'animo dell'amante-poeta, dovuti all'innamoramento, agli 
ostacoli - tra cui i maldicenti, i malvagi, incapaci di comprendere quell’amore, e di 
giorno, e perciò desiderosi di profanarlo divulgandone il segreto - è indice di una 
maggiore individuazione della personalità del poeta e dell’affermarsi di una nuova 



mentalità. In genere la donna è lontana e il riferimento a lei è sempre ambiguo 
affinché non la si identifichi; alcuni poeti adottano peraltro il trobar clus, il “poetare 
chiuso”, oscuro, uno stile ricercato, allusivo, ermetico - dalla “rima aspra e sottile”, 
come dirà Dante - e in sintonia con la passione medievale per gli indovinelli e gli 
enigmi. Al trobarclus è contrapposto il trobar leu, il "poetare leggero”, chiaro, di non 
inferiore forza poetica, ma comprensibile a tutti e espresso in “rime dolci e 
leggiadre”, come descriverà ancora Dante. In entrambi gli stili però vi è la ricerca 
dell’espressione più adeguata al mondo interiore del poeta. 
Oggi noi, nel leggere sui libri dell’amor cortese (tutti noi ricordiamo che è una parte 
fondamentale del programma d’italiano, una passeggiata in pianura prima della 
salita, ovvero prima di Petrarca e Dante, che in effetti, ne riprendono i temi) 
dimentichiamo che le liriche dei trovatori non vivevano senza la musica, che era 
l’aria senza i quali gli uccelli non possono volteggiare nel cielo. 
Immaginate allora il clima raffinato di queste corti e l’emozione che la musica 
poteva suscitare; oggi noi abbiamo un accesso alla musica a quel tempo 
inimmaginabile, per questo motivo assistere all’esecuzione delle liriche dei trovatori 
era un evento che provocava un trasporto immediato, la musica creava un cerchio 
magico che aveva una presa estatica sugli ascoltatori; ogni canzone d’amore, poi, 
era stata composta per una determinata Dama che rimaneva segreta. 
E’ in quest’atmosfera che si giocava al gioco dell’amore, del corteggiare una 
nobildonna per entrare nelle sue grazie e così amarla disinteressatamente, 
giurandole fedeltà e dimostrandole di possedere pregi e virtù, per guadagnarne la 
stima. 
Ma oltre alla musica, nella lirica dei trovatori era presente un vero e proprio gusto 
della parola, della conversazione gentile e raffinata, con cui il poeta voleva suscitare 
l'interesse dell'amata, perché il fascino della parola “nasconde ogni bruttezza”, 
come scrive uno di loro, perché la parola ha una straordinaria energia: può colpire 
come fosse una freccia e conficcarsi nel cuore di chi ascolta. Uno dei trovatori di cui 
ci è giunto il nome, Guglielmo IX, duca d’Aquitania, parla di sé e dell’esercizio 
paziente della ricerca della parola come di un artigiano nel suo laboratorio. 
 
Così anche Arnaud Daniel: 
“lavoro e limo  
parole di valore  
con arte d’Amore”. 
 
Immaginate dunque queste corti raffinate: ogni castello ha la sua Signora che 
domina sulla schiera di cavalieri, scudieri, vassalli, su di lei si polarizzano i sogni, gli 
omaggi fervidi ma sempre deferenti, e a volte questi omaggi sono in codice.  
Per l’uomo medioevale, infatti, il mondo è un luogo popolato di segni e di simboli, 
linguaggi in codice, appunto, come quello dei colori connesso all’innamoramento, 



ogni colore rappresenta una stagione dell’amore: il verde delle gemme primaverili è 
l’amore al suo sbocciare, il rosso acceso e brillante dei colori estivi è quello 
passionale, le sfumature dorate dell’autunno che richiamavano il colore dei campi di 
grano evocano invece un amore più maturo e sensuale. Poi c’è il ricchissimo 
simbolismo vegetale, come quello della rosa e del biancospino, e animale, che 
troviamo nel bestiario d’amore di Richart de Fournival, il quale descrive i diversi 
atteggiamenti umani confrontandoli con i comportamenti animali; così vi troviamo 
l’unicorno, il lupo, l’aspide, l’aquila, il cigno, il merlo, le api e il grillo che come il 
poeta, dimentico del cibo, muore cantando. 
 
 
L’AMOR CORTESE: EROTISMO E SPIRITUALITA’ 
 
Ma com’è questo amore che si ritiene l’unico vero, autentico amore?  

L’amor cortese, nonostante le sue venature mistiche e l’adozione di patterns 
teologici è un amore umano, ma ciò che lo contraddistingue da altre forme d’amore 
umano è la sua forza nobilitante, l’elevazione della donna amata a un livello 
superiore rispetto all’amante, giacché l’amata, appunto, deve elevare 
spiritualmente. Da qui il culto della donna, vista dall'amante come un essere 
sublime, irresistibile, in certi casi addirittura divino; il poeta ne esalta la dolcezza del 
viso e della voce, che induce una forma di ebbrezza, ne loda le virtù, osserva ogni 
atteggiamento e comportamento che diviene simbolo di grazia, eleganza, 
superiorità. La sua stessa visione accende immediatamente, nel cuore dell’amante, il 
desiderio di rendersene meno indegni, di crescere. Il vero amante pensa alla donna 
come il mistico a Dio, fa tutto per lei e per mezzo di lei; dall’amore nascono tutte le 
virtù, esso è fonte di ogni ricchezza interiore e progresso morale. La femminilità è 
esaltata dunque come forza morale, spirituale e nobilitante. L’idea centrale è che 
questo rapporto d’amore è il principio motore che muove e attiva tutte le forze 
spirituali portando al compimento di atti meritevoli. L’uomo mostra, cioè, con i suoi 
atti la capacità di compiere gesti di umiltà, di sacrificarsi e saper rinunciare ad ogni 
cosa, la sua generosità può arrivare al punto di augurarsi che la donna, s’innamori di 
un uomo che la rispetti e non la inganni.    

Rispetto alla donna amata l’uomo si sente dunque inferiore, pertanto l'amante si 
sottomette completamente. La Dama è colei che elargisce la grazia, egli le sarà umile 
servitore. Tale rapporto fra i due sessi è definito "servizio d'amore" e si attua nel 
completo abbandono e obbedienza ai voleri della donna. L’amante presenta il suo 
omaggio resta in umile adorazione di fronte a lei, come l'unicorno che con umiltà e 
amorevolezza s’inginocchia di fronte alla vergine, rinunciando, di fronte alla sua 
dolcezza, alla sua aggressività, come scrive Richart de Fournival nel suo Bestiario 
d’amore. 



 

Si tratta dunque di un amore in cui il rapporto tra l'uomo e la donna è simile a quello 
intercorrente tra il vassallo e il suo signore.  

 
 
 
L’ideale della cortesia si fonde, infatti, a un certo punto, con quello della cavalleria: 
l'antico rapporto di sottomissione che legava il vassallo al signore - emblema della 
società feudale - con i valori a esso legati, di lealtà, fedeltà, onore, merito, valore, si 
trasferisce nel rapporto tra il cavaliere e la dama. I poeti adottano così la 
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terminologia del feudalesimo, dichiarandosi vassalli della donna e rivolgendosi a lei 
con l'appellativo lusinghiero di midons, che troviamo tradotto con madonna (mia 
Signora), ma che letteralmente significa “mio signore” (da meus dominus), il nome 
in codice che il poeta usa per non rivelarne il nome.  
 

  
Il desiderio che tiene viva la fiamma dell’amor cortese è un desiderio inestinguibile, 
tutto ciò che lo alimenta è approvato, persino la gelosia viene lodata come “nutrice 
dell’amore”. Ma esso è un mezzo verso un fine preciso: la crescita spirituale 
dell’uomo nel valore e nella virtù. Il desiderio di unione fisica con l’amata non è cioè 
mero desiderio di piacere voluttuoso, anche se all'interno del corpus poetico 
trobadorico vi è un'ampia possibilità di atteggiamenti, perfino entro le opere dei 
singoli poeti: alcune poesie sono fisicamente sensuali, a volte anche oscene, mentre 
altre altamente spirituali ai limiti del platonico; tuttavia, ciò che si vuole raggiungere 
è la perfetta padronanza dei sensi (si tenga presente che Abelardo proprio nel XII 
secolo scriverà che il desiderio è naturale, non è peccato, ma lo è l’assenso ad esso).  

Sebbene non appagato, dunque, e anche se non ricambiato, il desiderio è sempre 
appagante perché esso si nutre di se stesso (tanto che alcuni critici hanno parlato di 
“culto del desiderio”); è, inoltre, sempre occasione di nobilitazione e trasformazione 
interiore. Benché termine ultimo ne sia l’elevazione spirituale, tuttavia esso 
mantiene il suo aspetto sensuale, carnale, che è anzi il punto di partenza: l’erotismo 
rimane presente e forte, come nel gioco di sguardi o nello sfiorarsi delle mani. Si 
tratta duque pur sempre d’un amore ardito che brucia dentro: lo vediamo nel 
Lancelot di Chrétien de Troys, nel quale il protagonista tiene due capelli della regina 
Ginevra pres de cuer, entre sa chemise et sa char, vicino al cuore, tra la carne e la 
camicia, quasi fossero sante reliquie, un’immagine fortemente erotica. Così i 
trovatori, che influenzano i testi cristianiani, parlano della bellezza fisica delle loro 
donne e dei sentimenti e desideri che queste suscitano in loro; dal momento della 
visione della donna, il cui volto è come una rivelazione, l’anima è ossessionata dal 
desiderio, vive di desiderio, lo prolunga così come prolunga il turbamento. Il poeta 
non può non celebrarne la bellezza, lo splendore, ma seguendo precisi precetti 
dell'amore, che sono appunto le regole del gioco.  
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La mente del poeta, come quella di alcuni dei protagonisti dei romanzi cavallereschi, 
è sempre occupata dall’immagine di lei, il cuore è palpitante di gioia all’idea del 
prossimo incontro, o è invaso dal timore di non rivederla, e il sentimento è 
rafforzato dalla lontananza. Il tema dell’assenza dell’amata, come appunto quello 
della lontananza, si lega all’esperienza del viaggio, sia reale che interiore, 
un’esperienza di allontanamento, di nostalgia e dolore dovuto alla separazione fino 
al ritorno verso un traguardo gioioso, rappresentato però, non dal possesso della 
donna, ma dalla capacità di riuscire a godere dello stato di non-possesso. 
Col cuore pieno di lei poeta e cavaliere affrontano sofferenza e prove con coraggio, 
l’unico timore è quello di perdere il suo favore. L’ossessione può anche portare alla 
goffaggine, come nel Lancelot di Chrétien de Troyes, in cui il protagonista è talmente 
distratto dal pensiero di Ginevra da esser battuto ed esser costretto a inseguire 
scudo e lancia giù per la corrente di un fiume; la stessa goffaggine la ritroviamo 
quando egli cade da cavallo perché estasiato dalla contemplazione del pettine 
dell’amata, il che riprende la figura dell’amante buffo, stralunato, fuori di sé, quasi 
insano già presente nella lirica dei trovatori. 

Il fine amor cortese è, così, erotico e spirituale insieme, inappagato eppure fonte di 
ebbrezza, gioia, pienezza. Con quest’amore ci si sente vivi, in un gioco il cui ritmo è 
scandito dall’alternarsi di azione e contemplazione; l'amante cerca di rendersi a lei 
meritevole, agendo con coraggio e con onore, facendo tutto ciò che è in suo potere 
per realizzare i desideri di lei. Quando è ricambiato poi, fra la dama e l'amante 
s’instaura un rapporto d'amore esclusivo: così come il poeta deve rivolgersi ad una 
sola dama, essa deve accettare al suo servizio non più di un amante. Nel caso in cui 
una delle due parti trasgredisse, allora il rapporto potrebbe cessare. 

Gli studiosi hanno individuato un susseguirsi di fasi che scandiscono il ritmo delle 
emozioni e dei sentimenti: le danze si aprono con l’attrazione che colpisce come un 
dardo tutto l’essere dell’amante, il tramite privilegiato sono gli occhi e il loro 
sguardo; il poeta cade in adorazione della donna, ma da lontano; egli cela il suo 
innamoramento fin quando non trova il coraggio di dichiarare la sua devozione 
all’amata. Lei inizialmente rifiuta sdegnosa, ma lui non si scoraggia e continua a 
corteggiarla giurandole eterna fedeltà, così finalmente lei, ora colpita dalla sua 
tenacia, si degna d’ascoltarlo. E’ un inizio, ma lui brama possederla e la desidera 
sopra ogni altra cosa e poiché il desiderio è destinato a rimanere insoddisfatto 
l’amante si lamenta, soffre al punto di sentire approssimarsi la morte, fino a soffrire 
fisicamente le pene del suo mal d’amore. Ma il mal d’amore non annienta l’amante, 
anzi, egli si lancia all’avventura, compie gesta eroiche e di valore, vincendo così la 
ritrosia dell’amata che in alcuni casa ricambia l’amante, e allora iniziano avventure 
infinite e sotterfugi onde evitare di essere scoperti. 
 



 
 Tuttavia, anche quando l’amore è reciproco, rimane pur sempre asimmetrico, 
proprio perché rivolto a una donna di rango più elevato del poeta. L'amore diviene 
così adorazione segreta, dedizione, servizio, quasi mistica contemplazione 
dell'amata, che possiede una bellezza fisica e un volto che emanano anche una luce 
spirituale, la luce della Grazia che prende forma nella chioma bionda, nella 
luminosità della sua bellezza. La donna viene venerata dunque anche per le sue 
qualità morali, non solo fisiche.  
Ella è, anzi, posta così in alto da diventare irraggiungibile, inaccessibile, anche se lo 
spirito e il cuore possono arrivare laddove il corpo non può. Tale distanza procura un 
altro sentimento tipico dell’amor cortese: il “timore”, da non confondere con la 
paura, perché si tratta del timore analogo a quello suscitato dal contatto col sacro, 
con l’alterità. Lo ritroveremo in Dante quando il Sommo Poeta, nella Vita Nova, 
racconta di doversi appartare nella “Camera delle lacrime”, lontano da tutti e 
soprattutto da Beatrice, perché vederla è troppo, perché bisogna lottare per 
affrontare nuovamente la sua presenza senza tremare e riuscire a sorridere 
 
Così scrive un trovatore:  
 
“Desiderio ne ho, come nessuno mai ne ebbe più grande, 
ma il suo magnifico pregio mi incute spavento” 
 
C’è qui una considerazione della valenza metafisica, segnica, semiologica, della 
donna, e il suo nome non viene mai pronunciato dai poeti non solo per tutelarne 
l’onore: la gioia è incomunicabile, l’amore è cosa troppo seria per essere profanata! 
Esso è addirittura descritto come ragione di esistenza: 

 
“Senza di Lei non posso vivere 



Tanto ho fame del suo amore 
Tutta la gioia del mondo è nostra  
Signora, se noi ci amiamo”. 

Nasce così un'esperienza ambivalente fondata dunque sulla compresenza 
di desiderio erotico e tensione spirituale, sofferenza e piacere, angoscia ed 
esaltazione, ma vi è anche il Joi, termine non del tutto traducibile con gioia, un 
termine misterioso (paragonato impropriamente da alcuni alla Sehensucht dei 
Romantici che tiene insieme disperazione ed esigenza d’assoluto); si tratta di una 
forma di ebbrezza ed esaltazione, di pienezza vitale, resa possibile, scusando il gioco 
di parole, dall'amore impossibile. E anche se quest’amore è l’amore impossibile 
inappagato, che genera sofferenza e tormento perpetuo, tuttavia la letizia è qui 
altrettanto presente, il che allontana dall’idea di un amore infelice. Immagine 
icastica di un simile stato psicologico e spirituale, che attingiamo ancora dal 
Bestiario d’amore di Richart de Fournival, è quella già citata del grillo che, come il 
poeta, ama tanto il suo canto che muore cantando, poiché trascura il cibo.  
Nonostante questo riferimento alla morte, non si tratta però dell’amore romantico, 
della passione fatale, tanto tenebrosa da essere distruttiva, come nel Tristan di 
Richard Wagner, nel quale Thanatos, la morte, la forza distruttiva, è tanto presente 
quanto Eros. Qui prevale, infatti,la luminosità, il chiarore di un mattino primaverile. 

Ecco dei versi emblematici dell’ambivalenza di cui si è detto: 
 
“Il nostro amore va così, 
come il ramo del biancospino 
che sta sull’albero tremando. 
La notte alla pioggia e al gelo, 
fino all’indomani quando il sole si diffonde  
tra le verdi foglie sul verde del ramoscello”. 
 
Questi versi legano indissolubilmente bellezza, freddo, tremore e poi il tepore 
improvviso di un mattino soleggiato di Primavera e ci permettono di introdurre 
un’altra caratteristica del Joi, vale a dire la sua risonanza cosmica, giacché anche la 
natura ne è coinvolta: quest’amore si espande, vibra nel colore dei fiori di un 
incantevole giardino, ha il suo riverbero nello specchio d’acqua di una fonte, si 
riconosce nel cinguettio allegro e aggraziato degli uccellini e nel suono pacato 
dell’acqua di un ruscelletto; il ramo del biancospino trema con lui, ma poi la gioia 
erompe improvvisa nel cuore del poeta e s’innalza col volo dell’allodola a Primavera, 
simbolo di elevazione spirituale, di estasi, l’allodola che 
 
“Muove le ali contro il raggio di sole,  
che si oblia e si lascia cadere” 
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Ed ecco altri versi che evocano questa risonanza cosmica: 
 
“Una canzone le cui parole sono semplici e elette  
faccio ora che germogliano i salici  
e le più alte cime  
hanno il colore  
di molti fiori  
e verdeggia la foglia  
e canti e richiami  
degli uccelli risuonano  
nell’ombra del bosco.  
 
Per i boschi odo il canto e il cinguettio  
e così che non me ne faccia rimprovero  
[…]”. 
 
Il Joi è poi paragonabile allo stato di grazia evocato dal reciproco richiamarsi dei 
termini relazione Joi- Jovens, dove la giovinezza va intesa come disponibilità 
interiore degli esseri giovani, i cui cuori sono dotati di spontaneità, vivacità, 
generosità, della nobile capacità del dono di sé.  
 

“Di gioia e di giovinezza mi pasco”. 
 

L’"ambivalenza" di cui s’è detto, presente nell’amor cortese, confluisce e trova un 
suo punto d’equilibrio nella cosiddetta mezura, cioè la "misura", la giusta distanza; 
se oltrepassata l’amore finisce per languire; ciò che anzi alimenta quella fiamma 



sono proprio la distanza, la lontananza, tuttavia il Joi non pare soggiacere ad alcuna 
mezura, esso è dismisura, è l’irrazionale dell’amore, emblematici al riguardo sono i 
rapimenti estatici di Lancillotto di cui si è detto. Ma tale rapimento, che ha il sua lato 
oscuro nella sofferenza, rimane pur sempre una fonte d’ispirazione, frutto di quello 
che sembra apparire né godimento né meramente follia, ma uno vero stato mistico 
che giunge, come passando attraverso un crogiolo, dalla sublimazione del desiderio 
e della sofferenza stessa: stille purissime di grazia vivificano così l’anima, come si 
trattasse di un eleisir che dona eterna giovinezza. 
 

.  
  
 
IL PONZIALE EVERSIVO DEL FIN’AMOR 

La donna amata è spesso una "principessa lontana", sognata, magari mai vista: 
alcune storie narrano di uomini che si innamorarono dopo aver ascoltato 
semplicemente la descrizione della donna, pur non avendola mai incontrata, ma il 
modello trobadorico della donna ideale è spesso la moglie del suo signore, di solito 
la ricca e potente padrona del castello. Un amore così non può realizzarsi, infatti,  
entro il matrimonio che prevede il possesso e la disponibilità dei corpi. In uno dei 
romanzi di Cretien de Trroyes, ad esempio, l’amore coniugale diventa accettabile 
solo quando è ostacolato.  
L'amor cortese non può che essere allora un amore extra-coniugale, anzi, esso è 
considerato perfino superiore al vincolo coniugale, è il vero amore contrapposto al 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio


matrimonio proprio perché al di fuori di ogni considerazione utilitaristica, e ben 
sappiamo come nel passato il più delle volte le unioni matrimoniali erano 
sostanziate da calcoli politici e di successione dinastica. E’ certo comunque che la 
prevalenza di matrimoni combinati richiedeva altri sbocchi emotivi, dovuti a 
un'esigenza di espressione più personale e romantica dell'amore. 
La libertà d’amare non poteva dunque che realizzarsi al di fuori di matrimonio, al 
punto che si finisce anche per teorizzare che nel matrimonio non possa affatto 
esistere veramente "amor fino", come scriverà nel noto trattato intitolato De Amore 
Andrea Cappellano, giacché il vincolo matrimoniale elimina la trepidazione che 
nasce dal desiderio ostacolato, ed essendo il matrimonio un contratto stipulato per 
ragioni dinastiche o economiche, viene a mancare del tutto un requisito 
indispensabile dell’amore: la gratuità. Andrea Cappellano, nei primi due libri del suo 
trattato dichiara, anzi, apertamente che l'amore coniugale è inferiore perché risente 
dei doveri e delle responsabilità di quel vincolo e perché diventa scontato per i due 
amanti:  
 "Che altro è l'amore se non uno smisurato abbraccio furtivo di pensieri nascosti”. 

Egli propone anche un dodecalogo, ovvero dodici regole che l'amante deve seguire 
senza abbandonarsi a passioni libertine; tra di esse vi troviamo la castità, la sincerità 
(“ricordati di evitare soprattutto le menzogne”), la lealtà (“non cercare volutamente 
di turbare la donna legata all'amore di un altro”; “non essere maldicente”), la 
riservatezza (“non confidare il tuo amore a troppe persone”) il pudore (“nel dare e 
nel ricevere piaceri d'amore mai deve mancare il senso di pudore”), la correttezza 
(“non spubblicare gli amanti”), la cortesia, l’educazione (“sii sempre cortese e 
civile”), il rispetto (“nei piaceri d'amore non sopraffare la volontà dell'amante”).  

Dal dodecalogo s’intuisce che per l'amante il marito non è assolutamente un 
pericolo, il vero pericolo è rappresentato dalla cerchia di uomini che si trovano nella 
sua stessa posizione di "amante cortese", poiché essi tenteranno in ogni modo di 
infangarlo. Si può comprendere da qui la carica eversiva del fin’amor, che acquisiva 
perfino una sorta di legittimità, laddove la sua carica trasgressiva e il carattere 
adulterino venivano sublimati dalla separatezza, divenendo “culto dell’amore”, 
quasi che per amare davvero ci si debba allontanare, si debba partire. A ciò si 
aggiunga il fatto che il suo ideale è agli antipodi rispetto all’idea tradizionale della 
subordinazione della donna, ella è, al contrario, idealizzata e venerata. L’adulterio 
acquisiva peraltro una sua eticità nel momento in cui diveniva itinerario di 
perfezionamento morale per gli amanti, ed era questo il viaggio più importante 
dell’amore trobadorico. Potenzialmente, inoltre, il fin'amor abbatteva le barriere fra 
le classi: solo chi possedeva nobiltà d'animo poteva cimentarsi nell’amore cortese, 
indipendentemente dal rango e la ricchezza, che non erano garanzia di siffatta 
nobiltà d’animo. 



Non stupisce che il Trattato di Andrea Cappellano verrà condannato dal Vescovo di 
Parigi Stefano Tempier. La Chiesa non tarderà, infatti, a condannare la “religione 
d’amore” per il suo culto per la donna divinizzata che pare prendere il posto del 
culto per Dio: c’è qui infatti, come nella religione,  un fedele (l’amante), un dio (la 
donna amata), e una serie di rituali. Uno di essi fu il rito erotico dell’asag (“la 
prova”): esso era una prova di forza interiore che consisteva nel passare una notte 
assieme alla dama, limitandosi a contemplare il suo corpo; gli amanti, entrambi 
completamente nudi, si scambiavano baci, abbracci, carezze nell’intento di portare 
fino all’estremo la forza erotica evocata, senza tuttavia arrivare ad alcun rapporto 
carnale, lo scopo era quello di andare al di là del corpo al fine di giungere all’unione 
dei cuori. Questo amore era considerato amore puro, inteso come l’unione dei cuori 
e delle menti, e per esso non era prevista l’unione carnale, tanto che il 
Cappellano nel De amore così lo descrive: 

« È l'amore puro che lega insieme i cuori dei due amanti con ogni sentimento di 
gioia. Questo tipo consiste nella contemplazione della mente e l'affetto del cuore, 
limitandosi al bacio e all'abbraccio e al modesto contatto con il corpo nudo 
dell'amante, omettendo la soddisfazione completa, poiché ciò non è permesso a 
coloro che desiderano amare in modo puro...“  (l’autore menziona anche un tipo 
d’amore che chiama “misto”, ovvero quello in cui al desiderio per la donna amata 
segue l’unione carnale con essa, ma non vi è condanna, semplicemente, in linea con 
i trovatori, esso è tenuto in minor considerazione perché ci si espone al rischio che il 
desiderio venga meno). 

Alcuni studiosi, come già più volte accennato, hanno rilevato la presenza di patterns 
teologici, la devozione dell’Amante, in particolare, richiama quella dell’Uomo a Dio: 
Dio sta all’uomo come Midons sta all’Amante, e come Lui, Midons elargisce amore 
fine e leale. E ancora, dalla visione di lei nasce il Joi trobadorico, per cui è possibile 
individuare un’analogia tra l’amore trobadorico e quello mistico soprattutto della 
concezione cistercense.  
Le idee dell’Amor Cortese furono tuttavia considerate eretiche, follia addirittura, 
perché descrivono una forma d’amore, come affermava anche la dottrina tomistica, 
che è “sospensione della ragione”. A ciò si aggiunga che per la medicina medievale 
l’amore erotico era una patologia, capace perfino di portare l’innamorato, 
consumato dalla passione ardente, alla pazzia o alla disperazione: ancor oggi usiamo 
l’espressione “pazzo d’amore” e in questa espressione c’è l’eco della follia 
dell’Orlando Furioso di Ariosto.  
La follia peculiare dell’amore cortese consiste nella consapevolezza dell’impossibile 
soddisfazione del desiderio tuttavia orientato proprio verso quella donna e pur 
sapendo che ciò non potrà che portate sofferenza, che non si potrà aspirare a nulla 
più di uno sguardo o della sua disponibilità a conversare. Ma ecco che nella 
dismisura si attua la misura: la capacità di dominarsi e forgiarsi nella sofferenza. 
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Quest’amore ricorda in realtà quello sacrificale divino, che è al di là di  ogni 
comprensibilità.  

 
CONCLUSIONE: DIO AMA GLI AMANTI 
 
La grande scoperta che i trovatori ci lasciano in eredità è la sublimazione del 
desiderio, dei nostri impulsi, un percorso di formazione che è edificazione e 
conoscenza di sé. La grande scoperta dei trovatori è che l’amore può essere altro dal 
possesso, e oggi in epoca di femminicidio, forse dobbiamo reimpararlo quest’amore, 
dobbiamo reimparare che l’amore può essere fatto di rispetto, di stupore, di 
discrezione, di mistero e rivelazione. 
Molto si scritto sul paradosso di un amore così sensuale ed estatico insieme, ma così 
al contempo senza via d’uscita, e molto si è scritto per rispondere alla questione se 
quest’amore fosse vissuto veramente o se fosse semplicemente finzione letteraria. 
Forse una risposta si cela nel fatto che non pochi trovatori, come accennato 
all’inizio, l’amore fu un gioco talmente serio che si fecero cistercensi, e una volta 
monaci essi non divennero poeti mistici: tacquero. Quei pochi di loro che scrissero 
ancora cantarono della Donna benedetta fra tutte le Donne: la Vergine Maria. 
Forse l’deale fu così elevato che nessun amore umano poteva soddisfarlo.  
 
  

 
L’uomo medievale non poteva fare a meno di Dio e anche i trovatori lo invocarono 
in aiuto in versi molto audaci: 
 



“Dio ama gli amanti”. 
 “il vero Dio in cui nasce il vero amore“. 
 
  
E’ l’audacia di crede che a chi ha veramente amato tutto è perdonato, e in fondo fin 
dall’inizio il Cristianesimo ha proclamato che Dio ha strutturato antropologicamente 
l’uomo come amante, e ha anche proclamato la predilezione di Dio per le anime 
capaci d’amare (la Samaritana, Maria di Magdala), perché giammai si ama 
inutilmente e amando si può giungere all’eterno. Così l’amor cortese è come 
un’eterna Primavera, la bella stagione tanto evocata dai trovatori; ha la freschezza e 
le promesse della luce tenue e pura dell’alba, perché quest’amore purifica e dona 
una giovinezza rinnovata; esso ha l’atmosfera delle feste di Maggio e fa fiorire 
l’anima come fosse un giardino che un bel mattino si trova rivestito di fiori.  
L’amor cortese è rimasto un ideale che ha influenzato profondamente la psiche, il 
costume, le formule di cortesia dell’uomo europeo, e anche atteggiamenti di cui 
siamo portatori inconsapevoli, e il cui più bel simbolo è il biancospino che fiorisce in 
maggio, un simbolo di speranza, della speranza che l’amore sempre, di generazione 
in generazione, possa rifiorire e che sempre ancora e ancora ci si possa innamorare. 
Forse non ricordi, ma a questo gioco eterno ci hai giocato anche tu, e anche tu di 
biancospino ti sei rivestito. 
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