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testi per leggere e impar are

IL PERDONO DEL RE ALFONSO
Cantar de mio Cid, 1140 circa  Lingua originale castigliano,
lasse LXXX, LXXXI, LXXXII
Il Cantar de mio Cid è l’unico e il più antico testo dell’epica medievale spagnola, pervenutoci grazie a un manoscritto del XIV secolo. La composizione del poema risale però
alla metà del XIII secolo, quando erano trascorsi circa cinquant’anni dalla morte del
protagonista, Rodrigo Díaz; l’autore – come spesso avviene per i poemi epici – è ignoto.
Tra i poemi epici medievali, il Cantar de mio Cid è quello che rispetta maggiormente la
verità storica, anche per la vicinanza cronologica delle vicende narrate.
Rodrigo Díaz de Bivar, nato intorno al 1040 e morto nel 1099, fu un nobile guerriero
al servizio dei re castigliani, per i quali combatté contro i Mori. Proprio questi ultimi
lo soprannominarono Cid, cioè signore, mentre gli Spagnoli gli attribuirono l’appellativo di Campeadór, cioè vincitore: entrambi gli appellativi mettono in luce il grande
valore guerriero e la nobiltà d’animo di Rodrigo, qualità riconosciutegli anche dai nemici. Caduto in disgrazia presso il re Alfonso VI, subì un doloroso esilio ma venne poi
richiamato a corte e, dopo la sua morte, fu celebrato come l’eroe della Reconquista.
Le vicende autobiografiche e le imprese del Cid narrate nel poema sono in gran parte
storiche, pur se non mancano elementi di invenzione: le componenti fantastiche nel
Cantar de mio Cid sono comunque meno presenti che negli altri poemi epici medievali.
Lo stesso protagonista, pur essendo presentato con i caratteristici attributi dell’eroe
epico – valore guerriero, sprezzo del pericolo, senso della giustizia, fedeltà e lealtà verso
il suo re, magnanimità – mantiene tratti di umanità più realistici e meno leggendari
rispetto ai protagonisti di altri poemi.
Inoltre il Cantar de mio Cid, accanto ai temi militare, feudale, religioso propri dell’epica,
sviluppa temi più intimi, come quello degli affetti familiari, che il Cid – marito e padre
amorevole – nutre e difende.
Il poema è composto di quasi 4000 versi, raggruppati in lasse di varia lunghezza legate
da assonanze e rime disposte in modo irregolare, ed è diviso in tre parti: il cantar de
destierro («cantare dell’esilio»), il cantar de las bodas («cantare delle nozze»), il cantar
de la afrenta de Corpes («cantare dell’oltraggio di Corpes»).
Il brano riportato appartiene al secondo cantare: il Cid, esiliato, con i suoi uomini ha
ottenuto una serie di vittorie sui Mori, fino a conquistare la città di Valenza e accumulare grandi ricchezze. Forte di questi successi, che non ha mai dimenticato di dedicare
al suo re, chiede al sovrano di essere riabilitato e di potersi ricongiungere con la sposa,
donna Ximena, e le figlie.
Il brano è proposto nella versione in prosa di Salvatore Battaglia.
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80

Pacificate ormai le terre di Valenza, Minaya Álvaro Fáňez si diresse
in Castiglia. Lascerò da parte le soste del viaggio, non le voglio numerare. Chiese subito di Alfonso, dove avrebbe potuto trovarlo. Il re era
stato a Sahagún poco tempo prima, adesso era tornato a Carrión1, dove
l’avrebbe potuto trovare. Di ciò fu lieto Minaya Álvaro Fáňez, e con i
suoi doni2 vi si diresse.

80	1 Nipote del Cid,
è il suo più fedele
compagno.

81

Proprio allora re Alfonso usciva dalla messa, ed ecco Minaya Álvaro
Fáňez che vi giunge in buon punto: piegò le ginocchia in presenza di
tutto il popolo, si gettò ai piedi del re Alfonso con grande costernazione, gli baciò le mani e parlò così opportunamente:

82

«Mercé, mio signore Alfonso, per amore del Creatore! Vi bacia le
mani il mio Cid, il guerriero, le mani e i piedi, come a signore così
valoroso, e vi scongiura di accordargli la vostra grazia, che vi protegga
il Creatore! L’avete messo al bando, egli non gode il vostro amore; ma
sebbene in terra straniera, egli si porta sempre con valore: ha conquistato Jérica e Onda, ha preso Almenar e Murviedro, che è conquista
migliore, e così fece con Cebolla e prima con Castejón, e con Peňa Cadiella3, che è veramente una rocca forte. E oltre a tutte queste terre è
signore di Valenza, dove il buon Campeador vi ha messo di sua mano
un vescovo: egli vi ha sostenuto cinque battaglie campali e tutte le ha
vinte. Grande è il bottino che gli ha concesso il Creatore, eccovene qui
un segno che io dico il vero: cento cavalli robusti e buon corridori, tutti
guarniti di sella e di freno, egli vi scongiura che li accettiate: sempre
parla come vostro vassallo e vi tiene per suo signore». Il re alzò la mano
destra e si fece il segno della croce: «Di tante superbe conquiste, quante
ne ha fatte il Campeador, che sempre mi possa assistere San Isidro4!, io
mi compiaccio di tutto cuore, e ho piacere delle gesta ch’egli compie:
io accetto questi cavalli ch’egli mi manda in dono». Sebbene piacesse
al re, molto rincrebbe a Garci Ordóňez: «Sembra che in terra dei mori
non ci sia più uomo vivo, giacché il Cid Campeador può fare così a suo
talento!» Disse il re al conte: «Lasciate questo discorso, che comunque
egli mi serve meglio di voi». Diceva Minaya a guisa di barone: «Mercé
vi chiede il Cid, se a voi fosse in piacere, per sua moglie donna Ximena e le sue due figlie: esse uscirebbero dal monastero dove egli le
affidò e andrebbero a Valenza dal buon Campeador». Allora disse il
re: «Acconsento di tutto cuore; io le farò assistere, mentre passeranno
per il mio paese, e le farò guardare da ogni male, onta e disonore. E
quando queste signore saranno al confine del mio paese, penserete voi
e il Campeador ad assisterle. Ascoltatemi, vassalli voi di tutta la mia
corte! io voglio che nulla sia sottratto al Campeador; a tutti gli uomini
che lo riconoscono per signore, che per questo io li ho spodestati, ora
io restituisco ogni cosa; conservino i loro dominii, anche se stanno col
Campeador, e li assicuro d’ogni male o danno; per ciò lo faccio, perché
possano servire il loro signore». Minaya Álvaro Fáňez gli baciò le mani.

81	2-4 È l’atto di omaggio
e di ossequio che il Cid
aveva raccomandato
a Álvaro Fáňez per
dimostrare al re la propria
fedeltà e indurre il sovrano
ad accogliere la supplica.

80 1. a Sahagún… Carrión: due località

del regno di León. Sahagún è il monastero di San Fagund (San Facondo),
cui re Alfonso era molto legato, e Carrión una città.
2. con i suoi doni: come viene specificato più avanti, si tratta dei cento cavalli, completamente bardati, che il Cid
ha mandato come omaggio al re.

82 3. Jérica… Peňa Cadiella: sono tutte
città e castelli fortificati della regione
di Valenza conquistati dal Cid.
4. San Isidro: Sant’Isidoro di Siviglia,
vescovo e scrittore latino vissuto tra il
VI e il VII secolo, cui re Alfonso era
particolarmente devoto.

82	9-10 Conquistata
Valenza, il Cid aveva
istituito un vescovado nella
città, affidandolo al
vescovo Geronimo.
Il Cid aveva raccomandato
al suo ambasciatore di
recare al re questa notizia,
come dimostrazione della
definitiva restituzione di
quelle terre alla cristianità.
	19-21 Garci Ordóňez
era un conte rivale del Cid
e responsabile, con le sue
calunnie, dell’esilio
del condottiero. Con
questa battuta dimostra
la sua invidia, insinuando
dubbi sulla credibilità
delle vittorie del Cid.
	21-22 Il narratore, che
in tutto il poema parteggia
esplicitamente per
il protagonista, con queste
parole vuole suggerire
che lo stesso re si sia reso
conto degli intrighi
di Ordóňez.
	30-34 Il re accoglie
la preghiera e non solo
revoca il suo precedente
decreto di confisca dei beni
del Cid e dei suoi seguaci,
ma consente che chiunque
dei suoi sudditi voglia
unirsi agli uomini
del Campeador lo possa
fare liberamente.
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Sorrise il re, e parlò assai graziosamente: «Tutti quelli che volessero andare sotto il comando del Campeador saranno da me considerati liberi
e potranno andare con la grazia del Creatore. Guadagneremo di più
così, che, al contrario, con il rancore».
Salvatore Battaglia (a cura di), Poema del mio Cid, Cremonese, Roma 1943

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Quali sono i personaggi che compaiono nel brano?
• Chi è Minaya Álvaro Fáňez e perché si reca dal re Alfonso?
2. Qual è l’atteggiamento con cui Minaya Álvaro Fáňez si rivolge al sovrano?
• Da che cosa è dettato?
3. Riassumi il discorso con cui Minaya Álvaro Fáňez rivolge la supplica al re.
• Chi si oppone alla supplica di Álvaro Fáňez e perché?
• Qual è l’esito della richiesta di Álvaro Fáňez?
4. Re Alfonso in questo episodio appare
insensibile
generoso
vendicativo
orgoglioso
Motiva la tua risposta.
5. Individua le modalità narrative attraverso le quali sono presentate le caratteristiche dei personaggi.
6. Sono presenti nel testo interventi del narratore?

Riflettere
7. Il ruolo di Garci Ordóňez può essere assimilato a quello di Gano di Maganza della Chanson de Roland:
spiega per quale motivo.
8. Il protagonista del poema non compare direttamente in questo brano: in che modo vengono presentate la
sua figura e le sue caratteristiche?

Scrivere
9. R
 accogli le informazioni dell’introduzione e quelle derivanti dalla lettura del brano e scrivi un testo espositivo di almeno 200 parole che descriva il personaggio del Cid.
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Thomas

LA MORTE DI TRISTANO E ISOTTA
Tristan, fine XII secolo  Lingua originale anglo-normanno
Il mito di Tristano è uno dei più famosi fra quelli che hanno ispirato i romanzi della
materia bretone: ha dato origine a diverse versioni letterarie tra il XII e il XIII secolo e
a importanti riprese anche in epoca moderna, tra cui il melodramma Tristan und Isolde
del 1859 – capolavoro del musicista tedesco Richard Wagner – e Il romanzo di Tristano
e Isotta del narratore francese Joseph Bédier (1900).
La vicenda – rielaborata con alcune variazioni nelle diverse versioni – è incentrata
sull’amore profondo e impossibile che lega Tristano, nobile cavaliere nipote del re di
Cornovaglia, e Isotta la Bionda, promessa sposa del re. I vincoli di fedeltà impediscono ai due innamorati di realizzare i loro sentimenti; tuttavia la passione invincibile li
tiene legati nonostante Isotta vada in sposa al re e Tristano, dopo molte avventure, si
sposi con una dama bretone, Isotta dalle Bianche Mani, che nel nome gli ricorda la sua
amata. Ferito a morte, Tristano dalla Bretagna dove si trova manda a chiamare Isotta
la Bionda per vederla un’ultima volta prima di morire, ma la moglie – gelosa di questo
amore – approfitta del ritardo della nave su cui Isotta sta giungendo dalla Cornovaglia
per far credere a Tristano che ella non arrivi. Tristano muore quindi disperato e a Isotta
la Bionda, approdata finalmente sulle coste di Bretagna, non resta che apprendere la
morte dell’amato e morire a sua volta.
Il brano proposto costituisce la conclusione di uno dei più antichi testi ispirati alla storia
di Tristano e Isotta, il Tristan, composto da Thomas, un chierico attivo nella seconda
metà del XII secolo alla corte di Eleonora d’Aquitania. Nella versione di Thomas la tragica vicenda d’amore e morte dei due innamorati è presentata secondo la prospettiva
aristocratica propria delle corti feudali, che insiste sui valori di nobiltà, elevatezza sentimentale, dedizione assoluta, tipici della dottrina dell’amor cortese.
L’opera di Thomas ci è pervenuta, come le altre versioni medievali, in forma frammentaria:
di essa conosciamo circa 3000 versi. La redazione originale è in lingua anglo-normanna.

5

10

La Bretagna! Compare all’orizzonte
la terra di Bretagna, nella luce
incerta del mattino! E balza il cuore
in petto a Kaerdin: un grido i marinai
lanciano per la gioia! La Bretagna
è bene in vista! La terra è vicina!
Alta la vela bianca contro il cielo
risplende: da lontano, dalla costa
si vede bene. Ė l’ultimo dei giorni
concessi a Tristano. E sono in vista
della riva. Ma il vento ora è scomparso.
4. K
 aerdin: è il cognato e il fraterno amico che Tristano aveva mandato come
messaggero da Isotta.

7 Tristano e Kaerdin avevano stabilito
che se Isotta avesse accolto la preghiera
di Tristano, la nave avrebbe inalberato
vele bianche, nere se ella non avesse
accettato di venire.
11 Prima della bonaccia, la nave
che trasporta Isotta aveva incontrato
una tempesta: sembra che la stessa natura
cospiri contro i due innamorati.
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La nave in mezzo al mare adesso è ferma
immobile, nell’aria fresca, senza
un soffio. Va con la corrente, rotta,
in più parti: perduta alla deriva
come una nave morta dopo un duro
uragano. Come in un sogno sono
pieni d’angoscia vedendo la terra
vicinissima. E il vento non si leva!
Non ci si sposta indietro, né avanti.
Scivolando, con la corrente ondeggia
la nave senza muoversi. Ed Isotta
ha la morte nel cuore: con la veste
a brandelli, i capelli scarmigliati,
sconvolta, vede la riva vicina,
che profuma. Che sembra di potere
toccare con la mano. E resta ferma,
immobile la nave! E sulla riva
guardano il mare, ansiosi. Si trascina,
stremato, con il volto dalle lacrime
scavato, con il cuore arso per sempre,
dal desiderio, Tristano morente.
Ė sfinito; la conoscenza perde
a momenti. Sospira senza pace.
Ed Isotta, crudele, si avvicina
a quell’uomo che spasima e gli dice:
«la nave da lontano sta tornando!
È lei, sono sicura! L’ho osservata
a lungo, prima di venire! Il cielo
mi conceda di darti la notizia
che ti darà la vita!» Ed ha un sussulto
il corpo di Tristano e dal profondo
della gola esce un grido: «E la sua vela?
Com’è la vela? Dimmi! Che colore
ha la vela?» E la donna gli risponde
senza pietà: «Nera come la notte.
La brezza è scarsa e l’hanno tesa molto.
È alta e brilla nell’aria senza vento».
Si volta contro il muro per morire
Tristano, mormorando le parole
più tremende: «Mi salvi Dio! Ed Isotta
salvi. Io muoio per amore. Fino
all’ultimo respiro ti ho chiamata.
La mia vita è scomparsa! Della morte
ti chiedo compassione. Io ti domando
pietà per il dolore. Alla mia fine
unica gioia». E Isotta, grida, Isotta,
Isotta per tre volte! E grida e rende
lo spirito ed immobile ricade.
14. r otta: per la tempesta che aveva affrontato.
20. Non… avanti: l’assenza di vento impedisce alla nave di raggiunge la costa bretone pur così vicina.
35. Isotta: è Isotta dalle Bianche Mani, la moglie di Tristano.
36. che spasima: che ansima nella sofferenza dell’agonia.
47. La brezza: il vento.
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17-19 Il narratore è esterno onnisciente
e interviene qui, come in molti altri punti
della narrazione, per descrivere i sentimenti
e la psicologia dei personaggi
e per commentare i momenti cruciali
della vicenda.

28-32 Tristano si è fatto portare sulla riva
per poter scorgere subito l’arrivo della nave
di Isotta.

46 La moglie Isotta dalle Bianche Mani
mente a Tristano sul colore delle vele,
togliendogli l’ultima speranza
di poter rivedere l’amata Isotta.

51-54 Nel delirio dell’agonia Tristano
rivolge il pensiero a Dio, alternandolo
a invocazioni all’amata.

54-57. Della morte… gioia: alla notizia delle vele nere, Tristano
si convince che Isotta non sia voluta venire perché non lo ama
più, quindi spera che almeno la commuova la notizia della
sua morte: la compassione dell’amata è l’unica consolazione
alla sua infelice fine.
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Alto si leva il pianto nella casa,
il grido delle donne ed il dolore
degli uomini, tutti senza freno
in tumulto. Ed in alto vien portato
il corpo di Tristano, sulle braccia
di vassalli, di molti cavalieri:
lo depongono dolcemente sopra
un lenzuolo e ricoprono il corpo
con un velo di pallida seta.
Si alza il vento sul mare. Per incanto,
la vela bianca, gonfia, si avvicina
a terra: in un momento è a terra. E a terra
balza Isotta, correndo! Sulla sabbia
corre senza fermarsi: e da lontano
le giungono le voci. Da lontano
sente grida, ed il pianto e le campane
lentamente, sonore, dalla chiesa
rintoccano. Si arresta: chiede invano
agli uomini che passano col capo
chino, cogli occhi bassi. Le risponde
un vecchio, stanco, triste: «Dolorosa
sarà per sempre questa lunga, cupa
giornata. Che il Signore ci consoli!
È morto il nostro principe! Tristano
il prode, il forte, il più perfetto e ardito
cavaliere di tutto questo regno
È morto! Morto! A tutti era nel cuore.
Era prodigo con i bisognosi,
con i poveri, con tutti coloro
che soffrono. Ed è morto dopo giorni
e giorni, senza fine, in agonia:
per una spada avvelenata. Ė morto
nel suo letto per atroci ferite.
Sventura a noi! Sventura a noi! Sventura!»
Ed Isotta è impietrita. E rimane
in silenzio, le manca la parola.
Poi corre via, impazzita dal dolore,
verso il palazzo, nella strada piena
del popolo che piange. Corre ed urta
la gente, con la veste a pezzi e gli occhi
sconvolti. E mai nessuna così bella,
così maestosa, i Bretoni hanno visto
passare per la via. Ed un mormorio
si leva, di stupore per la donna
che nessuno conosce. E dove è il corpo
arriva Isotta. Apre le braccia a Oriente,
si volta e prega Dio: «Tristano, amico!
Per te prego! Oramai non ho motivo
di vivere. La morte per amore
hai avuto in dono ed ora io ti seguo
per tenerezza. La salvezza invano
87. p
 rodigo: generoso.
94. impietrita: immobile e rigida come fosse di pietra.

42
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69-71 Ancora un crudele gioco
del destino: quando ormai Tristano è spirato,
il vento si alza e la nave di Isotta
raggiunge rapidamente la riva bretone.

105. O
 riente: rappresenta il sorgere del sole e, per estensione,
Dio.
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ho cercato di darti. Troppo tardi
sono giunta! Io non ho più la pace!
La tempesta nel mare ha inghiottito
Il tempo e la speranza. La tua vita
è perduta! La mia è ferma. Senza tempo
Ti parlo con dolcezza, caro, dolce
amico, dell’amore, della gioia
lontana. Delle pene senza pace
tanto lontane. Ogni cosa è lontana.
Ogni cosa ricordo. Ed ogni cosa
è scomparsa. Ti bacio sulle labbra.
Ti sfioro con la mano, caro, dolce
amico. Se con te non ho la vita
insieme a te la morte posso avere!
La morte mi consola del dolore
La vita per amore hai perso ed ora
perdo la vita per amore. Sono
fedele nella morte come sono
stata fedele nell’amore, sempre.
Io ti sarò vicina!» E sulla bocca.
lo bacia e tra le braccia prende il corpo,
cuore sul cuore, petto contro petto,
le labbra sulle labbra. In gran silenzio
come Tristano è immobile. La quiete
della morte per sempre l’addormenta.

116-118 Insieme alle tante sofferenze,
Isotta ricorda anche i brevi momenti
d’amore con Tristano.

Thomas, Tristano e Isotta, trad. F. Troncarelli, Garzanti, Milano 1988

Dante Gabriel Rossetti,
Tristano e Isotta
bevono la pozione velenosa, 1862.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Dove si svolge la vicenda?
2. Quali personaggi compaiono nell’episodio? Quale ruolo svolgono nella vicenda?
3. Q
 ual è la falsa notizia che Isotta dalle Bianche Mani riferisce a Tristano? Da che cosa si capisce che ella è
consapevolmente intenzionata a dare una notizia mortale al marito?
• Per quale motivo la falsa notizia datagli dalla moglie colpisce Tristano fino a condurlo immediatamente
alla morte?
• Quali particolari esprimono la disperazione di Tristano al momento della morte?
4. Attraverso quale espediente narrativo vengono presentate nell’episodio le qualità di Tristano?
5. Individua tutte le parole che descrivono la disperazione di Isotta nel venire a conoscenza della morte di
Tristano.
6. Che significato ha la reazione dei Bretoni alla vista di Isotta la Bionda?
7. Quale costruzione sintattica prevale nel brano?
• Quale effetto produce? Esamina come esempio i primi 10 versi.
Una narrazione lenta e dal tono tranquillo
Una narrazione concitata e drammatica
Una narrazione caotica
Una narrazione monotona

Riflettere
8. L a grandezza eroica di Tristano e Isotta è di una specie nuova rispetto a quella di altri personaggi dei romanzi: essa deriva
dalle avventure straordinarie di cui sono protagonisti
dalla loro nascita nobile
dalla natura straordinaria e tragica del loro amore
dalla fedeltà ai loro rispettivi sposi
9. Quale ruolo svolgono gli elementi naturali nello svolgersi della vicenda?
10. Individua e illustra le differenze che emergono nella narrazione della morte di Tristano e in quella di Isotta.
11. I sentimenti dei personaggi nel brano sono espressi con modalità abbastanza differenziate: attraverso le
azioni e le parole dei protagonisti, attraverso il dialogo, attraverso interventi del narratore. Individua un
passo esemplificativo per ciascuna di queste modalità.

Scrivere
12. Scrivi un testo argomentativo di almeno 200 parole sul seguente argomento:
confronto fra due cavalieri innamorati».

«Lancillotto e Tristano: un
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Il poema cavalleresco rinascimentale

testi per leggere e impar are

Ludovico Ariosto

ANGELICA E MEDORO
Orlando furioso, libro XIX, 26-33
L’amore è uno dei protagonisti del poema ariostesco, nel quale spesso le azioni dei
paladini sono mosse e dominate proprio da questo sentimento. L’episodio di Angelica e
Medoro è particolarmente importante nello svolgimento dei fatti: dal loro matrimonio
deriverà la follia di Orlando, incapace di credere che colei che riteneva la sua donna si
sia invece innamorata di un umile fante e lo abbia sposato.
Nell’episodio che ha per protagonisti Angelica e Medoro Ariosto mostra al lettore la
nascita di una forte attrazione e di un sentimento d’amore da parte della giovane donna,
che appare del tutto consapevole dei propri sentimenti e che non indugia a realizzare i
propri desideri. Angelica, a dispetto del suo nome, è ben lontana dall’immagine femminile
che la letteratura medievale aveva tramandato.
Medoro è un soldato pagano che, con l’amico Cloridano, ha fatto una sortita nell’accampamento nemico; l’episodio è ripreso fedelmente da quello virgiliano che ha Eurialo
e Niso come protagonisti. Anche qui l’impresa ha un esito negativo: i due amici sono
scoperti e gravemente feriti, ma, mentre Cloridano spira tra le braccia di Medoro, questi
viene soccorso da Angelica.

26 Né fin che nol tornasse in sanitade,
volea partir: così di lui fe stima,
tanto se intenerì de la pietade
che n’ebbe, come in terra il vide prima.
Poi vistone i costumi e la beltade,
roder si sentì il cor d’ascosa lima;
roder si sentì il core, e a poco a poco
tutto infiammato d’amoroso fuoco.

26	1 Angelica, come molte figure femminili
dell’epoca medievale e rinascimentale,
era esperta nelle arti mediche e conosceva
i rimedi che si potevano ottenere dalle piante.

27 Stava il pastore in assai buona e bella
stanza, nel bosco infra duo monti piatta,
con la moglie e coi figli; et avea quella
tutta di nuovo e poco finanzi fatta.
Quivi a Medoro fu per la donzella
la piaga in breve a sanità ritratta:
ma in minor tempo si sentì maggiore
piaga di questa avere ella nel core.

27	1 Angelica ha portato Medoro nella casa
di un pastore.

26 1-4. Né fin… prima: né (Angelica) voleva partire finché non

si fosse ristabilito, così decise per quanto riguardava
Medoro (lui), tanto si intenerì per la pietà che provò verso di lui, non appena lo vide in terra (ferito).
5. i costumi: il modo di comportarsi, gli atteggiamenti.

6. ascosa: nascosta.

27 2. stanza: luogo; piatta: nascosta in una valletta tra due

monti.
5-6. per la donzella… ritratta: grazie alla fanciulla (Angelica) la ferita in breve venne sanata.
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28 Assai più larga piaga e più profonda
nel cor sentì da non veduto strale,
che da’ begli occhi e da la testa bionda
di Medoro aventò l’Arcier c’ha l’ale.
Arder si sente, e sempre il fuoco abonda;
e più cura l’altrui che ’l proprio male:
di sé non cura, e non è ad altro intenta,
ch’a risanar chi lei fere e tormenta.
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28	1-4 Angelica è stata colpita
da una delle frecce di Amore, ovvero
si è innamorata.

29 La sua piaga più s’apre e più incrudisce,
quanto più l’altra si ristringe e salda.
Il giovine si sana: ella languisce
di nuova febbre, or agghiacciata, or calda.
Di giorno in giorno in lui beltà fiorisce:
la misera si strugge, come falda
strugger di nieve intempestiva suole,
ch’in loco aprico abbia scoperta il sole.
30 Se di disio non vuol morir, bisogna
che senza indugio ella se stessa aiti:
e ben le par che di quel ch’essa agogna,
non sia tempo aspettar ch’altri la ’nviti.
Dunque, rotto ogni freno di vergogna,
la lingua ebbe non men che gli occhi arditi:
e di quel colpo domandò mercede,
che, forse non sapendo, esso le diede.

30	5-6 Angelica audacemente dichiara
il proprio amore.

32	7 Il narratore definisce Angelica
così come farebbero i suoi innamorati delusi.

31 O conte Orlando, o re di Circassia,
vostra inclita virtù, dite, che giova?
Vostro alto onor dite in che prezzo sia,
o che mercé vostro servir ritruova.
Mostratemi una sola cortesia
che mai costei v’usasse, o vecchia o nuova,
per ricompensa e guidardone e merto
di quanto avete già per lei sofferto.
32 Oh se potessi ritornar mai vivo,
quanto ti parria duro, o re Agricane!
che già mostrò costei sì averti a schivo
con repulse crudeli et inumane.
O Ferraù, o mille altri ch’io non scrivo,
ch’avete fatto mille pruove vane
per questa ingrata, quanto aspro vi fóra,
s’a costu’ in braccio voi la vedesse ora!
28 2. strale: freccia.

4. a ventò… ale: scagliò Amore; il dio viene definito con la
perifrasi l’Arcier ch’ha l’ale, «l’Arciere con le ali».
8. fere: ferisce.
29 1. incrudisce: peggiora.
6-8. come falda… sole: come una falda di neve fuori stagione che il sole abbia trovato in un luogo soleggiato.
30 2. aiti: aiuti.
3. agogna: desidera ardentemente.
4. non sia tempo… ’nviti: non sia il caso di aspettare che
qualcun altro la spinga a fare (ciò che desidera).

32	7 Il narratore definisce Angelica
così come farebbero i suoi innamorati delusi.

7-8. e di quel colpo… diede: e gli chiede di avere pietà di
quella ferita d’amore che gli forse ha aperto senza volerlo.
31 1-2. Circassia: antica regione del Caucaso; inclita: famosa.
3. dite in che prezzo sia: dite quanto pensate che valga.
4. che mercé… ritruova: quale ricompensa trova alla fine il
vostro servizio d’amore.
7. guidardone e merto: premio e meritata ricompensa.
32 2. Agricane: personaggio dell’Orlando innamorato, che Angelica dimostrò di disprezzare (averti a schivo).
7. v i fóra: vi sarebbe.
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33 Angelica a Medor la prima rosa
coglier lasciò, non ancor tocca inante:
né persona fu mai sì aventurosa,
ch’in quel giardin potesse por le piante.
Per adombrar, per onestar la cosa,
si celebrò con cerimonie sante
il matrimonio, ch’auspice ebbe Amore,
e pronuba la moglie del pastore.
L. Ariosto, Orlando furioso, a cura di L. Caretti, Einaudi, Torino 1966

33 1. la prima rosa: Angelica si concedette vergine (non ancor
tocca inante) a Medoro.
4. ch’in quel giardin… piante: che potesse godere dell’amore di Angelica.

5. onestar: rendere onesta, legale.
7-8. auspice… pronuba: testimoni, assistenti durante le
nozze rispettivamente per lo sposo e la sposa.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Perché Angelica si avvicina a Medoro?
• Da che cosa poi la giovane donna viene colpita?
2. Individua le espressioni con cui il narratore indica l’innamoramento di Angelica.
• Quali effetti ha su di lei l’innamoramento? Con quale figura retorica sono sottolineati?
• Come risolve Angelica la situazione in cui viene a trovarsi?
3. L’amore di Angelica è immediatamente ricambiato da Medoro?
• Il narratore parla dell’amore di Medoro per Angelica?
4. Che cosa dice il narratore nel suo intervento nelle ottave 31 e 32?
5. Individua e spiega le figure retoriche contenute nell’ottava 26.

Riflettere
6. Secondo te perché Medoro non prende l’iniziativa di dichiarare il suo amore ad Angelica?
7. Quale immagine di Angelica emerge da questi versi?
8. S piega perché l’intervento del narratore è fortemente ironico nei confronti dei personaggi della storia ai
quali si rivolge.
9. In quale altra parte del poema Ariosto paragona l’amore a una lima? Che cosa vuole sottolineare con questo paragone?

Scrivere
10. S crivi un testo descrittivo-argomentativo di almeno 150 parole sul personaggio di Angelica. Dai un titolo
al tuo elaborato.

Epica antica classica cavalleresca

48

volume C sezione 3 unità 2

volume C EPICA

SEZIONE 3
Unità 2

Il poema cavalleresco rinascimentale

testi per leggere e impar are

Torquato Tasso

I CROCIATI IN VISTA DI GERUSALEMME
Gerusalemme liberata, libro III, 1-11
I crociati, guidati da Goffredo di Buglione, sono in vista di Gerusalemme, la città sacra.
In questi versi l’autore ha voluto rievocare una pagina di storia esprimendo i sentimenti, lo stato d’animo dei combattenti cristiani che, giunti da mezza Europa per liberare
il sepolcro di Cristo, sono finalmente giunti alla meta. Dall’alto delle torri le vedette
scorgono l’esercito che si avvicina e la città si prepara alla battaglia.
Tasso racconta l’evento da due punti di vista: quello dei soldati cristiani e quello degli
abitanti di Gerusalemme che vedono il nemico avvicinarsi alle mura e temono per il
proprio destino. La conquista del Santo Sepolcro comporta infatti una guerra.

1 Già l’aura messaggiera erasi desta
a nunziar che se ne vien l’aurora;
ella intanto s’adorna, e l’aurea testa
di rose colte in paradiso infiora,
quando il campo, ch’a l’arme omai s’appresta,
in voce mormorava alta e sonora,
e prevenia le trombe; e queste poi
dièr più lieti e canori i segni suoi.

1	1 L’aria leggera e l’aurora sono personificati.
L’immagine del roseo mattino prelude
alla conclusione del lungo viaggio
di avvicinamento alla città.

2 Il saggio capitan con dolce morso
i desideri lor guida e seconda,
ché più facil saria svolger il corso
presso Cariddi a la volubil onda,
o tardar Borea allor che scote il dorso,
de l’Apennino, e i legni in mare affonda.
Gli ordina, gl’incamina, e ’n suon gli regge
rapido sì, ma rapido con legge.

2	1 Goffredo di Buglione guida con fermezza
e saggezza i suoi soldati,
ne frena l’entusiasmo.

1

1-2. l ’aura messaggiera… aurora: l’aria leggera che annuncia il mattino si era destata ad annunciare il sorgere
dell’aurora.
4. infiora: adorna con i fiori; l’aurora viene personificata.
5. a l’arme… s’appresta: si prepara ormai al combattimento.
7. prevenia le trombe: anticipava il suono delle trombe.

2

8. d
 ièr: diedero.
1. con dolce morso: con ordini fermi e calmi; Goffredo sa
come comandare e come assecondare i desideri dei soldati.
4. Cariddi: pericoloso stretto di mare vicino Messina.
5. Borea: vento del Nord.
7. Gli ordina, gl’incamina: dà loro ordini, li avvia nella marcia.
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3 Ali ha ciascuno al core ed ali al piede,
né del suo ratto andar però s’accorge;
ma quando il sol gli aridi campi fiede
con raggi assai ferventi e in alto sorge,
ecco apparir Gierusalem si vede,
ecco additar Gierusalem si scorge,
ecco da mille voci unitamente
Gierusalemme salutar si sente.
4 Così di naviganti audace stuolo,
che mova a ricercar estranio lido,
e in mar dubbioso e sotto ignoto polo
provi l’onde fallaci e ’l vento infido,
s’al fin discopre il desiato suolo,
il saluta da lunge in lieto grido,
e l’uno a l’altro il mostra, e intanto oblia
la noia e ’l mal de la passata via.
5 Al gran piacer che quella prima vista
dolcemente spirò ne l’altrui petto,
alta contrizion successe, mista
di timoroso e riverente affetto.
Osano a pena d’inalzar la vista
vèr la città, di Cristo albergo eletto,
dove morì, dove sepolto fue,
dove poi rivestì le membra sue.

5	5-6 Gerusalemme non è una città come
le altre, ma il luogo in cui si compì il destino
di Cristo.

6 Sommessi accenti e tacite parole,
rotti singulti e flebili sospiri
e la gente ch’in un s’allegra e duole,
fan che per l’aria un mormorio s’aggiri
qual ne le folte selve udir si suole
s’avien che tra le frondi il vento spiri,
o quale infra gli scogli o presso a i lidi
sibila il mar percosso in rauchi stridi.
7 Nudo ciascuno il piè calca il sentiero,
ché l’essempio de’ duci ogn’altro move,
serico fregio o d’or, piuma o cimiero
superbo dal suo capo ognun rimove;
ed insieme del cor l’abito altero
depone, e calde e pie lagrime piove.
[…]

3
4

2.
3.
1.
2.
3.
4.

ratto: veloce.
f iede: ferisce.
stuolo: gruppo.
estranio: straniero.
sotto ignoto polo: sotto un cielo sconosciuto.
l’onde fallaci e ’l vento infido: le onde e il vento ingannano, presentano insidie.
7. l’un a l’altro il mostra: ciascuno lo addita all’altro.

7	1-2 L’avvicinamento a Gerusalemme
non può per i crociati avvenire come guerrieri
ma solo come penitenti. Ognuno si sveste
dei segni che denotano superbia
e non trattiene le lacrime.

5
6
7

8.
3.
6.
8.
2.
2.

de la passata via: del viaggio trascorso.
c ontrizion: senso di pentimento.
di Cristo albergo eletto: scelto come dimora da Cristo.
rivestì le membra sue: tornò a vivere con la Resurrezione.
singulti: singhiozzi.
serico fregio: ornamento di seta.
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9 De la cittade intanto un ch’a la guarda
sta d’alta torre, e scopre i monti e i campi,
colà giuso la polve alzarsi guarda,
sì che par che gran nube in aria stampi:
par che baleni quella nube ed arda,
come di fiamme gravida e di lampi;
poi lo splendor de’ lucidi metalli,
distingue, e scerne gli uomini e i cavalli.

9	1 I crociati sono avvistati dalle mura della
città: la prospettiva del narratore e del lettore
cambia e i crociati diventano i nemici
da cui gli abitanti di Gerusalemme devono
difendersi.
	5 Le armature colpite dal sole emettono
lampi di luce che rendono particolarmente
luminosa la nube di polvere che circonda
l’esercito in avvicinamento. Ma la luce
di cui sono circondati i crociati assume anche
un significato simbolico.

10 Allor gridava: «Oh qual per l’aria stesa
polvere i’ veggio! oh come par che splenda!
Su, suso, o cittadini, a la difesa
s’armi ciascun veloce, e i muri ascenda:
già presente è il nemico.» E poi, ripresa
la voce: «Ognun s’affretti, e l’arme prenda;
ecco, il nemico è qui: mira la polve
che sotto orrida nebbia il ciel involve.».
11 I semplici fanciulli, e i vecchi inermi,
e ’l vulgo de le donne sbigottite,
che non sanno ferir né fare schermi,
traean supplici e mesti a le meschite.
Gli altri di membra e d’animo più fermi
già frettolosi l’arme avean rapite.
Accorre altri a le porte, altri a le mura;
il re va intorno, e ’l tutto vede e cura.
T. Tasso, Gerusalemme liberata, Mondadori, Milano 1983

9

1-2. D
 e la cittade… torre: intanto uno che sta alla guardia
della città da un’alta torre.
3. giuso: giù, in basso.
8. scerne: riesce a vedere con chiarezza.
10 7-8. mira… involve: guarda la polvere che avvolge e copre il
cielo in un terribile nebbia.

11 3. fare schermi: difendere.

4. t raean… meschite: si portavano, imploranti e addolorati,
verso le moschee; meschita è un termine letterario, oggi
disusato.
6. avean rapite: avevano rapidamente afferrato.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. L a narrazione può essere suddivisa in diversi nuclei narrativi in relazione al luogo in cui si svolgono i fatti.
Individuali e completa la tabella.
ottave
1-2

luogo
accampamento cristiano

3-9

9-10

personaggi

fatti
si svegliano e si preparano alla
battaglia

Goffredo di Buglione
i guerrieri cristiani
la torre di vedetta
di Gerusalemme

11

2. Individua e spiega la similitudine contenuta nell’ottava 4.
3. Individua quali sentimenti attraversano l’animo dei crociati in vista di Gerusalemme e quali gesti o parole
li esprimono (ottave 3-4).
4. Quali azioni dei soldati accompagna l’anafora della strofa 3?
• Quale effetto ottiene il poeta con l’uso di questa figura retorica?
5. Individua come cambia l’atteggiamento e il comportamento dei soldati dopo l’avvistamento di Gerusalemme (ottave 5-8). Quali sentimenti subentrano nei loro animi?
6. L ’avvistamento dei crociati dall’alto della torre avviene per gradi. Individua la successione di immagini che
si presenta agli occhi della vedetta.
• Quali sono le reazioni dell’uomo?
• Quali sono le reazioni e i sentimenti degli abitanti?

Riflettere
7. Secondo te perché Tasso dedica così ampio spazio ai sentimenti che si agitano nell’animo dei Crociati?
8. L a narrazione procede per quadri, con una tecnica che possiamo definire cinematografica. Spiega in che
cosa consiste e quale effetto ottiene in questo modo il poeta.
• Quale effetto ottiene il poeta-narratore con il cambio di punto di vista dopo le prime otto strofe?
Mostra che cosa avviene nella città
Fa capire che ogni guerra è una guerra di conquista
Alleggerisce la narrazione cambiando argomento
Fa capire che gli abitanti di Gerusalemme sono pronti a combattere
9. Quale immagine di Gerusalemme emerge dai versi letti?

Scrivere
10. Scrivi un testo descrittivo-argomentativo di almeno 150 parole sul seguente argomento:
città contesa».

«Gerusalemme,

