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Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie…
Se le gesta degli antichi cavalieri vi affascinano, seguite Rosa Besagno
che vi guiderà alla scoperta dell’amor cortese in un’opera che ne 
rappresenta la diretta testimonianza letteraria:
Cligès di Chrètien de Troyes
“Cligès”,uno dei cinque romanzi cortesi di Chrétien de Troyes, 
composti nel XII secolo, si svolge tra la corte di re Artù, in Bretagna e 
una fiabesca e fastosa Costantinopoli bizantina, in un Medioevo di 
fantasia e leggenda.
Romanzo cavalleresco bipartito nella sua struttura, narra le vicende di
Alessandro che, per diventare cavaliere, partito da Costantinopoli, 
arriva alla corte di re Artù.  Qui si innamora della figlia del re, 
Soredamor, dalla quale ha un figlio, Cligès, che, dopo la morte dei 
genitori, segue e serve suo zio Alis, divenuto imperatore di 
Costantinopoli. Alis intende sposare Fenice, bella e nobilissima, 
nonostante egli avesse ottenuto la corona d’Oriente, impegnandosi a 
non avere discendenza, per non estromettere la linea legittima – cioè i
successori di Alessandro e quindi Cligès stesso -  dalla successione al 
trono.
Ma Fenice e Cligès provano un sentimento d'amore reciproco, che 
tuttavia non si può realizzare, perché la giovane non vuole tradire il 
marito Alis al quale, nel frattempo, è stata unita in matrimonio. Così 
Fenice rivela i suoi contrastanti stati d’animo alla nutrice che, 
mediante l’impiego di un filtro magico, impedisce che si compia il 
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connubio coniugale.
Comunque Cligès si allontana per recarsi alla corte di re Artù, anche 
se l'amore per la ragazza lo ricondurrà ben presto a Costantinopoli. A 
differenza degli altri cavalieri, egli non esita ad abbandonare il campo 
di battaglia, per raggiungere la sua amata, per la quale si fa timido ed
accondiscendente, come ogni perfetto innamorato deve essere verso 
la propria dama. Grazie all’impiego di uno stratagemma, poco alcuni 
colpi di scena, la vicenda si concluderà con le nozze di Fenice e Cligès.
Il romanzo, ritraendo un tentativo riuscito di conciliare l’amor cortese 
con il matrimonio, si propone come esempio da raccomandare a tutti i
giovani delle corti francesi, opposto a quello di Tristano e Isotta, 
infatti la coppia Cligès Fenice rappresenta l'esaltazione dell'amore, 
formato dall'unione dei sentimenti con le regole della società 
cavalleresca. Il protagonista è innamorato e subordinato alla donna, la
quale appare risoluta a non rinunciare né all’amore né alla sua 
reputazione e per questo è pronta a prendere decisioni accettate 
dall'amante.
“In fede mia, ecco il male che m'uccide: è questo il dardo, questo 
raggio di cui troppo scortesemente mi adiro. Faccio male ad averne 
corruccio; né per sfida né per battaglia sarà mai infranto l'impegno 
ch'io devo assumere verso Amore. Ch'egli faccia di me suo talento, 
come si conviene con una creatura che gli appartiene; e poiché io lo 
voglio, e così mi piace, non chiedo che questo male mi abbandoni. Mi 
val meglio rimanere per sempre in suo potere che essere risanato, se 
la guarigione non mi viene da chi ha causato la malattia”.

Rosa Besagno, Liceo Classico G.Mazzini, Classe IIA
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