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Esaminando quali siano le materie degne di essere trattate con il volgare illustre dai poeti 
eccellenti, al principio del secondo libro del ‹De vulgari eloquentia› Dante identifica tre argomenti 
principali (magnalia): salus videlicet, venus et virtus (II ii 8), ossia la prodezza nelle armi (armorum 
probitas), la passione d’amore (amoris accensio) e la rettitudine della volontà (directio voluntatis). 
Da questo selezionato elenco – poesia d’armi, poesia d’amore, poesia morale – risulta escluso, tra 
gli altri, il genere della poesia politica, pur tanto coltivato nell’Italia comunale di Dante. La ragione 
di tale esclusione risiede probabilmente nel fatto che, per il poeta fiorentino, la poesia politica 
appare come un genere ibrido, o perché in essa coesistono considerazioni di ordine morale, civile 
e militare oppure perché i componimenti di argomento politico si presentano talora come canti 
d’amore fittizio o metaforico, e dunque come variante minore o come sottogenere della lirica 
erotica. Per Dante i magnalia devono essere trattati dai migliori poeti in forma pura o nelle loro 
pure e dirette conseguenze (Dve II iv 9); nella poesia politica fa invece irruzione la dimensione del 
contingente e dell’accidentale. Di più, contingente e accidentale costituiscono lo spazio della 
poesia politica, la quale si caratterizza per essere occasionale, legata ad avvenimenti storici 
specifici, faziosa e finalizzata a uno scopo pratico (esortare, persuadere, promuovere, diffamare).  

Le considerazioni del ‹De vulgari eloquentia› circa i magnalia non si adattano necessariamente a 
tradizioni letterarie diverse da quella della poesia lirica italiana; esse permettono però di 
circoscrivere e definire l’ambito della poesia politica nel suo insieme. Su queste basi, il prossimo 
convegno friburghese intende esplorare l’esistenza di una tradizione europea di poesia politica, 
raccogliendo e mettendo a confronto studiosi della lirica medievale che si occupano di tradizioni 
linguistiche diverse in uno spazio geografico idealmente compreso tra l’Islanda e il Caucaso. 
L’epoca presa in esame sarà quella tra il XII secolo e la prima metà del XV secolo. Oltre alle lingue 
volgari, saranno considerate anche le lingue sacre e/o imperiali (latino, greco, arabo, ebraico). 
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Qual è lo statuto della poesia politica in una specifica tradizione o in un gruppo di tradizioni tra 
loro connesse? In quali forme si esprime questo genere di poesia (forme metriche, mise en texte, 
mise en page)? Chi ne sono gli autori, e per quale pubblico? Quali sono le modalità di trasmissione 
dei testi? Questi ultimi dialogano con delle immagini? Inoltre, intorno a quali avvenimenti storici 
fioriscono componimenti poetici di argomento politico? Si possono riscontrare temi e dibattiti 
translinguistici e/o transnazionali? È possibile parlare in alcuni casi di propaganda politica in 
versi? Il convegno friburghese cercherà di fornire risposte a queste e ad altre domande, con 
l’obiettivo di gettare le basi per iniziare a delineare un quadro complessivo della poesia politica 
europea nel basso medioevo. 

 

 


