
 

  

   

CHAUCER, GOWER E LA LEGGE DI NATURA

di EMILIA DI Rocco

Con la rinascita degli studi giuridici, l’idea di legge naturale è uno
degli argomenti più discussi nel Medioevo. Il dibattito si sviluppa non
soltanto nel campo del din'tto ma anche in quello filosofico, e in esso si
intrecciano considerazioni di carattere legale e morale. Nel concetto
medievale di legge di natura si fondono le definizioni della tradizione
giuridica romana e di quella canonica, cosi come sono presentate nel

Corpus iuris civili; di Giustiniano e nel Concordia discordantium canonum‘
di Graziano:

Ius naturale est, quod natura omnia Animalia docuit: nam ius istud non humani
generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mare nascuntur,
avium quoque commune est (Giustiniano, Digextum, I, i, 3).

Humanum genus duobus regimr, naturali videlicet iure et moribus. Ius naturae
st, quod in lege et evangelio continetur, quo quisque iubetur alii facere, quod sibi
vult fieri, et prohibemr alii inferte, quod sibi nolit fieri (Graziano, Decretum, D. I,
d.a.c. 1).

Circa seicento anni separano le due opere ed è evidente nel monaco
bolognese l’influenza della tradizione cristiana, sebbene nell’idea di legge
naturale che egli presenta non manchi un’eco del Digestum, come si vede
alla D. I, c. 7: «Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod
ubique isfinctu naturae, non constitutione aliqua habetur, ut viri et femi-

nae coniunctio [...]». La legge di natura, per Graziano, è un principio

di giustizia immutabile perché dipende dall'essenza stessa di Dio, che è
eternal. Come tale questa norma è a] di sopra delle leggi umane, che sono

' 11 Canmrdia dixmrdantium canonum di Graziano & noto come Decretum e come tale
sarà citato d’ora in avanti. Per il testo di Giustiniano è stata usata l’edizione curata
da T. Mommsen, P. Krüger e R. Schöll, Comu: iurix abili}, I: Inslitutiones, a cum di
P… Krüger, Digesta, a cura di T. Mommsen e P. Krüger, Berlin 1966"; II: Codex, a cura
di P. Krüger, Berlin 1963”; III: Novellae, a cura di R… Schöll, Berlin 19546. L’edizione
usata per i riferimenti a Graziano è Corpus Imi; Canonici. Editio prisnxix Jeamda past
Amilii Ludovia' Richten} 2 voll., vol. I: Decretum magixlri Gratiani; vol. ]I: Decretalium
milediones, a cum di A. Friedberg, Leipzig 1879-1881, rist.: Graz 1955.

’ D. V, d.a.c. 1: «Naturale ius inter omnia primatum obtinet et tempore et dignitate.
Cepit enim ab exordio tationalis creaturae, nec uariatur tempore, sed immutabile per»  
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mutevoli in quanto devono essere adattate a tempi e luoghi diversi.
Intorno a queste definizioni si sviluppa un’intensa attività da parte di
decretisti e glossatori, mirata a interpretare e approfondire il testo dei
giuristi e il concetto di legge di natura, soprattutto alla luce dell’inse-
gnamento del cristianesimo. Già per Graziano, abbiamo visto, lo ius
naturae è riconducibile alle Sacre Scritture e si basa sul principio espresso
nel Vangelo di Matteo’.

La fusione tra il pensiero cristiano e la tradizione giuridica romana
è probabilmente alla base dell’identificazione del diritto naturale con Dio
nell’opera dei glossatori al Digextum, tra i quali Accursio che, in una
glossa a “quod natura”, scrive « quod natura: id est deus»‘. Nei com-
menti alla definizione di Giustiniano, Dio e la legge naturale coincidono
quando si parla di una natura „Muffins, quando cioè la natura è intesa
come forza creatrice, concetto questo che si ritrova anche in ambito
filosofico. A questo proposito, ad esempio, Vincenzo di Beauvais è l’au»
tore che più da vicino ricorda la posizione dei giuristi; egli, infatti, nello
Speculum maiux sostiene: «uno modo natura naturans, id est ipsa summa
lex naturae quae est Deus »5. Ricondurre a Dio la legge di natura significa
introdurre nel dibattito anche considerazioni di carattere etico che chia-
mano in causa l’uomo e il suo rapporto con l’ordine divino e il diritto
naturale. È lo stesso Graziano a sottolineare il legame tra legge di natura
ed etica sostenendo che «moralia mandata ad ius naturale spectant» e

mana». A questo proposito si veda anche G. KOHOL, Lord’s Law and Natural law, in
Tbe Medieval Tradition of Natural Law, a cum di H.]. Johnson, Kalamazoo 1987.

’ «Omnia ergo quaecumque vultis ut fadant vobis homines et vos facile eis haec est
enim lex et prophetae» (Matteo, 7,12. Per i riferimenti in latino all’Antico e al Nuovo
Testamento è stata usata la Biblia Vulgata, Stuttgart 1969)…

‘Per 1a glossa di Accursio al Digeslo si veda: Corpus iun": abili: Iuytinianei cum
cammentariis Accum'is, Stboliix Conti:" et D. Gatbofiedi lumbmtionibu: ad Accum'um, in
quibux Glomxe absmriorex explicantur, :irm'lex & mnlrarz'ae afj‘erumur, vitioxae notnnlu,
LVGDVNI MDCXXV'H. Per quanto riguarda I’idmtificazione tra Dio e la natura nei
decretisti e i glossatori si vedano G. FASSÒ, Dio e la natura premo :" deaetisti e i glaxmlori,
in Scrilti difilasofla del diritto, a cura di E. Panaro, C. Faralli e G. Zucchini, Milano 1982,
vol. I, pp. 273—281, e B. TIERNEY, ”Nulura id est Deus”: A Case aflurixti: Panlbeism?‚
in «Journal of the History of Ideas », 24 (1963), PP. 307-322.

’ V. DI BEAUVAIS, Bibliotheca Mundi seu Speculi Maialis, Douai 1624. Secondo Fan-
tini questa identificazione tra natura e Dio dimostra che la scienza del diritto e la filosofia
contemporanea seguivano un percorso parallelo, come testimonia la variante secondo la
quale Dio è la natura Mamma:, l’uomo la natura Mmmm e l’altra che precisa «natura
noxtm id est Deus» (M.G. FANl'lNl, la mltura del giurixta medievale, Milano 1998,
pp. 104-106). Lo stsso Giustiniano nelle Ixtiluziani (I, ii, 11), parlando dell’immutabilità
del diritto naturale, afferma che sso è stato stabilito da una provvidenza divina. Per le
Im'tuzioni di Giustiniano è stato consultato anche il testo curato da E. Nardi, Istituzioni
di diritto romano, Milano 1986.  
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stabilendo, significativamente per quanto avverrà in seguito, un collega—
mento tra lo ius naturae e la ragione umana: «Naturale ergo ius ab
exordio rationalis creaturae incipiens, ut supra dictum est, manet immo-

bile»". Si tratta di idee che risalgono alla tradizione classica greca, in
particolare al pensiero di Platone e Aristotele — per i quali il discorso
si intreccia con considerazioni di carattere politico vòlte all'identificazione

del sistema di govemo migliore per l’uomo7 —, e a quella romana, cosi
come sono presentate, ad esempio, nella filosofia stoica e nelle opere di
Cicerones.

Nel Medioevo il diritto naturale diventa la pietra angolare del
sistema etico, poiché è considerato come qualcosa che riguarda l’uomo,
prevale su tutti gli altri e li precede perché, come scrive Graziano, ha

iniziato & esistere fin da quando sono stati creati gli esseri razionali. Di
conseguenza lo iu; naturae viene a essere identificato con la legge che Dio
diede ad Adamo nell’Eden, grazie alla quale è possibile per l’uomo cono—
scere ciö che è bene e giungere alla perfezione. Con l’ausilio della ragione,
inoltre, l’essere umano può scoprire nella natura un piano divino, imo dei

suoi doveri principali, tanto che l’ignoranza di tale ordine del mondo
naturale può essere condannata negli ordinamenti civili: « Ignotantia iuris
alia est naturaljs alia ciuilis: naturalis omnibus adultis dampnabilis est>>’.

Con l’introduzione dell’aspetto morale nell’idea di im naturae la
riflessione si sposta in campo filosofico dove, anche in seguito a un

rinnovato interesse per la filosofia di Aristotele, la quatione viene affron-
tata da un punto di vista etico. Esemplificativo a tale proposito è il
pensiero di Alberto Magno, il cui De bona sancisce l’inserimento del
problema della legge naturale nella riflessione teologico-morale del

Medioevo, e di Tommaso d’Aquino, il quale dedica le quaestionex 90-97
della Summa tbeolagiae I-H a questo argomento. Nella V saione del De
borto Alberto Magno riconosce l’universalità della legge naturale e
sostiene che i principi universali del diritto, che guidano le azioni del-
l’uomo, risiedono nel naturale discernimento che sa cosa si deve e cosa

SDecretum, D. VI, d.p.c. }.

’ A questo proposito si veda quanto Platone e Aristotele scrivono rispettivamente
nella Repubblica, nelle Leggi e nel Gorgia il primo, nella Retorica, nell'Etica Nimmatbea
e nella Politica il secondo.

' Lo stoicismo attribuisce particolare importanza all’aspetto morale della legge natu-
rale in quanto asa indin'm l'uomo verso la sua perfezione di animale razionale e sociale.
Le stoicismo considera la vita virtuosa, che in questo caso coincide con quella del saggio
e del filosofo, come ottemperanza alla legge naturale. Per i riferimenti a Cicerone si
vedano il De invtnliane, H e il De legibus; I.

yDecretum, C. I, C. 12, q. 4.
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non si deve fare 1°. La legge di natura è una facoltà che pennette all’uomo

di conoscere il bene morale e dj tendere ad esso, in quanto deriva da una

forza naturale e i suoi principi sono impressi nella ragione umana. Infine,
è adeguando la propria condotta di vita a queste norme che l’uomo

diventa giusto. Anche per Tommaso d’Aquino, discepolo di Alberto
Magno, la legge eterna «a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab
ipso praecognitanun » “, ed è il modello dal quale derivano tutte le leggi,
tra cui quella naturale che l’individuo può scoprire grazie alla ragione

pratica di cui Dio lo ha dotato. Lo ius naturae è, per l’Aquinate, la

partecipazione dell’uomo all’ordine dell’universo grazie alla sua natura
razionale“. La definizione di legge di natura data nella quaextio 94 della
Summa tbeologiae comprende tutte le azioni compiute in conformità alla
virtù, in quanto l’essere umano è per natura incline ad agire secondo

ragione, cioè virtuosamente, il che gli permette di distinguere ciò che è
bene e ciò che è male ". Per San Tommaso il diritto naturale è un mezzo
per l’interpretazione della natura dell’uomo e dei suoi rapporti con Dio
e l’universo; i precetti della legge di natura“, che egli elenca, rappre-

sentano i fini di un ordine naturale, al quale tende l’uomo agendo in
maniera virtuosa. Mèta ultima di una vita vissuta seguendo virtù è il
raggiungimento del bene comune, vale a dire la felicità, possibile soltanto
quando tale legge è integrata da quella divina".

Le idee espresse dall’Aquinate alludono a un altro aspetto del dibat-
tito sulla legge naturale nel Medioevo, che compare anche in Graziano
e nella tradizione precedente: le considerazioni presenti nella Summa
tbeologiae descrivono infatti una situazione di vita ideale non dissimile da
quella in cui vissero i nostri progenitori nell'Eden prima della caduta o
dall’età dell’oro. Nella discussione entra quindi inevitabilmente anche una
riflessione sulla condizione umana dopo la cacciata dal Paradiso Terre-
stre. L’epoca in cui gli uomini seguivano soltanto la legge naturale è
identificata con quella del Tempus naturae, una delle tre in cui nel
Medioevo viene suddivisa la storia dell’umanità, quando gli esseri umani
erano governati da una giustizia naturale data loro da Dio e in base alla
quale erano in grado di distinguere il bene dal male, il giusto dall’ingiusto.

“° De Botta, V, q. 1, 504.

"Summa Theologiae (d’ora in poi ST), Cinisello Balsamo 1988, I-II, q. 91, 1.
"Im; q. 91, 2.

" Ivi, q. 94, 3. Questo è quanto afferma lo snsso Tommaso, riportando una glassa alla
Lettera ai Romani (ivi, q. 91, 2. Il passo della Lettera ai Romani in questione è 2,14).

“Ivi, q. 94, 2.
IsIvi, q. 91, 4.
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Dopo il peccato originale inizia l’èra del diritto positivo, e quella della
legge di natura diventa espressione di una condizione di vita ormai irri-
mediabilmente perduta 16.

]] tema della legge naturale, oltre a interessare filosofi e giuristi,

compare anche nelle opere letterarie, in particolare in quelle di argomento
filosofico, dove vengono sfruttate alcune delle possibilità che esso offre,
soprattutto da un punto di vista morale, per esprimere considerazioni

sull’uomo e il suo posto nell’universo. Cosi come accade nella tradizione
giuridica del XII secolo, anche in letteratura gli scrittori tentano di con-
ciliare le idee pagane con quelle cn'stiane. Alla luce di ciò, come scrive
Curtius con riferimento all’Anticlaudianm, «nel mondo del XII secolo
[...] la funzione di Natura può essere interpretata come il tentativo di

articolate in un ordine divino le forze e gli impulsi vitali » ". In letteratura
le due tradizioni confluiscono nel personaggio di Natura, come ha dimo-
strato Curtius: Physis, la dea pagana, una potenza cosmica che possiede
un’inesauribile forza vitale, con l’avvento del cristianesimo diventa una

divinità sconfitta, sottomessa a Dio, non più creatrice, ma solo nutrice

dell’umanità, ed è in quest’ultima veste che la ritroviamo in Alano di Lille,

Jean de Meun e Chaucer".

L’unione fra le due tradizioni trasforma le immagini trasmesse dal
mondo classico pagano secondo un’ottica cristiana. A essere identificata
con il Tempus Naturae non è più soltanto l’età dell’oro ma la vita del-
l’Eden, passaggio che si rivela particolarmente utile per mettere a con-
fronto l’epoca della legge naturale con quella successiva alla caduta. Nelle
opere di John Gower &: Geoffrey Chaucer — gli autoti sui quali si

concentrerà l’analisi dell’uso del dilitto naturale in letteratura nelle pagine
che seguono — l’èra in cui vigeva la legge di natura è quella immedia-
tamente posteriore alla creazione, quando «al was set to comune», come
scrive Gower nel libro V della Confessio Amantix (13903), € come sot-

tolinea anche Chaucer in Tbe Former Age (1385-1387 ca.), parlando di
un periodo in cui tra gli uomini regnava l'amore”. A questa età si con-

“’La ripartizione della storia umana in tre periodi è molto comune nel Medioevo
e si riLrova, ad esempio, nel De Samtmentix di UGO DI SAN VITTORE (De Sacramentix
Christiane Fidel", I, 8, 11); l’edizione usata è quella della Palrologia latina OP. MIGN'E,
Patrologiae latina, Paris 1844-1864, 174:618).

"E.R. CURTIUS, la dea Natura, in Lettemlura europea e medioevo latina, Firenze

1992, p. 138.
“M. pp. 123424.
" G. GOWER, Confexxio Amanti; (d’ora in poi CA) V, v. 5; G. CHAUCER, The Former

Age. Per le citazioni da Gower è stata usata l’edizione curata da G.C. Maculay per la
“Early English Text Society", 2 voll., Oxford 1900; per quelle di Chaucer ci riferiamo



  

182 Emilia Di Rocco

trappone quella successiva alla caduta di Adamo, quando la cupidigia ha
portato la discordia, ha generato il crimine e sono quindi diventate neces-
sarie leggi scritte. La situazione rappresentata in Tbe Former Age è la

stessa delle altre opere chauceriane dove, come scrive Olson, l’autore

sembra sostenere che per creare una società “buona", non egoista e non

violenta, sono necessari la gerarchia, ruoli ben definiti, la proprietà e

l’unione tra i suoi membri”. L’opposizione tra un tempu: naturae e il

mondo in cui vive l’uomo dopo la caduta, come vedremo, è uno dei temi

espletati nel Parliament of Fowls (13804382), dove l’autore mette a con-

fronto il mondo di Natura, qui presentata come regina di un giardino che
ricorda molto da vicino l’Eden, e quello degli esseri umani, rappräentato
da un parlamento di uccelli e dal tempio di Venere.

In letteratura il tema della legge di natura è di solito trattato secondo
un’ottica morale, ed essendo tale norma considerata come istinto che
spinge alla procreazione, spesso è presentata come parte di una discus-
sione più generale dell’amore in cui natura e ragione sono opposti. Come
tale infatti l’argomento è presentato nel Parliament of Fowlx di Chaucer,
dove l’autore da un lato sviluppa alcune idee presentate nelle opere
precedenti, il Book of the Ducbesx (1369 ca.) e la Home of Fame (1378-

1380), dall’altro ne introduce altre che poi saranno riprese e rielaborate
nella produzione successiva“. Il De planctu Naturae (1160—1170 ca.) di
Alano di Lille, citato al v. 316, è alla base del poemetto chauceriano,

nel quale l’autore si rifà alla tradizione precedente di Natura e fin dai
primi versi introduce le linee lungo le quali si svilupperà la narrazione
— l’amore e la legge di natura". Il poema, come si vedrà, è un’esplo-

all’edizione curata da L.D. Benson, Tbe Riverxide Chancen Oxford 1987. Per una tra-
duzione '… italiano si rimanda a G. CHAUCER, Opere, Torino 2000.

”PA. OLSON, Tbe ”Canterbury Taler" and the Good Society, Princeton 1986, p. 21.
“ Nel Boole of the Duchess ]a vicenda dell’amore di Ceuce e Alcione è ambientata

in un periodo «whilst men loved the [awe of kinde» (v. 56) e la legge di natura è una
delle {one che governano la storia di Blanche e del Cavaliere Nero. Alcuni elementi della
rappresentazione di Venere nel libro I della House of Fame e del racconto dell‘amore di
Enea e Didone anticipano idee che Chaucer elabora ne] Parliament of Fawls, Per la legge
di natura nel Boole of the Duchess si veda L.V. SADLER, Cbaucer's Boole uf tbe Ducbzn'
and the 'IAw af Kynde’, in «Annuale Medievale», 11 (1970). pp. 51-64.

12La discussione della legge naturale in letteratura risale a tutta una tradizione
artistica e intellettuale, non soltanto giuridica, che dall’amica Grecia e da Roma giunge
fino al Medioevo e che dà vita alle importanti pelsonìficszioni allegoriche di Natura che
troviamo in Claudiano, Bernardo Silvestre, Alano di Lille, Guillame dc I_orris e Jean de
Meun e, infine, in Chaucer e Langland. Per la tradizione di natura nel Medioevo si vedano
G. ECONOMOU, The Goddess Natura in Medieval literature, Harvard 1972 ed E.R. CUR-
TrUS, op, dt,, pp. 123-146.  
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razione del rapporto tra queste due forze che governano il destino degli

uomini.

Lo ius naturae è l’idea fondante delle argomentazioni filosofiche di
Alano di Lille, il quale riprende il pensiero giuridico ma lo rielabora alla

luce del platonismo e del cristianesimo”, introducendo a tal fine alcuni

personaggi che poi diverranno tipici della tradizione, quali Venere, Genio
e Natura stessa, dea sottomessa a Dio, non più procreatn'ce ma semplice
vergine. Nel De planeta Naturae, come scrive Winthrop Wetherbee,

Natura è vicaria di Dio e fonte di legge morale", il che permette ad Alano
di inserire nella propria trattazione della legge naturale l’aspetto morale.
Grazie alla presenza di queste figure il poeta riesce a trasporre in un’opera
letteraria nozioni di carattere filosofico e giuridico stabilendo cosi un
modello per la letteratura successiva. È proprio al De planeta Naturae, ad
esempio, che Chaucer si ispira per la trattazione della legge di natura non
solo nel Parliament of Fowls, ma anche nelle altre opere in cui è presente
il tema dello ius naturae. Tra i protagonisti principali del racconto relativo
alla vicenda del parlamento degli uccelli, come si vedrà, ne compaiono

alcuni già introdotti dal poeta di Lille, quali ad esempio Natura, regina
del giardino in cui si tiene il parlamento, Venere, sovrana di un tempio
all'interno dello stesso parco, e Ragione, chiamata in causa indirettamente

dalla vicaria di Dio in terra. Anche nel Parliament of Fowlx, secondo

quanto stabilito dal pensiero giuridico e filosofico, la legge di natura è un
principio immutabile al quale nessuno può sottrarsi, come ribadisce il
Parroco nel racconto dei Canterbury Tala”, ed è una forza che spinge
il mondo naturale alla riproduzione. Questa legge governa non soltanto
gli animali, che ne sentono il richiamo nei loro cuori, ma anche gli
uomini, in questo caso rappresentati dagli uccelli; non osservate questa

norma porta alla rovina, o comunque mette in pericolo l’ordine naturale.

]] tempio di Venere che compare nel giardino è una variante della strappo
nel manto di Natura nel De planßlu Naturae: in Alano questa lacerazione

è il simbolo della disobbedienza dell’essere umano alla dea e alla legge
che rappresenta, in Chaucer il tempio, oltre a mostrare che esiste la
possibilità di contravvenire a questa regola, indica anche il destino riser—
vato a chi commette tale infrazione.

Nel Parliament ofFowls Chaucer tratta tre aspetti fondamentali della
legge naturale, menzionati all'inizio dal sognatore in un breve riassunto

” A questo proposito si veda W. W…EE, Platom'sm and Poetry in the Twelflb
Century, Princeton 1972…

z‘Im‘, p. 188.

” G. CHAUCER, Canterbury Tule: (d'ora in poi CT), X, vv. 919-920.
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del Samnium Scipioni: di Cicerone: l'amore, il suo effetto nell’universo"
e i] commune profil. Nel riferire il sogno di Scipione ai lettori, il poeta
mostra le diverse sorti che attendono l’uomo dopo la morte: da un lato
chi ha seguito il “bene comune” avrà gioia infinita e quindi sarà beato,
dall’altro, coloro che non hanno osservato la legge di natura, i «likerous
folk », continueranno a girare intorno alla terra per molti anni prima di
raggiungere il luogo di beatitudine visitato dal sognatore. Questo secondo
destino è riservato ai «brekeres of the lawe», i trasgresson' della legge
umana e divina, puniti da Alano nel De planen: Naturae per aver osta-

colato la conservazione della specie e non aver osservato la legge di
natura. Come sembra indicare l’uso di “likerous” al v. 79, aggettivo che
si riferisce ai lussuriosi, e la Citazione diretta, più tardi, del De plancia
Naturae, nel poema chauceriano i “dannati” sono quelli che hanno
seguito un amore non finalizzato alla procreazione ma inteso soltanto
come piacere dei sensi”.

Queste diverse sorti dell’uomo preludono alle due leggi che gover—
nano il parco nel quale il narratore/sognatore del Parliament of Fowlx si
ritrova in sogno. Le iscrizioni poste all'entrata del giardino“ costituiscono
infatti un richiamo a quanto affamato poco prima da Scipione e, se
interpretate come avvertimento ai servi d’amore, ricordano l’idea di ius

naturae presente in Giustiniano e Graziano. I versi posti all’ingresso del

“ Un altro aspetto della legge di natura riguarda l’ordine dell’universo. In questo
senso la legge naturale diventa un tema filosofico con lo stoicismo, che la identifica con
il principio ordinatore che governa il tutto plasmando la materia eterna. Questa spedfica
accezione inizia nella filosofia greca — ad esempio con il Timeo di Platone e con Ari-
stotele _ pros_egue poi, come è stato detto, con gli Stoici,pe1 giungere fino al Medioevo,
dove la ritroviamo nei filosofi e nei poeti della scuola di Chartres e in particolare, per
i poeti inglesi dell'età riccardima, nel discorso di Tm nel Knigbt': Tale, dell’Uomo di
legge nel Man of Uw’x Tale e nella House of Fame di Chaucer e nei versi che Gower
dedica alla creazione nella Confessio Amflntix.

” Tra l’altro, come sostiene Bennett, le parole di Scipione evocano per Chance! anche
la vicenda di Paolo e Francesca narrata nel camo V dell’Inferno 0.A.W. BENNET, Tbe
Parlement a/ Faulex, Oxford 1957, p. 42), sebbene nella Divina Commedia i due amanti
siano dannati per l’eternità. In questo caso la condanna all’inferno sembra essere dovuta
non soltanto all’adulterio, ma anche all’amore “lussurioso“ delle due anime, concepito el
di fuori del matrimonio, contrario ai principi della legge naturale e quindi, indirettamente,
della legge divina. Paolo e Francesca sono infatti puniti tm i lussuriosi, coloro che, come
scrive Dante, «la ragion sommettono al talento» (Inf., V, v. 39).

2”G. CHAUCER, Parliamenl of Fowlx (d’ora in poi PF), vv… 126440. L’immagine
dell’iscrizione sulla porta deriva da quella che nella Divina Commedia è posta all'en-
trata dell’infemo (Inf., III, vv. 1-9). Per i rapporti tra Chaucer e Dante si vedano
J.A.\W. BENNETr, Cbaucer, Dante and Boccaccio, in Cbaucer and the Italian Trecento, a cura
di P. Boitani, Cambridge 1983, pp. 89-114 e P. BorrANI, What Dante Mean! ta Cbnuczr,
ivi, pp. 115—140; K. TAYDOR, Cbaucer Read; the "Divine Comedy”, Stanford 1989.  
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parco alludono alle gioie e alle pene dell’amore e anticipano ciò che il
sognatore troverà oltre la porta.

Nel resto del poema la contrapposizione tra questi due aspetti è
presentata attraverso il contrasto tra il giardino e il tempio di Venere e
l’opposizione tra le signore di questi due luoghi, Natura e Venere. Nella
descrizione del parco visitato dal sognatore, dove regna un’eterna pri-
mavera, ricorrono alcuni elementi che ricordano l'Eden: il luogo è pieno
di fiori, di alberi e di uccelli cinguettanti, in esso risuona una « ravyshyng
swemesse » e spira una brezza che, tra le foglie degli alberi, produce una
melodia intonata al canto degli uccelli”. Subito però questa atmosfera
edenica è turbata dalla comparsa di Cupido e, insieme a lui, di una serie

di persom'ficazioni e luoghi che appartengono al mondo dell’eros e alla
tradizione cosi come è stata fissata da Boccaccio nel Texeida’“. Il dio
d’amore, intento ad affilare le sue frecce sotto un albero, che appare in
compagnia di Wille, Pleasaunce, Amy, Lust, Curteysie e Crafi, e con la

forza costringe gli amanti a fare follie, preannuncia un mondo diverso da
quello visto finora dal sognatore e un’idea di amore che contrasta con
quella implicita nella definizione di legge naturale richiamata indiretta—
mente nella descrizione sulla porta all’entrata del parco. Si crea infatti un
contrasto tra la pienezza della natura e la vita che regnano nel giardino
da un lato, e l’ambiente del tempio di Venere, simbolo di un amore sterile

che conduce gli amanti alla morte, dall’altro.

Nella descrizione del tempio" il poeta sottolinea l’aspetto erotico
dell'amore che, alla luce della legge di natura, assume connotazioni nega-

tive e porta infelicità: la gioia cui sembrano alludere alcuni degli elementi

” La descrizione del giardino ricorda quella dell’Eden nella Divina Commedia, Pur-
gatorio, XXVII].

”Rispetto al Texeida (l. 7, st. 54) Chaucer opera dei cambiamenti nella descrizione
di Cupido, soprattutto per quanto riguarda le personificazioni, aggiungendone alcune e
eliminandone altre, in modo da dare un quadro complem del fin amor, A questo pro-
posito si veda E.S. Koopm, Love, Marriage and Salvation in Cbaucer’s Boole oftlre Ducbexs
and Parliament afFouley, Utrecht 1985… Per i riferimenti a] Texeida è stata usata l’edizione
curata da A Limentani, Milano 1964. Per i rapporti tra Chaucer e Boccaccio si vedano
P. BOITAN'I, Cbaucer and Bowaca'o, Oxford 1977 e Style, Iranograpby and Narrative: The
Lemon oftbe ”Teseida', in Cbaucer and the Italian Trecento, cit., pp. 185-200; N. HAVELY,
Cbaucer'x Boccaccio, Cambridge 1980; D. WALLACE, Cbaucer and tbe Early Writing: o/
Boccam'o, Cambridge 1985.

’ ' La dacrizione del tempio in Chaucer è ispirata a quella di Boccaccio nel Te:eida‚
l. 7, st. 50-66. Per l'iconografia di Venere e del suo tempio si vedano M. TWYCROSS, The
Medieval Anadyamene, A Study in Cbaucer’x Mytbagmpby: Oxford 1972; P. BOITANL
Cbaucer’x Temple; of Venus, in «Studi Inglesi», 2 (1975), pp. 9-31 e Chance! and [be
Imaging! World of Fame, Cambridge 1984, pp. 189-216; ]. CHANGE, Tbe Mytbagrapbic
Cbnucer. Tbe Fabulalian of Sexual Politics, Mnneapolis-London 1995.  
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presentati all’esterno della dimora di Venere si tramuta nelle sofferenze
e nel dolore degli amanti — le cui storie sono rappresentate all’inter—
no —, già preannunciati prima ancora che il sognatore entri. Non tutte

le donne che danzano all’entrata del tempio, infatti, sono felici: la sabbia

della collina sulla quale siede Pazienza, in compagnia di Pace davanti alla
porta, ricorda quella del deserto che circonda un altro tempio di Venere,
quello della House ofFame”. La sabbia, in quanto simbolo della sterilità,

nel Parliament of Fawls anticipa la natura del sentimento che si venera
nel tempio, un amore sterile, già annunciato nei versi scritti in nero

all’entrata del giardino”. All’intemo gli aspetti della passione erotica che
provocano sofferenza si intensificano: innanzitutto i sospiri « hoote as fyr»

(v. 246), la «bittere goddesse ]elosye» (v. 252) e Priapo che, seduto in
luogo sovrano e con il suo scettro in mano, sembra essere il sovrano del
tempio. Di questo dio, figlio di Afrodite, che in un primo momento
potrebbe essere visto positivamente da un punto di vista della legge di
natura in quanto una delle funzioni principali a lui attribuite nell’antichità
è quella di presiedere alla fecondità di animali e piante", Chaucer pre-
senta però subito un’immagine negativa, ricordando la vicenda narrata da
Ovidio nei Fasti”, una storia di passione e di lussuria come quelle che
compaiono affrescate sulle pareti.

Addentrandosi nel tempio, in un angolo appartato e poco illumi-
nato, il sognatore vede Venere distesa su un letto d’oro mentre riposa fino
al calar del sole. La dea qui rappresentata, la cui descrizione è ripresa dal
Texeida", è quella « per la quale ogni lascivia è disiderata, e che volgar-
mente è chiamata dea d’amore» e dunque non la Venere simbolo di
<< ciascun onesto e licito disiderio, si come è disiderate d’avere moglie per
avere figliuoli »”, vale a dire la subvicaria di Natura del De planctu

” G. CHAUCER, Home of Fame (d‘ora in poi HF), I, w. 486—488.
” Anche nella House of Fame la sabbia allude alla sterilità dell’amore tra Ena e

Didone. la cui storia è affrescata sulle pareti del tempio di Venere.
" Secondo quanto scrive ]. CHANGE, op… cit., pp. 97-98, Pdapo qui potrebbe essere

un surrogato di Imeneo e aver pmo il suo posto accanto :: Venere, e la sua attività
sarebbe stata ostacolata dalle convenzioni dell’amore cortese.

” OVIDIO, Farti, I, w. 415—438. Nei Fasti Ovidio chiama Priapo «honorum decus
et tutela» (I, v. 415). La vicenda di Priapo & Lon'de è raccontata da Boccaccio nella
chiosa al Texeida, 1. 7, st. 50, v. 1. Per i Fam" è stata usata l'edizione curata da L. Canali,

Milano 1998.

“G, BOCCACCIO, Teseida, ]. 7, st. 64-66.
” G. BOCCACCIO, chiosa a Teseida, ]. 7, st. 50, v. 1. A questo proposito si veda

]. CHANCE, op. cit… cap. 3: Venus Contextualized. The Mylbagrapbic Authority of the Body
in “The Parliament o/ Fowlx", pP. 83-104.  
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Naturae”. Sebbene, rispetto a Boccaccio, Chaucer sia più discreto nel
descrivere la dea, tuttavia l’un'magine che ci presenta è erotica, di Venere
simbolo della passione, con i seni scoperti e il resto del corpo coperto
da un leggero velo, che riposa di giorno e vive di notte:

And in a prive corner in disport
Fond I Venus and hire porter Richesse,
That was ful noble and hautayn of hyre port —
Derk was that place, but afterward lighmsse
I saw a lyte, unnethe it myghte be lesse —
And on 3 bed of gold she lay to reste,
Til that the hote sonne gan to weste.

Hyre gilte heres with a golden thred
Ibounden were, unttessed as she lay,
And naked from the brest unto the hed
Men myghte hire sen; and, sothly for to say,
The remenaunt was wel kevered to my pay,
Ryght with a subtyl coverchef of Valence —
The: was no thikkere cloth of no defense.

(PF, vv. 260-273).

A questa divinità il sognatore si è rivolto per avere aiuto prima dell’in-
gresso nel giardino, quando l’ha invocata in qualità di pianeta:

Cy‘therea, [how blysful lady swete,
That with Lhy fyrbmnd dauntest whom the lest
And madöt me this sweven for to mete,
Be Lhow myn helpc in this, for [how mayst best!

(PF, W. 113-116).

I due aspetti di Venere, quello divino e quello planetario, in Chaucer
alludono & due sentimenti diversi: nel primo caso la dea è simbolo del-
l’amore che lega gli uomini e che può portare alla tragedia, nel secondo
indica invece un amore cosmico, che unisce gli elementi dell’universo. Se
si confrontano le descrizioni del Parliament of Fowlx con quelle della
Home ofFame, del Knight’s Tale e de] Troilus and Crixeyde appare chiaro
che quando Venere è chiamata in causa come pianeta è sempre presentata
positivamente e ad essa è attribuito un potere che pervade tutto il cosmo,
mentre quando è presentata come dea prelude sempre a una situazione
tragica. Nel proemio al libro III del Trail…“ and Criseyde (HI, v. 42),
ad esempio, il poeta si rivolge a lei chiamandola «goodly debonaire »

” ALANO DI LILLE, De planctu Naturae, II, 470. L’edizione usata è quella curata dal
N. Häring, Spoleto 1978.  
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(III, v. 4) e celebra la forza che infonde in tutto il creato, un amore al

quale nessuno può sottrarsi, tanto che chi si ribella ad essa è destinato
a perdere:

Ye folk a lawe han set in universe,
And this knowe I by hem that lovers be,
That whose eryveth with you hath the werse.

(III, vv. 3638) ”.

La sone che spetta a chi non osserva la legge d’amore di Venere è
quella presentata nel tempio della House ofFame, del Parliament ofFowlx
e del Knight? Tale. In questi poemi a essere celebrata è la dea, e anche
se nel secondo l’autore si ispira a una tradizione diversa, quella del
Texeida, ci sono elementi che accomunano le tre descrizioni. Rifaceudosi
ai mitografi medievali nella House of Fame e nel Km'gbt's Tale, Chaucer
presenta un tempio e una dea che alludono a una situazione simile a
quella del Parliament of Fowls: Venere è la divinità di un amore tragico

quale quello di Enea e Didone", da lei stessa causato, oppure di un
sentimento fondato sul dolore e sulla sofferenza come quello di Palmone
ed Emilia nel Km'gbt’s Tale“. Se le descn'zioni della dea nei tre poemi
sono diverse, quelle del tempio, al contrario, sono simili e l’immagine del
Parliament of Fowls comprende elemerm' derivati dalla Home of Fame,

quali ad esempio le storie di amori tragici raffigurate sulle pareti", e altri,
come le personificazioni, che poi saranno ripresi nel Knigbt’x Tale". Un

aspetto differenzia la Venere della Home of Fame da quella del Parlia-
ment of Fowls e del Knigbt': Tale: mentre Enea e Didone sono travolti

da una forte passione, lecita, che deve essere sacrificata in nome di una
missione storica, vale a dire la fondazione di Roma da parte di Enea, negli
altri due è invece proprio l’amore illecito che viene evocato. Nel Par-
liament of Fowls, infatti Venere, che quasi nuda giace fino al calar della

“Si confronti con il proemio al libro HI l’invocazione di Troilo a Venere per
chiedere aiuto prima dell'incontro con Criseida (G. CHAUCER, Troilus ami Criseyde [d’ora
in poi TC], III, vv. 715-721) e l’inno (ivi, w. 1254-1274) nel quale il cavaliere troiano,
al colmo della felicità, celebra Venere chiamandola tra l’altm «the wel—willy planete»
(v… 1257)…

“’La storia tragica di questo amore è narrata all’interno di un riassunto dell’Eneide
nel libro I della Home of Fame…

“ Nel racconto del Cavaliere, infatti, la preghiera nella quale Palmone chiede di
poter avere l’amore di Emilia viene esaudita soltanto dopo la morte di Arcita, al quale
la ragazza spetterebbe di diritto stando alle regole fissate da Teseo per il torneo.

“Per il catalogo degli amanti si veda HF, I, vv. 388—426.

" Venere e il suo tempio sono descritti nella Home of Fame e nel Knigbt': Tale
rispettivamente nel [. I, w. 119-139 e in CT, I, vv. 1918—1966.  
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sera, è la divinità di un amore adulterino, come quella del Knigbt’s Tale,
dove Palamone, nella preghiera che le rivolge, dopo aver menzionato il
legame della dea con Vulcano le chiede aiuto in nome del suo amore per
Adone (CT, I, vv. 2221-2260).

Dunque nelle sue opere Chaucet distingue le due immagini di
Venere tramandate dalla tradizione cosi come è presentata da Boccaccio

nel Texeida“, riferendo quella positiva al pianeta e quella negativa alla
dea. L'invocazione a “Cytherea”, simbolo della concordia degli elementi,
prima dell’inizio della visita al parco del Parliament of Fowls prelude
quindi all’armonia che regna nel mondo di Natura; come tale Venere è

sempre associata alla dea dell’amore legittimo, rappresenta l’eros come
parte del mondo di Natura, ed è perciò identificata con il matrimonio".
La presenza della dea e del suo tempio nel parco indica invece l’altro tipo
di amore, quello adulterino, sterile e tragico, contrario alla legge di natu-
ra “. La Venere che compare nel Parliament of Fowls è quella che, come

spiega Natura in Alano, si è ribellata a lei e ha portato nel mondo l’amore
innaturale e illecito, grazie al quale la ragione dell’uomo è diventata
schiava della carne. A sottolineare il fatto che questa dea sia simbolo di
un amore che va contro 1a legge di Natura stanno le storie di amori tragici
rappresentate sulle pareti del suo tempio", tra le quali compare qui anche
quella di Troilo, la vicenda di un amore contro natura perché non ha
come fine il matrimonio e la procreazione“. Gli amanti che compaiono

“G. BOCCACCIO, chiosa a Texeida, l. 7, st. 50, v. 1. A questo proposito si veda
J. CHANGE, op. cit., pp, 83-104.

" A questo proposito basti pensare all’associazione di questa divinità con Imeneo nei
versi pronunciati da Troilo quando, al culmine della sua gioia, dene Criseida tra le braccia
(TC, III, vv. 1254-1258). Nelle invocazioni al pianeta Venere, Chaucer si rivolge alla
vicaria della Natura procreatrice sulla terra nominata nel De planeta Natume, dove Alano
non parla di due Veneri distinte, ma attribuisce gli aspetti positivi e negativi di qumta
dea a un unico personaggio. Nel commento all’Eneide Bernardo Silvestre associa il pianeta
Venere alla musica mondana e dice che da alcuni è chiamato Astrea e da altri giustizia
naturale, perché è presente negli dementi, nel tempo e negli oggetti animan'; l’altra invece
è la dea della sensualità, simbolo della concupiscmza della carne (B. SILVESTRE, Com-
mentum xuper sex libro; Eneidox, a cum di G. Riedel, Greifswald 1924, p. 9).

“’ La rappresentazione del tempio nel parco può mere vista come una vemione dello
strappo nella veste di Natura presente in Alano di Lille, segno del fatto che l’uomo ha
smesso di seguire [a legge naturale (A. DI LILLE, ap… dt., II, 234-235).

“ L‘elimco dei personaggi rappresentati negli affreschi del tempio sembra in parte
riprao dal canto V dell’Inferno, dove sono puniti per l’eternità «i peccator carnali, / che
la ragion sommettono al talento» (w. 38-39).

“ Troilo tuttavia, stando a quanto egli stesso dichiara, si sacrifica per il bene della
città e quindi per il commune pm]}! in quanto, come egli stesso afferma, Criseida «is
chaunged for the townes goode» (TC, IV, w. 553). Motivo della condanna nel tempio
di Venere potrebbe essere, tuttavia, il fatto che egli rinuncia a Cflseîda per paura di agire.  
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qui sono stati direttamente sotto il dominio della Venere concupiscibile,
simbolo di un amore vòlto soltanto alla soddisfazione della passione e non
alla generazione. 11 tempio è il luogo cui sono destinati coloro i quali non
seguono la legge naturale: all’interno compaiono i sospiri, il dolore pro-
vocato dall’amore, non la gioia del sentimento che dà la vita e che,

nell’uomo, deve essere accompagnato da un corretto uso della ragione,
avere come fine la procreazione ed essere consumato all’interno del matri-
monio, come ricorda il Parroco nei Canterbury Tales:

Trewe effect of mariage clenseth fomìcacioun and replenysseth hooly chirche of
good lynage, for that is the ende of mariage; [...] This is verray mariage, that was
establissed by God, er that synne bigan, whan natureel [awe was in his right poynt
in paradys (CT, X, w. 919-920)“.

Ecco quindi che, una volta fatto il suo ingresso nel giardino, il
sognatore del Parliament of Fowls trova ciò che l’iscrizione sulla porta
aveva annunciato: in questa doppia incisione compaiono elementi del
conflitto tra Natura e Venere cosi come è descritto nel De planeta Naturae
e nel Roman de la Rose, dove si esorta l’uomo a seguire natura e la sua

legge e ad abbandonare Venere e l’amore che essa rappresenta. Nel
poema chauceriano l’opposizione tra le due divinità emerge chiaramente

con la comparsa di Natura: tornando nel parco, dopo aver visitato il
tempio, il sognatore vede la « noble goddesse Nature » (v. 303) seduta su
una collina di fiori a indicare, in contrasto con quella di sabbia su cui

giace Pazienza, che qui ci troviamo nel regno della vita caratterizzato dalla
fecondità. Subito il poeta introduce le caratteristiche principali della legge
che governa il mondo di Natura 5°, quali la procreazione, la pienezza della
vita e la moderazione. Il giorno di San Valentino tutti gli uccelli si recano
dalla dea per avere udienza (v. 308) e per scegliere la propria compagna:

For this was on Seynt Valentynes day,
When every fou] cometh there to chese his make,
Of every kynde that men Lhynke may,
And that so huge a noyse gan they make
That erthe, and eyr, and tre, and every lake
So ful was that unethe was there space
For me to stonde, so ful was al the place.

(PF, vv. 309—315).

“ Per questo passe si veda anche LAW BENNET, Tbe Parlement... cit., p. 143 5.
Per l’istituzione del matrimonio in paradiso cfr. Decretum (C. …, q. 2, c. 2).

”Natura non presiede soltanto al principio della generazione, ma la sua attività si
estende anche all’universo, dove la dea «hot, cold, hevy, lyght, moyst and dreye / Hath
knyt by evene noumbres of acord» (vv. 380-381).
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Per la descrizione di Natura l’autore rimanda a «Aleyn », il quale
in «the Pleynt of Kynde» (v. 316) rappresenta la dea vestita nello stesso
modo in cui compare nel suo poema. La dea del Parliament of Fowlx è
quella che governa il mondo sublunare, come scrive Chaucer nel Physi-
cian'x Tale, è vicaria generale di Dio (PF, v. 379), il quale le ha affidato
la generazione di tutte le creature terrestri”. La folla di volatili che si
raduna intorno a Natura è governata dalla dea stessa e sistemata in base
a un ordine naturale che si ripete ogni anno. Tutti gli uccelli infatti,
seguendo un comando della regina, si dispongono gerarchicamente
secondo la loro specie, dai più nobili ai più umili, e in conformità scel-
gono poi la propria compagna, come dice la dea in apertura della seduta
del parlamento”:

Ye knowe wel how, Seynt Valentynes day,
By my statut and thorgh my govemaunce,
Ye come for to cheese — and flc youre wey ——
Youre makes, as I prike yow with plesaunce;
But natheles, my ryghtful ordenaunce
May I not lete for al this world to wynne,
That he that most is worthi sha] begynne.

(PF, vv. 386—392).

Da questi versi emerge l'immagine di una Natura prorreatrix e [mr

naba, personificazione della legge naturale scritta nei cuori dei presenti,

come suggerisce «I pn'ke yow with plaaunce» (v. 389). Sovrana del
mondo della mutevolezza, essa ha dato agli uccelli l’istinto alla soprav-
vivenza e alla procreazione e, appunto come pronuba, sancisce la legit-
timità della passione sessuale finalizzata alla riproduzione della specie, se
ciò avviene all’interno del matrimonio. Chi rispetta le sue norme rag—
giunge la felicità nel suo giardino, come ella stessa ribadisce: « This is oure
usage alwey, fto yer to yeere, / And whose may at this tyme have his grace

" Natura è la regina del mondo sublunarc poiché, come scrive Lewis, «In the Middle
Aga: [. . .] nature no longer covered the whole even of the created universe. Nalure’: realm
was supposed to extend only as far upwards as the orbit of the moon» (C.S. LEWIS,
Studies in Ward}, Cambridge 1960, pp. 39—40). In epoca cristiana è Dio il creatore di
Natura e il rapporto tm i due è simile a quello che si instaura n'a l’opera e l’artista che
l'ha fatta, tra il servo e il proprio signore — scrive Chaucer nel Pbysiscian'x Tale
(CT, VI, vv. 19-23), dove 1a dea nomina Dio chiamandolo «formere principal» e «my
Lord» e sostiene che tutte le creature create da Natura, sono state fatte «to the worshipe
of my lord».

”Come scn've Bennett, citando Tommaso d’Aquino, Natura «stands for harmony
and decent order, which means hierarchy: not a rigid and mechanical hierarchy, but
one as richly various as that scale of creatures of which these birds form a part»
G.AW. BENNET, Tbe Parlement... dt., p. 141).
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/ In bh'sful tyme he cam into this place » (PF, W. 411-413). Coloro i quali

si accoppiano seguendo legge di natura, osservano l’ordine dato da Dio
al momento della creazione — “crescete e moltiplicatevi” — quando
istituisce il matdmom'o”. È questo uno degli elementi della « faire cheyne
of love »” che lega tutto l’universo, rappresenta la concordia e il coro—
namento dell'amore, è simbolo della beatitudine e della melodia che

regnano nel giardino di Natura. Il parco, nel quale la dea promette felicità
a chi non infrange la sua legge, è immagine terrena del << blysful place »

(v. 83) dj cui parla Scipione all’inizio del poema e al quale sono destinati
coloro che agiscono per il bene comune. Uno degli aspetti del commune
profit è per l’appunto la riproduzione, che assicura la perpetuazione della
specie e quindi la conservazione dell’ordine naturale e promette gioia a
coloro che perseguono tale fine”.

Le regole stabilite dalla regina del luogo per la scelta della compagna
rischiano però di essere sowertite non appena si apre la seduta parla-
mentare: il primo a prendere la parola, secondo la norma prevista, è

l’aquila reale maschia che dichiara il proprio amore per l’aquilotta che la
dea tiene in mano. Subito però sorgono dei problemi perché si fanno
avanti altri due pretendenti di rango inferiore, evento che mette in sub-
buglio tutto il parlamento, minacciando di far precipitare la situazione nel

caos. Nel dibattito che segue, al quale prendono parte tum" gli uccelli
invitati da Natura stessa a esprimere la propria opinione sulla questione,
emerge scarso interesse per il commune profit, che dovrebbe essere invece

il tema principale, considerando che la ragione prima della riunione è la
scelta di una compagna con la quale concepire dei piccoli. Al contrade,
nelle loro argomentazioni i volatili, che somigliano sempre più agli esseri
umani, rivelano delle preoccupazioni egoistiche. In questo modo il poeta
reintroduce il contrasto tra il mondo di Natura e quello degli uomini: nel
momento in cui l’ordine naturale rischia di essere sconvolto, gli animali

sembrano perdere le loro sembianze e i loro istinti e assumere un aspetto
umano, come suggeriscono il linguaggio, tipico dell’amore cortese, in cui

si esprimono le tre aquile, e la descrizione della femmina, oggetto della
contesa, presentata come una dama virtuosa, prediletta di Natura".

” Generi, 2, 24.

” CT, I, v. 2988. A questo proposito si veda il discorso di Teseo prima del matri-
monio tra Palmone e Emilia (ivi, vv. 2987-3089).

” Come sostiene S. Tommaso, la generazione è stata istituita «ad bonum naturae»
e per la consexvazione della specie (Summa contra Genlilex, III, cxxii e cxxiü).

“‘La descrizione dell’aquila femmina ricorda quella di Virginia nel Pbyxia'an's Tale
(CT, VI, w. 5-40).

 

 



 

 

 

Cbaucer, Gower e la legge di natura 193

Con i loro discorsi i pretendenti mettono in pericolo la riuscita
dell’incontro in quanto ispirati da un codice cortese che contraddice il
processo naturale ”; a essere in pericolo non è soltanto la loro scelta ma

quella di tutti gli altri volatili a causa del protrarsi della discussione. Le
preoccupazioni egoistiche che emergono nel corso del dibattito, cosi
cöme i loro commenti sulla follia del fin amor, sono giustificati se, con
John M. Fyler, riteniamo che dopotutto essi sono «simply birds, who are
driven to mate by natural impulse, not by love as humans define it [...].
Indeed, the debate becomes increasingly hilarious once we realize that the
birds are feeling an avian version of estrus and can barely restrain the
pressing urgency of their drive to copulate and reproduce, an urge that
Nature, as the viceregent of God, has given them » ". D’altro canto però,
se si considera che gli uccelli somigliano a esseri umani, la prospettiva
cambia e il loro comportamento potrebbe essere un modo per criticare

quello degli uomini in determinate circostanze, e in particolare il mondo
dell’amore cortese. La promessa di felicità fatta da Natura prima del—
l'inizio della seduta è quindi anche un avvertimento per l’uomo, invitato
a seguire ]a legge naturale per sfuggire a un triste destino. Non solo,
infatti, chi si ribella a tale norma non giunge al luogo di beatitudine
menzionato da Scipione, ma qui sulla terra non ottiene neppure l’og-
getto del desiderio, visto Che alla fine della giornata l’aquilotta non sce—
glie un compagno ma chiede un anno di proroga. Il codice dell’amore
cortese è pertanto innanzitutto una minaccia & livello personale perché

chi lo segue corre il pericolo di essere infelice, dall’altro però esso mette
a repentaglio anche la società il cui ordine rischia di essere sowertito
per una questione d’amore che non è di nessun giovamento agli altri e
genera soltanto confusione &: disordine. Nel poema infatti, dopo l’inter-
vento del terzo pretendente, l’atmosfera è incandescente (: gli uccelli
danno vita a un tale baccano che il sognatore crede che « the wode hadde
al toshyvered» (v. 493).

Il comportamento dei volatili costituisce una minaccia anche per
Natura stessa, come scrive Kathryn L. Lynch: << the combativeness of the

birds within her domain undermincs her claim to absolute governance,
and the dispute among the eagles offers a more serious challenge still, that
of free wills truly independent of her control»”. La dea cerca di ripren-

” A questo proposito si veda anche PB. TAYLOR, Cbaucer'x Chain of Love, London
1996, in particolare pp. 71-91.

”].M. FYLER, Cbaucer and Ovid, New Haven-London 1979, pp. 84-85.
”KL. LYNCH, Cbaucer'x Pbiloxapbical Vision:, Cambridge 2000, pp. 85-86.
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dere in mano la situazione in diverse occasioni e, democraticamente, dà

la parola a tutti i presenti, ma c’è sempre il pericolo che il raduno
precipiti nel caos, per cui è necessario Che Natura riaffermj la propria
autorità in seno all’assemblea. Dopo aver ascoltato il parere dei convenuti
in merito al problema delle tre aquile, la regina del parco infatti, rivolta
a loro, dice:

“Now ps" quod Nature, “I comaunde heer!
For I have herd al youre opynyoun,
And in effect yit be we nevere the neer”.

(PF, vv. 617-619).

La soluzione è ancora lontana e gli altri uccelli non hanno ancora scelto
la compagna, sicché Natura pone fine alla discussione rimettendo la causa
nelle mani della diretta interessata, l’aquilotta al suo fianco, abdicando

cosi a una delle sue funzioni principali, quella di giudicare. La dea deve
infatti far rispettare la legge naturale, spingere le creature alla procrea-
zione e non esprimersi sui casi di cuore, che non rientrano nella sua

giurisdizione. La decisione spetta quindi all’aquila femmina, la quale non
vuole soltanto un compagno per generare la prole, ma aspira anche al
raggiungimento della felicità attraverso un amore basato sull’affitto e sulla
ragione “‘. Prima di ascoltare il parere dell’aquilotta, tuttavia, la dea for—

nisce un consiglio, introducendo nel discorso un altro personaggio che
appartiene alla tradizione di Natura, cioè Ragione:

If I were Resoun, thanne wolde I
Conseyle yow the royal tercel take,
As seyde the tercelet ful skylfully,
As for the gemilleste and most worth],
Wch I have wrought so wel to my plaaunce
That to yow hit oughte to been a suflisaunce.

(PF, w. 632-637),

Se l’aquila femmina nel compiere 1a propria scelta seguisse Ragione, allora
dovrebbe optare per l’aquila reale come quella più adatta al suo rango:
ma Iavregina prende le distanze da Ragione, rifiutando di giudicare ciò
che non è di sua competenza. Contemporaneamente, alla luce della somi—
glianza tra gli uccelli e gli esseri umani, le parole suonano anche come
un avvertimento per l’uomo a scegliere un compagno sempre secondo
ragione, per evitare di andare incontro a rischi contrawenendo alla legge

di natura: il mancato adempimento di tale norma, infatti, non costituisce

”’ A questo proposito si veda E.S. KOOPER, Love, Marriage and Salvation, cit., p. 215.
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un pericolo soltanto per l’ordine naturale del mondo animale, ma anche
per quello sociale del mondo umano. Chiamando in causa, indiretta-
mente, Ragione, Natura introduce uno degli elementi fondamentali della

definizione di legge naturale nel Medioevo, un fattore che distingue l’es-
sere umano dagli animali, una facoltà che permette dj comprendere l’im—
portanza di tale legge, distinguere il bene dal male e, infine, di scoprire
il piano divino nel mondo naturale. Con il riferimento a Ragione quindi,
Natura tenta di riportare l’ordine, richiamando alla mente degli uccelli
presenti una facoltà fondamentale del loro essere; in questo modo la dea
sottolinea in misura ancora maggiore la somiglianza tra i volatili e gli
uomini, facendo dei primi delle creature razionali.

Al consiglio di Natura l'aquilotta risponde chiedendo un anno di
tempo per decidere, e la dea acconsente: cosi da un lato il problema viene
risolto, ma dall’altro il processo naturale risulta in qualche maniera inter-
rotto in virtù di un codice sociale (quello cortese)“. Gli altri uccelli scel-
gono il proprio compagno, dimostrando cosi di preoccuparsi del commune
profit e la legge naturale è salva grazie all’intercessione della dea e al fatto
che tutti i presenti rispettano le sue norme; ma allo stesso tempo la proroga

concessa all’aquila lascia una questione irrisolta e, soprattutto, mette in

pericolo la pienezza del mondo della natura. Con la decisione presa da
Natura l’amore naturale, di cui il parco è simbolo, è messo dunque a

confronto e in contrasto con quello rappresentato da Venere e il suo
tempio: non necessariamente un sentimento ispirato alla convenzione cor-

tese, ma sterile e contro natura, come apparentemente sembra suggerire il
modo in cui si chiude la questione della scelta delle tre aquile. In un certo
senso la situazione, e l’ordine del mondo di Natura, rimangono sospese per
un anno in attesa che l'aquila scelga un compagno e soprattutto che decida
seguendo ragione: altrimenti il rischio potrebbe forse essere quello di fare
la fine degli amami rappresentati nel “tempio di Venere”.

Tra i personaggi nominati dal sognatore durante la descrizione di
questi affreschi, come abbiamo visto, compare Troilo, protagonista di una
storia d’amore che nasce sotto il segno di Cupido e sua madre Venere.
La vicenda, narrata da Chaucer nel Troilus and Crixeyde, è messa in moto
da una vendetta del dio d’amore nei confronti del giovane troiano, poiché
quest'ultimo ha osato disprezzare e deridere gli innamorati. ]] sentimento
che Troilo prova inizialmente per Criseida è di natura terrena e ispirato
dalla legge di natura, come suggerisce il riferimento & Baiardo (TC, I,

“‘ A questo proposito si veda PB. TAYLOR, Cbaucer’x Chain… cit., p. 75.
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vv. 218—224), il povero cavallo costretto ad accettare la propria condizione
e quindi a sottostare alla “horses lawe”. Allo stesso modo Troilo deve
sottomettersi alla legge d’amore, alla quale _ come ricorda il narratore
— nessuno può ribellarsi in quanto forza che lega tutte le cose “. L’amore
è per natura vinuoso e l’uomo non può rifiutarsi di amare:

Now sith it may nat goodly ben withstonde,
And is a thing so venuous in kynde,
Refuseth nat to Love for to ben bande,
Syn, as hymselven liste, he may yow bynde.

(TC, I, vv. 253-256).

Criseida, la donna di cui si innamora il cavaliere troiano, è una

creatura di Natura, come la Virginia del Physia'an’s Tale o l’aquilotta del
Parliament af Fowlx. La donna è l’essenza della femminilità, possiede
grazia nei movimenti, «honour, estat, and wommanly noblesse » (TC, I,

v. 287), e sembra essere stata creata proprio per amare, come afferma
Pandaro —

But Lrewely, it sate hire we] right nowthe
A worthi knyght to loven and cherice,
And but she do, I holde it for a vice.

(TC, I, w. 985-987) —

e come riconosce lei stessa più tardi identificando nell’amore l’unico fine
della sua vita (TC, II, W. 757—795). L’amore di Troilo per Criseida nasce

quindi sotto una cattiva stella, essendo suscitato da Cupido: pur se ispi-
rato dalla legge di natura che accomuna tutto il mondo animale e avendo
come scopo la procreazione, il sentimento in questo caso è sterile, è una

passione che non dà altri frutti se non conseguenze tragiche per i pro-
tagonisti. Il legame tra i due innamorati rientra nella definizione di legge
naturale intesa come istinto che spinge le creature verso quelle loro simili,
ma non è poi finalizzato alla generazione.

All'inizio Troilo non comprende l'essenza della sua passione e crede
di essere soggetto alla legge di natura, intesa come partecipazione alla

legge eterna dell’amore divino che lega tutto l’universo“; egli scambia la

“ Troilo mttavia non si arrende mai completamente a una legge intesa come mero
istinto sessuale, ma anzi, stando alle sue parole, al momento del dibattito in parlamento
per decidere in merito allo scambio della donna amata con Anteriore, sembra rinunciare
a Cn'seida per il bene comune.

"’ Si veda anche M. OOLLle, Love, Nature and law in the Paelry of Gower and
Cbaucer, in Court and Poet: Seleded Pmceeding: oflbe Third Congrex; 0/[be Iniemationnl
Caurtly literature Sodely, a cura di G.S. Burgss et al., Liverpool 1980, pp. 113-128.
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norma che regola il mondo animale con quella grazie alla quale l’uomo
può partecipare a quella eterna di Dio “. Nel corso della vicenda, tuttavia,
il giovane innamorato compie un percorso che lo porta a riconoscere la
differenza tra i due tipi di amore e il valore di un sent'unento che non
è più soltanto terreno e umano. Il cambiamento comincia a manifestarsi
subito dopo che Troilo ha passato la notte con Criseida nel libro IH, che
si apre all’insegna del potere di Venere nel mondo creato. Nel proemio
a quasto libro il poeta invoca infatti il pianeta Venere associato, come
abbiamo detto, all’amore legittimo che petvade tutto il creato, motore
primo di un universo governato da leggi naturali che sono espressione

della volontà del Creatore". Il sentimento ispirato dal pianeta è quello
che provano i “cuori gentili” ed è causa di felicità e armonia. ]] narratore,
che si appresta a cantare la gioia di Troilo nel momento in cui viene
consumato l'amore con Criseida, si rivolge alla dea e fa appello alla sua
benevolenza in quanto signora di una legge alla quale nessuno può ribel-
larsi. Dopo aver passato la notte con la sua amata & il giovane troiano

in persona a cantare un inno all’amore, nel quale da un lato celebra la
passione ispirata dal dio d'amore e da sua madre — menzionando anche
Imeneo, dio del matrimonio —, dall’altro la carità. Nel canto di Troilo

si fondono quindi due aspetti: nella prima stanza a essere invocati sono
Venere e suo figlio insieme a Imeneo, Verso i quali il cavaliere è debitore
della salvezza, della vita; in quella successiva il giovane si riferisce invece
a un altro tipo di amore, quello al quale si è rivolto il poeta all’inizio del
libro, al « Benigne Love, thow holy bond of thynges » (TC, ]]], v. 1261).
Questa dimensione più ampia è annunciata nei versi immediatamente
precedenti, quando viene menzionata Venere intesa come pianeta. Il gio-

vane tuttavia, nonostante riconosca il potere nell'universo della forza di

cui la dea è simbolo, è confuso circa la natura del sentimento di cui è

vittima, come appare di nuovo al termine del libro III, nel Cantica; Troili.
Qui Troilo, al culmine della felicità, si rivolge all'amore, inteso come forza

che governa il mare e la terra e che unisce le persone, per suggellare il
suo accordo con Criseida, un rapporto di tipo terreno, apparentemente

non legalizzato con il matrimonio e nato sotto la ‘protezione’ di Venere
e Cupido.

“Cfr. ad esempio, ST, I-II, q. 91, 2.

“’ A questo proposito si veda DW. ROWE, O Love O Charite! Contraria Hamanizea'
in Cbaucer’: "Troilux", Carbondale-Edwaxdsw'lle 1976, pp. 92-120. Secondo Rowe da un
confronto tra il proemio al libro ]]] e l’inno a Venere pronunciato da Troilo emergerebbe
un fraämendimmto, da parte del giovane innamorato, della natura del suo sentimento per
Crisci a.
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Il cavaliere troiano arriva a comprendere il vero sigxflficato della
legge naturale e dell’amore soltanto dopo la morte — quando, salito alla
concavità dell’ottavo cielo, riconosce la vanità degli affetti umani:

And dampned al cure werk that foloweth so,
The blynde lust, the which that may nat laste.

(TC, V, w. 1823-1824).

Come sottolinea il poeta, tutto termina con il riconoscimento della cadu-
cità delle passioni terrene: « And thus bigan his lovyng of Cn'seyde, / As
I have told, and in thys wise he deyde» (TC, V, vv. 1833-1834). La
vicenda di Troilo e Criseida deve essere di esempio agli altri giovani, i
quali devono rivolgere i loro cuori a un tipo di amore diverso, superiore,
l’unico che possa veramente dare la felicità, quello per il quale Cristo è
monto sulla croce. Al termine del poema la legge di natura è intesa
pertanto come carità, è quella norma concessa da Dio e grazie alla quale,

come afferma San Tommaso °°, l’uomo partecipa alla legge eterna e rag—
giunge una felicità più alta. Il sentimento che travolge i due amanti troia-
ni, tuttavia, non è mai la passione animale che, ad esempio, nel Knigbt’x
Tale investe Palamone e Arcita; al contrario, il proemio al libro H, la

preoccupazione per il buon nome della donna e le precauzioni prese per
far incontrare i due, dimostrano che tutto si svolge secondo regole che
la società del tempo poteva accettare in quanto simili a quelle del matri-
monio. La tragedia, come sostiene Fisher”, è dunque governata anche

dall’azione di Fortuna, dal Destino e dalla legge civile dell’amore cortese.
Nel Troilux and Crixeyde Troilo, partendo da una situazione in cui è
vittima di una passione sensuale, alla fine — dopo aver sperimentato su
di sé le conseguenze che tale sentimento può avere — arriva a ricono-
scerne la vanità rispetto alla felicità celeste, riservata all’uomo in quanto
creatura razionale. Il cammino dell’eroe troiano è quindi un itinerario di

crescita interiore, un percorso di conoscenza che lo porta a comprendere
il valore della carità divina.

La vicenda di Troilo presenta molti punti di contatto con quella di
un altro amante, il protagonista della Confem'o Amanti: di John Gower:
la storia di Amans, infatti, parte da un’idea di legge naturale intesa come
istinto animale, sensuale, per attivare poi a scoprire, quando il perso—

“ ST, …, q. 91.
67].H. FlsmaR, ]olm Gower, Moral Philosopher and Friend of Cbaucer, New York

1964, pp. 232—233.  
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naggio ormai è diventato vecchio, l’esistenza di un’altra forma di tale
norma che, se unita ad amore e ragione, conduce l’individuo alla carità.

La legge di natura è uno dei fili conduttori della Canfem'o Amantix: il
discorso inizia con una definizione che ricorda quella data da Giustiniano,
secondo la quale lo ius naturae è un istinto che l’uomo ha in comune con
gli animali ed è una manifestazione di quel desiderio sessuale che porta
alla procreazione e determina quindi la conservazione della specie. La
riflessione su questo argomento inizia proprio da questa idea, riportata
subito dopo il Prologo, all’inizio del libro I —

Natumtux amor nature legibus urbem
Subdit, et unanime; concimi ene ferax:
Hui“; enim mundi Princeps amar esse videtur,
Cuius eget diva, pauper et omnis ope“n —-

e ribadita dall’autore delle glosse a margine del poema, il quale, con un
chiaro richiamo a Ulpiano, subito spiega quale è il fine di chi ha composto
l’opera:  intendit auctor ad presens suum libellum, cuius nomen Confessio Amanu's nuncu—
patur, componere de illo amore, a quo non solum humanum genus, sed etiam cuncta
animanciz naturaliter subiciunmr‘”.

]] poeta intende quindi trattare quell'amore istituito da Dio secondo legge

di natura, che regge tutte le cose create, non segle regole e per il quale
non ci sono rimedi.

L’evoluzione dell’idea di legge naturale nella Confexxia Amanti; può
essere esaminata seguendo due diverse linee dj sviluppo: da un lato il
cambiamento che subisce Amans nel corso della confessione, dall’altro il

mutamento che avviene nella figura di una divinità che appartiene alla
tradizione di Natura, vale a dire Venere. 1] protagonista si presenta come
malato e schiavo di amore per arrivare, al termine della narrazione, a un
rinnovamento interiore grazie a una nuova percezione di questo senti-

mento. All’inizio della propria avventura Amans si rivolge a Venere e
Cupido per lamentare la propria situazione e chiedere aiuto. Subito
appaiono il dio e la dea dell’amore e il primo, con sguardo itato, passa
davanti al protagonista, lancia nei suoi occhi un dardo infuocato, poi

“CA, I, p. 35. Per l’idea di amore presentata in qusto primo libro si veda
]. SIMPSON, Science: and the Self in Medieval Poetry, Alan af Lille’s ”Anlichudianus” and
]obn Gawer': "Confesxio Amantix”, Cambridge 1995, cap. 5 : Ovidian dixunity in Gower':
Confesxio Amann}, pp. 134-166.

”Ibidem.



 
 

200 Emilia Di Romo

scompare, mentre invece sua madre, fonte di bene e male, gli chiede chi
sia e quale sia la causa del suo lamento e della sua malattia, dopodiché
decide che l’uomo, prima di ricevere il suo favore, deve essere confessato

dal suo sacerdote, Genio. Questi due personaggi, Venere e Genio, che

nella tradizione sono associati alla dea Natura, guidano Amans nel suo
cammino verso la pun'ficazione delle passioni terrene“.

Nella Confexxio Amantis Genio è il sacerdote di Venere, come

afferma la dea stessa (CA, I, v. 196), e la sua comparsa può far pensare

anche a una presenza indiretta di Natura, se si tiene presente la tradizione
alla quale l’autore si ispira per questi due personaggi. Nella descrizione
Gower offre al lettore un'immagine nuova, che va inquadrata nell’ambito
della discussione sul diritto naturale e vista in relazione ai cambiamenti
che le due figure e il loro rapporto subiscono nel corso del poema: se
dapprima Venere domina Natura ed è rappresentante di una legge che
non segue alcuna regola, alla fine è lei stessa a riconoscere la supremazia
di Natura e a sottomettersi ad essa. Allo stesso modo, da una situazione

iniziale nella quale prevale la concezione del diritto romano si passa
gradualmente a un concetto più tipicamente medievale, in cui la tradi—
zione giustinianea si fonde con quella cristiana.

I tratti fondamentali di Venere e Cupido — presentati da Amans in
modo generale nel libro I — e il loro ruolo nel poema emergono dalle
altre descrizioni di queste divinità nel corso della narrazione (libro V e
VIH). In particolare il lungo discorso pronunciato da Genio nel libro V
contro Venere getta luce sull’identità del personaggio che compare al-
l’inizio.

7" Nella tradizione, quale è fissata nel De planau Naturae e nel Roman de la Rom,
Venere e Genio sono associati alla dea Natura. In Alano di Lille, Natura e Genio sono
uniti da un legame talmente stretta che la dea considera il sacerdote come il suo alter
ego (De planctu Naturae, cit., XVI, 188); Genio è il rappraemflnte della Nalum procream'x
sulla terra e agisce come sacerdote di Natura scomunicando chi non ha osservato la legge
naturale. Rispetto al poema di Alano, nel Raman de la Rose Jean de Meun, oltre a
prmenmre Genio come sacerdote e portavoce di Natura, gli megna la funzione di
confessore della dea: è a lui che ella si rivolge per lamentarsi del fatto che l'uomo si è
rifiutato di osservare la sua legge (G. DE LORRIS - ]. DE MEUN, Roman de la Rose, 3 cura
di A. Strudel, Paris 1992, W. 1937249409). Nel Roman de la Rose Genio è il sacerdote
dell’amore, e il sermone che pronuncia davanti a Cupido & lo strumento grazie al quale
Venere e suo figlio promuovono la loro causa, per cui l’istinto sessuale alla riproduzione
diventa un mezzo che ha come fine l’atto sessuale stessa e non più la procreazione. Per
il personaggio di Gfl'IÌO nella tradizione cfr. GD. ECONOMOU, Tbe character of Genius
in Alan de Lille, jean de Mem: and ]obn Gower [1970], in Gower’x Confem'a Amann}.
A Critical Anlbahgy, a cura di P. Nicholson, Cambridge 1991, pp. 109-116 (“Pubbli-
cations of the John Gower Society”) e The Gadda: Natura.... cit.; DN. BAKER, The
Priextbaad of Geniux: A Study of the Medieval Tradition [1976], ivi, pp. 143-157.  
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Nella lunga esposizione sulle religioni del mondo, rispondendo a
una domanda di Amans che chiede come mai non siano stati menzionati
il dio e la dea dell’amore, Genio afferma di averli tralasciati per vergogna:
il ritratto di Venere, in questa occasione, rivela al lettore particolari

importanti per l’interpretazione del suo significato all’interno del poema,
in quanto essa è presentata come la dea «which alle danger putte aweie
/ Of love, and fond to lust a weye» (CA, V, vv. 1389—1390) e che ha

condotto una vita cosi lussuriosa da generare figli diversi con padri dif-
ferenti. Non solo, ma ella è anche colpevole di incesto per aver generato
Cupido con suo fratello Giove, mentre il figlio stesso a sua volta, ormai
cresciuto, ha tentato di unirsi alla madre (CA, V, W. 1409-1417). Per

difendersi dall’accusa di aver avuto molti amanti, secondo quanto afferma
Genio, la dea ha giustificato la possibilità, per le donne, di scegliersi a
piacimento il loro uomo e di darsi a chi vogliono, oltre ad aver detto per
prima che esse possono vendere il loro corpo (CA, V, W. 1425-1431).

Sono questi, dunque, alcuni dei motivi per i quali Venere è chiamata

«goddesse / of love and ek of genüläse, / Of worldes lust and of
plesance» (CA, V, vv. 1441—1443).

La divinità che appare ad Amans è allora la Venere concupiscibile,
quella « per la quale ogni lascivia è disiderata »", come scrive Boccaccio,

e non la dea protettrice del matrimonio”. Al termine del poema il poeta
presenta ancora un'immagine di questa divinità; nei versi finali, quando
incontra di nuovo il sognatore, Venere riconosce la signoria di Natura nel
mondo sublunare:

  
For Nature is under the Mone
Maisttesse of every lives kinde,
Bot if so be that sche mai finde
Som holy man that wol withdrawe
His kindly lust ayein hir lawe.

(CA, VIII, w. 2330—2334).

Ella stessa non ammette tra i suoi seguaci coloro che si oppongono a

Natura (CA, VIII, vv. 2339—2344). La sua corte, afferma la dea, è al

disopra di tutte le altre e accoglie soltanto ciò che è dovuto a natura (CA,
VIII, w. 23482349). La dea che compare qui, dunque, non è più quella
contro la quale si lamenta Genio nel libro V, ma si è riconciliata con la

"G. BOCCACCIO, Tem'da, chiosa al libro 7, st. 50.

” La divinità descritta da Genio ricorda la Venere del De planeta Naturns, che si
ribella a Natura e diffonde nel mondo l'amore adulten'no e la lussuria, rendendo la
ragione umana schiava della came.
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«vicaria di Dio», ne rispetta la legge ed esorta lo stesso Amans/John
Gower a seguirla. Nella n'sposta alla lettera del protagonista Venere pro-
mette di curarlo indicandogli ciò che è lecito secondo ragione e conforme
3 natura (CA, VIII, vv. 2369—2371), gli garantisce una giusta ricompensa
e spiega anche che non può accoglierlo nella propria corte perché ormai
è anziano. Il sognatore non è però guan'to completamente dalla sua
malattia e a questo scopo è necessario l’intervento di Ragione, la quale
appare — dopo che Cupido ha rimosso il dardo dal cuore del sognatore
— per cancellare il suo folle amore. Gower/Amans non sa piü cos'è
l’amore, tanto che non può rispondere alla domanda di Venere e que—
sta. prima di lasciarlo, 10 esorta a pregare per la pace, ad abbandonare
l’amore, a farsi guidare da ragione e a dedicarsi alla virtù morale.

Come si è detto, alla trasformazione di Venere e di Amans corri-

sponde una evoluzione del concetto di legge naturale nella Confesszb
Amanti; Un contributo importante per la discussione di questo argo-

mento è rappresentato dai dialoghi tra Amans e Genio e le storie che

quest’ultimo racconta durante la confessione. All'inizio il sognatore non
comprende la distinzione tra la legge di natura, che riguarda il mondo
animale, e quella che invece è propria dell’uomo, nella quale la ragione
riveste un ruolo fondamentale. Egli, come Troilo, si sente costretto dalla

natura ad amare, e come tutti gli uomini non è in grado di resistere a
questa forza:

[...] kinda assaileth the corage

With love and doth him forte howe,
That be no reson can allowe,

Bot halt the lzwes of nature.

(CA, III, vv. 154—157).

L’istinto pn'mordiale e animale dovuto alla legge naturale è involonta-
rio e sfugge al controllo umano, come fanno notare ad esempio Azo e
Bruton“. La legge di natura unita alla ragione riguarda soltanto l'indi-
viduo e indica ciò che è “honeste”7‘, vale a dire contrario alla ualuptax;

in particolare promuove l’amore matrimoniale e insegna a considerare il

proprio compagno o la propria compagna come ciò che è più adatto per

sé rispetto a ciò che non si conosce. ]] termine “honeste” permette a

“ Azo, Summa Inxtitutiunum, 1, 2 (Venezia 1584). BRACl'ON, 2, 26. L’edizione usata
per Bracton è De legibus e! consuetudini: Angliae, a cura di G. Woodbine, trad. ingl. di
SE. Thorne, 4 voll., Cambridge Mass. 1968-1977.

“ A proposito dell’uso dell'aggettivo “honeste” da parte di Gower si veda LAW. BEN-
NETT. Gamer's Honexte Inne, in Gower’x Confem'o Amantis...‚ cit., pp. 49-61.
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Gower di rafforzare la distinzione tra la legge della natura sensibile e
quella della natura razionale, per cui l'amore sessuale come legge della
natura animale deve essere modificato affinché sia adatto anche all’uomo.
Tuttavia negli esseri umani la sfera dei sensi convive con quella razionale,
e dunque ciò che è in comune con gli animali appartiene alla prima,
mentre ciò che non lo è spetta alla seconda”. All’inizio della vicenda
l’amore di Amans è dovuto all’istinto naturale che gli uomini hanno in
comune con gli animali, tuttavia Genio, pur riconoscendo questa duplice
äsenza dell’uomo e la forza che la natura ha di cancellare il potere della
ragione, insiste su quest’ultima e sulla possibilità di scelta concessa al-
l’umanità con il libero arbitrio (CA, [H, W. 1194—1199). Rispetto al

mondo animale l’uomo può dunque perfezionare la legge naturale grazie
alla sua facoltà razionale, che rende tale norma più flessibile, e alla pos»
sibilità che egli ha di scegliere ciò che per sé ritiene bene () male“.
È questa l’idea alla quale Genio si ispira quando afferma che

[...] god the lawes hath assised
Als we] to reson as to kinde,
Bot be the bestes wolde binde
Only to laws of nature,
Bot to the mannes creature
God yaf him resou forth Wirbel,
Whereof that he nature schal
Upon the cause modefie,
That he schal do no lecherie,
And yit he schal hise lustß have.

(CA, VII, w. 5372—5381).

È seguendo la legge naturale perfezionata da ragione che l’uomo è
in grado di attingere una felicità sconosciuta agli animali e giungere cosi
a una rigenerazione di se stesso. Lo ius naturae può quindi essere una
fonte di bene per l’essere umano e diventare un istinto che lo conduce

” Si veda & questo proposito quanto scrive Pietro Lombardo nelle Senlentiae (II,
dist. 24, cap. 5, 2): «Quod non sit commune cum btsriis, ad rationem pertìnet: quod
autem in ca reperis commune cum beluis, ad sensualitem pem'net ».

"’ L'idea compare nella tradizione giuridica medievale e si sviluppa soprattutto nelle
glosse alla definizione di Ulpiano. Alcuni glossatori ritengono che l’autore del testo del
Digexlum si riferisca alla legge naturale considerata soltanto come uno stato di semplice
xenmalitax, mentre invece altri, come il redattore della Summa lipxienxis, credono che
nell’uomo tale legge sia modificata dalla ratio naturali: e la id-Lificano con la ragione
(per la Summa Izpsienxi: si veda O. LOTrlN, Le droit nature! [bez Sl. Thomas d’Aquin et
sex prédéceneurx, Bruges 1931). Si veda anche K. OISSON, Natural uw and ]obn Gower'x
’Con/essio Amantix”, in Gower'x Can/esxio Amanti}… cit., pp. 181-213.
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verso la carità nei confronti degli altri, come sembra voler dire anche

Graziano nel Decretum citando il Vangelo di Matteo”. Con la storia di
Costantino e Silvestro questo aspetto della legge di natura è ripreso dalla
Confem'o Amauri:, dove nelle parole di Genio —

[...] he (hat made lawe of kinde
Walde every man to [awe binde,
And bad & man, such as he wolde
Toward himself, riht such he scholde
Toward an other den also.

(CA, 11, w. 3275—3279) —

è possibile individuare un’eco di quelle del monaco bolognese". In
questo senso lo ius naturae riguarda prima di tutto i consanguinei, poi

i membri che appartengono alla stessa specie. Nel raccontare la vicenda,
Gower allude anche a un altro aspetto della legge di natura, l’isn'mo di
cui parla San Paolo nella Lettera ai Romam; in virtù del quale i pagani
conoscono i dettami di tale norma perché sono scritti nei loro cuori”. La
decisione di Costantino di rinunciare a sacrificare i bambini innocenti, e
quindi la scelta di morire, salva l’imperatore romano dalla malattia, e

grazie ad essa egli ottiene la salvezza divina e si converte. Una inclinazione
naturale guida l’uomo verso la pietà e la gratitudine e 10 porta a essere
caritatevole verso gli altri, come riconosce l’imperatore romano. Tuttavia,

pur rinunciando alla guarigione e dividendo le proprie ricchezze con le
madri dei bimbi, quella di Costantino non è la carità intesa come virtù

teologica; nonostante il suo gesto egli non è ancora in grado di distinguere
tra beni temporali e spirituali, come dimostra facendo la Donazione con
la quale ha avvelenato la Chiesa (CA, II, W. 3490-3492). Come Genio

ricorda ad Amans al termine del racconto, e dimostra alla fine dell’opera,
chi segue carità — virtù sovrana — avrà poi la grazia.

Nell’organizzazione interna del poema il libro VH rappresenta un
punto di svolta per la trattazione della legge naturale, in quanto è qui che

l’attenzione del poeta si concentra soprattutto sul rapporto tra ragione e

"Denetum, D. I, d.a.c. 1.
78Ibia’em. Questo comandamento è direttamente collegato alla legge naturale e alla

carità verso gli altri da Abelardo il quale scrive: «Verba autem legis naturalis illa sunt,
quae Dei et proximi charitatem commendant, sicut ista: Quad tibi fieri non vis, alteri ne
fereris (Tab., IV, 16); et Quad vultix ut [adam vobis bominex et vox facile illiJ (Martin,
VII, 12)» (P. ABELARDO, Expositia in Epixlulam Pauli ad Romano; I, in Opera lbealogica,
« cura di EM. Buyaen, Tumholti—Brepols 1969).

7”Leltera ai Romani, 2,14.  
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natura e Che egli inizia a manifestare il suo interesse per una legge
naturale regolata dalla razionalità. Nel racconto dell’educazione di Ales-
sandro Magno da parte di Aristotele, il discorso di Genio sul rapporto
tra natura, amore e ragione si inserisce nella trattazione del quinto punto

della politica, la castità. Sebbene riconosca che il maschio è stato creato

per la femmina, difende la monogamia e quindi il matrimonio, il con—

fessore sostiene che l’uomo deve contenere i propri appetiti sensuali in
modo da non eccedere nel piacere carnale (CA, VII, vv. 4215-4217). Nel
corso della narrazione l’accento si sposta sulla facoltà razionale dell’uomo,
per cui se per natura è lecito amare, tuttavia non si è giustificati se per

amore si perde la ragione (CA, VII, W. 4297-4299). Alessandro, secondo

l’insegnamento del filosofo greco, deve imparare a governare e guidare il
suo corpo, e quindi il consiglio è

That he the surfet of luxure
Schal tempte and reule of such mesure,
Which be to kinde sufficant
And ek tu reson acordant,
So that the lustes ignorance
Be cause of no misgovemance.

(CA, VII, W. 4561-4566).

Le parole rivolte al celebre condottiero vengono ribadite di nuovo dal
Confasore al termine del libro VH, dove tale regola è formulata secondo
la bipartizione tipica del dibattito medievale sulla legge naturale: ragione
e natura sono i due principi cardine delle leggi, ma Dio ha concesso agli
animali soltanto il secondo, mentre agli uomini anche la prima, in modo
da poter modificaxe tale norma cosi da non peccare di lussuria (CA, VII,
W. 5372-5383).

Il discorso del libro VII, che si apre con un racconto della creazione
basato sul concetto di natura come norma che governa il mondo, si

concentra sull'uomo e sul suo rapporto con tale legge. La raccomanda-
zione fatta da Aristotele ad Alessandro Magno, e l’affermazione negli
ultimi versi di quel libro, contengono la definizione che è alla base della
trattazione delle legge naturale nel libro VIII, dove — con la storia di
Apollonio di Tiro — Genio mostrerà cosa accade quando un uomo, come
se non conoscesse ragione, segue soltanto gli istinti di natura. Questi
concetti sono riecheggiati nella glassa in latino a margine del testo:

vlfimo in isto octauo volumine ad confessionem in amoris causa regrediens tractare
proponit super hoc, quod nonnulli primordia nature ad libitum volupruose conse-
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queutes, nullo humane radonis arbitrio seu ecclesie legum imposicione a sui exces-
sibus debite refrenantur”.

In questo commento il glossatore cita ciò che dovrebbe frenare gli eccessi
dell’uomo, vale a dire l’arbitrio della ragione umana e l'imposizione delle

leggi della Chiesa, i due punti intorno ai quali ruota il discorso affrontato
dal poeta nei versi successivi. L’ultimo libro si apre con la storia del-
l'origine dell’uomo e un'esposizione delle leggi che governano il matri-
monio. Nel racconto della Creazione dell’uomo l'autore, rifacendosi alla
tradizione degli Apocrifi, senza menzionare il fatto che l’umanità fu pla«
smata a immagine e somiglianza di Dio, afferma soltanto che quando il
sesto giorno il Signore creò Adamo ed Eva ordinò loro di crescere e
moltiplicarsi per colmare con la progenie umana lo spazio lasciato vuoto

dagli angeli caduti. Fin dai primi versi compare un elemento importante
della legge naturale, la pienezza della creazione di Dio da ottenere grazie
all’adempimento della regola fondamentale, la procreazione. Adamo ed
Eva, cacciati dell’Eden dopo aver commesso il peccato, giunti sulla terra

vengono sottoposti all’autorità di Natura e alla sua legge, intesa come

istinto sessuale finalizzato alla generazione: poiché i due peccatori devono
essere i genitori dell’umanità, “Nature", infatti, fa in modo che essi gene-

rino maschi e femmine (CA, VDI, v. 64). Per assolvere a questa missione,

sostiene il poeta, a quei tempi era giustificato l’incesto (CA, VIH, vv.
68—70), affermazione che tocca uno dei punti del dibam'to sulla legge
naturale nel Medioevo, la possibilità di deroga prevista laddove si tratta
di servire una causa più nobile, quale appunto, in questo caso, la pro-
creazione del genere umano.

Nel discorso sulle origini dell’umanità, facendo riferimento al prin-

cipio secondo il quale la necessità non ha legge (CA, VIII, v. 75), Genio
ammette dunque l’unione tra consanguinei in nome di un fine più alto.
Tuttavia, a mano a mano che la storia prosegue i limiti posti a questa

deroga dalla legge naturale vengono ristretti fino a quando, dopo la
nascita di Cristo, tale usanza viene proibita ai cristiani nel diritto canonico
(CA, VIII, W. 145-148). Nonostante l’ordine del Papa l'uomo, però,

non può fare a meno di resistere al proprio istinto naturale (CA, VIII,
vv. 150—152) giacché l’amore, che non conosce legge, non risparmia nes-

suno. Come giustamente afferma Henry A. Kelly, «Gower’s view is the
received theological one, that brother-sister marriage was sinless when the

world was thinly populated, and that it became sinful when the popu-

EoCA. VTII, p. 386.
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lafion increased, long before the Church came into existence»“; que—
st'idea sembra mettere iu discussione quanto afferma Macaulay nella nota
a HI, 172, e cioè che per il poeta inglae «there is nothing immoral about
an ìncestuos marriage, but that it is made wrong by the ‘lex positjva’ of
the Church»"; tuttavia bisogna riconoscere che Gower nei suoi versi
nomina il Papa e quindi parla di un’epoca in cui la Chiesa esisteva già.

Il discorso sull’incesto e sulle possibilità di deroga alle norme che
lo vietano permette a Genio di introdurre la trattazione dell’ultimo pec—
cato che rimane da affrontare affinché la confessione di Amans sia com—
pleta, la lussuria. L'esposizione del Confessore non verte su questo vizio
in generale, ma su un suo aspetto particolare, le unioni tra persone dello

stesso sangue, argomento che offre a Genio la possibilità di approfondire
l’esame del rapporto tra legge naturale e ragione e di mostrare cosa

significhi per l’uomo vivere senza poter scegliere, sotto la spinta diretta

degli impulsi animali che lo portano a essere attratto dal proprio simile”.
Si tratta di una opposizione tra l’appetito animale, che provoca un piacere

dei sensi momentaneo, & l'amore “onesto”, un sentimento casto che nel

caso specifico del libro VI]] viene opposto all’incesto e implica dunque
l’idea che le unioni tra consanguinei sono da evitare sia per la natura
simile sia per preservare la castità “. L’amore “onesto” ha però anche una
connotazione morale: si tratta di un “bene” che appartiene esclusivamente
all’uomo, un valore morale in sé di cui l’essere umano è dotato in quanto
razionale. L’onestà di quam passione è dovuta al fatto che essa è con-
forme alla natura propria dell’individuo ”, poiché è la ragione stessa che
permette di identificare ciò che è “honeste” e che quindi si accorda con
sé medesima.

Nella vicenda di Apollonio, Genio mostra ad Amans cosa accade

quando l’uomo segue gli impulsi della carne: il re, infatti, commette
incesto per concupiscenza, senza dar retta alla propria coscienza. Antioco,

unendosi con sua figlia, si trasforma in una bestia, tanto che il poeta si

“ H.A. KELLY, Love and Marriage in [be Age of Cbaucer, Ithaca, NY-London 1975,
p. 143.

"CA, nota al libro Il], v. 172, p. 493.

” Secondo Bennett, Gower ha scelto di trattare l’incsto anziché la lussuria «because
it illustrata Lhc strange workings af ‘Kind'» G.AW. BENN‘E‘IT, Gamer's Honeste...,
cit., p. 54).

B‘Si tratta di un’idea abbastanza comune nel Medioevo, per la quale si veda ad
esempio U. DI SAN VITTORE, De Sacramenlix...‚ cit., 2, 11, 4.

" A questo proposito cfr. K. OLSSON, op. cit., pp. 205-206.  
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rivolge a lui chiamandolo « wylde fader » (CA, VDI, v. 309) e accusandolo

di aver divorato la sua stessa carne. Questo gesto, secondo il narratore,
rende l’essere umano peggiore degli animali, in quanto questi non man-
giano i membri della propria famiglia (CA, IH, w. 25882589), come
viene fatto notare con riferimento a un’altra storia di incesto, quella di
Canace e Macareo. Un confronto tra questa vicenda e quella narrata nel
libro VIII mostra i due differenti aspetti della legge di natura e mette in
evidenza il diverso atteggiamento dell’autore nei confronti di questa.

I due giovani protagonisti dell'incesto narrato nel libro III della
Confexsio Amanlix non vengono puniti perché agiscono seguendo l’unica
legge che conoscono, quella naturale. La responsabilità dell’amore che
nasce tra i figli di Eolo ricade completamente su Natura, la quale ammi-
nistra leggi molto flessibili e dà a Canace e Macareo un insegnamento tale
da incantarh'. La tragica storia di questi due amanti anticipa molti dei temi
che vengono ripresi in quella di Apollonio di Tiro, e rappresenta una
tappa del percorso di Amans verso una comprensione migliore del signi-

ficato di legge naturale rispetto a quella presentata all’inizio del poema.
Esaminato alla luce dell’evoluzione che tale concetto subisce nell’opera,
l'amore di Canace e Macareo è problematico perché è basato soltanto
sull’appetito sensuale, quindi regolato dalla legge di natura quale è for-
mulata nel libro I della Confessia Amantis, mentre può essere scusato se
si considera che gli eventi hanno luogo in un passato molto lontano,
quando probabilmente ancora non esisteva la Chiesa e quindi c'erano
meno vincoli alle unioni tra consanguinei. Questo è forse uno dei motivi

alla base della giustificazione dell'atto compiuto dai due fratelli da parte
di Genio:

What nature hath set in hir lawe
Ther mai un mannes rm'ht withdrawe,
And who that worcheth thermyein,
Fulofte time it hath be sein,
Ther hath befalle gret vengance.

(CA, Ill, vv. 355-359)“.

Questo giudizio contrasta con quello espresso in merito al com»
portamento di Eolo, padre dei ragazzi, che viene condannato innanzitutto
perché la sua reazione, nel momento in cui apprende che la figlia e
incinta, è basata soltanto sull’istinto naturale, e inoltre perché, non ascol-

“ Per dimostrare la veridicità della sua effettuazione Genio narra la storia di Tiresia,
punito dalla natura per averla disturbata colpendo con un bastone due serpenti mentre
si stavano accoppiaudo. 
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tando la supplica di lei, rifiuta uno degli elementi fondamentali della legge
di natura, l’amore verso il prossimo e in particolare verso i consanguinei.
Nella condanna di Eolo, quindi, risuona l’eco dell’insegnamento cristiano,

in particolare del pensiero di Graziano, mentre l’assoluzione di Canace
e Macareo avviene sulla base di un’idea di legge naturale ‘primitiva’ quale
quella tramandata dalla tradizione romana.

I limiti della legge basata sulla natura sensibile diventano evidenti
nei libri successivi, dove, attraverso le varie storie che narra, il sacerdote

di Venere dimostra che non sempre amare secondo natura è un bene.
Questa considerazione viene portata alle estreme conseguenze con l’ul-

timo racconto: Genio, cambiando il proprio atteggiamento nei confronti

dell’amore incestuoso e prendendo ad esempio la storia di Apollonio di
Tiro, spiega ad Amans cosa accade quando l’uomo si lascia andare agli
istinti sessuali e non è governato da ragione, e gli consiglia

To lete al othere love aweie,
Bot if it be thurgh such a weie
As love and mon wolde acorde.
For elles, if that thou descorde,
And take lust ß doth a beste,
Thi love mai noght ben honeste.

(CA, VIII, vv. 2020-2026).

Al termine della confessione, dopo che il sognatore ha riconosciuto che
il proprio sentimento è peccaminoso e quando è ormai pronto a com—

prendere un insegnamento più alto, Genio indirizza il suo discepolo verso
quell’amore che non può sbagliare, «Whet thou no profit hast ne pris »
(CA, VIH, v. 2093), govemato dalla ragione e non dalla volontà. Alla fine

l’autore riconosce che

thilke love which that is
Witbixme a manna herte affermed,
And Slant of Charite confermed,
Such love is goodly fotto have.

(CA, VIII, vv. 3162-3165).

I] protagonista della Confessio Amantis, come l'eroe del Troilus and Cnl
xeyde, compie dunque un percorso che lo porta a conoscere un significato
più alto della legge di natura e a n'nunciare a un sentimento basato
soltanto sui sensi. A differenza del poema chauceriano, ìn Gower non c’è
una dimensione ultraterrena. Il cammjno di Amans è infatti tutto ‘ter-  
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reno’, anche se avviene in sogno, e manca la tragedia: risanato, l’uomo

torna a casa meditando sull’insegnamemo ricevuto.

Diversi elementi accomunano l’esperienza di Troilo e Amans e molti
principi della legge naturale discussi in ambito giuridico nel Medioevo
compaiono anche nella letteratura dell’epoca. Nelle opere di Chaucer e
Gower il discorso & affrontato facendo riferimento a personificazioni e
idee che appartengono alla tradizione di Natura. Questo interesse per un
tema cosi specifico dimostra da un lato la sua attualità, mentre dall’altro

l’argomento stesso ben si presta a trasmettere insegnamenti di carattere
etico improntati soprattutto alla dottrina cristiana. Il discorso dei due
poeti, tuttavia, non è meramente religioso o morale, ma presenta anche

spunti che derivano —— come si è visto —— dalla tradizione giuridica.

 


