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(SECOLI XI-XIV). CENNI STORICI*

GIAMPAOLO MELE

§ 1. I GIULLARI. VOX VIVA NELLA CULTURA MEDIOEVALE

Il mare magnum della tradizione orale nel Medio Evo coinvolge svariati
settori della storia della cultura. In particolare, la musica –arte transeunte, per
antonomasia– è, per sua propria natura, vox viva; diventa vox mortua solo
allorquando si fissa (e quindi «muore»), nella pergamena, o nella carta. Negli
scriptoria monastici gran parte della trasmissione del culto e dei canti era
solo parzialmente legata ai codici, essendo trasmessi soprattutto grazie alla
memoria individuale e collettiva, alla «voce vivente», nella pratica della litur-
gia. Ma ancora più stretto risultava nel Medio Evo il rapporto tra oralità e
scrittura nelle variegate esperienze umane e artistiche (musicali, letterarie, ma
non solo), all’interno di quel macrocosmo culturale che oggi definiamo «i
giullari». 

Da tempo, nuove consolidate tendenze storiografiche (basti pensare solo,
per menzionare il caso più noto, alle varie generazioni di studiosi formatisi
presso la rivista Annales), hanno rivalutato questioni storiche riguardanti la «vita
quotidiana»; dal canto loro, musicologi medievisti, specialisti di letterature
romanze e medioelatine, storici dell’arte, si sono volti a nuove complesse pro-
blematiche sul rapporto tra scrittura e oralità, che coinvolgono una nuova visio-
ne «antropologica» della civiltà del Medio Evo, non basata su modelli storiogra-
fici astratti.

Forse, esistono pochi settori capaci di coinvolgere diverse discipline medie-
valistiche interessate alla vita quotidiana, e ai rapporti tra oralità e scrittura,
come quelli gravitanti intorno all’arte giullaresca. Le monografie classiche sull’ar-
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* Il presente saggio si basa sulla relazione (ampliata) svolta in castigliano, nell’ambito del «Curso
sobre Arte y vida cotidiana en la época medieval, Zaragoza, 24-28 de abril de 2007». Di quell’intervento
si è parzialmente conservato il tono discorsivo. Si ringrazia la Prof.ssa Maria del Carmen Lacarra Ducay,
Direttrice della «Cátedra Goya», della Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C), per la cortese e prezio-
sa collaborazione, durante il Convegno, e la stampa degli Atti.



gomento, ossia quella di Edmond Faral1 e di Ramón Menendez Pidal2, restano i
principali punti di riferimento nella letteratura scientifica; tali opere, pur resis-
tendo al tempo, coi normali e inevitabili indici di invecchiamento bibliografico
e storiografico, vanno rilette alla luce dei nuovi indirizzi medievistici, tesi sem-
pre più a cercare di interpretare, nella filigrana della storia, il valore della vox
viva, che ci appare spesso sfuggente, e avvolta da una sua propria aura, di
ardua ricostruzione storico-filologica, soprattutto dal punto di vista musicale. 

I dati sulla figura del giullare sono innumerevoli, e soltanto in parte decifra-
bili storicamente, a causa del valore polisemico della denominazione, non sem-
pre chiara agli stessi uomini del Medioevo, come vedremo nel caso della cele-
bre Suplicatio in provenzale di Guiraut Riquier, rivolta nel 1274 al re di Castiglia
Alfonso X el Sabio. Riguardo alla vastità delle notizie, basti pensare alle cospi-
cue messi di informazioni storiche, spesso sparpagliate anche in autorevoli ope-
re filologiche del passato; un solo esempio: i numerosi ragguagli sui jogrars e i
segrers di area portoghese, nella edizione del Cancioneiro de Ajuda 3. 

Va poi rimarcata la straordinaria massa di documentazione iconografica; i
giullari, condannati sistematicamente da sinodi e decretali, sono sovente raffi-
gurati nelle miniature, non solo dei manoscritti letterari, come ad esempio nel
Roman de Fauvel, ma anche nelle Bibbie, nei commenti in Apocalypsim, quali
London, Add. 11695, f. 86r, nei codici liturgici (specie per l’Ufficio, quali
Antifonari, Salteri-Innari), nei Kalendaria, e nei testi con canti devozionali. Tra
questi, svettano nel panorama europeo le Cantigas di Santa Maria, che traman-
dano anche la principale raccolta di immagini su giullari e strumenti musicali
dell’intero Medioevo4. Ma l’immaginario collettivo sui giullari penetra anche
nelle pitture dei testi per la preghiera più strettamente personale, come i son-
tuosi Libri d’Ore, nonché in raccolte di interesse «civile», come Statuti comunali,
o compilazioni private di varia natura, e non disdegnano di campeggiare in aus-
teri trattati teorici, come il superbo testimonium del De Musica, di Boezio, con-
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1 Cfr. Edmond Faral, Les jongleurs en France au Moyen Age, Paris, Librairie Honoré Champion, Édi-
teur, 1910 («Bibliothèque de l’École des Hautes Études», publié sous les aupices du Ministère de
l’Instruction Publique-Sciences Historiques et Philologiques. Cen quatre-vingt-septième fascicule»). Vedi
anche id., Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire
du moyen âge, Librairie Honoré Champion, Éditeur, 1921. 

2 Cfr. Ramón Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas. Problemas
de Historia literaria y cultural, sexta edición corregida y aumentada, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1957 [1.ª ed. 1924].

3 Cfr. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, Halle, 1904, 2 voll. [rist. Torino
1966; Hildesheim-New York, 1980], passim.

4 In particolare, cfr. Higinio Anglés, La música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el
Sabio, vol. III, Primera parte, Estudio Crítico, Diputación Provincial de Barcelona, Biblioteca Central,
1958, pp. 27-29: Primera música juglaresca en España.



servato a Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. V. A. 14. Oltre che nella tradizione
codicologica, i giullari animano altorilievi e bassorilievi, capitelli, modiglioni e
medaglioni, archivolti, arazzi, affreschi, mosaici, ma anche pettini e cofanetti
d’avorio, in epoca basso medioevale. Portici di chiese hanno immortalato giu-
llari e/o suonatori di strumenti, inseriti in più ampi contesti intrisi di citazioni
bibliche, in particolare (ma non solo) ricavate dall’Apocalisse, miniata sontuosa-
mente nella penisola iberica sulla base del Commento di Beato, monaco del
monastero di San Martino di Liébana, nella Cantabria, intorno alla fine del seco-
lo VIII. In particolare, sono ben note le raffigurazioni, idealizzate, dei 24 «anzia-
ni» dell’Apocalisse, nonché le altrettanto sublimate rappresentazioni del re
David, autore del Salterio (i 150 salmi), attorniato dai suoi musici; i vegliardi del
libro escatologico per antonomasia, sono effigiati in diversi cicli in Europa, tra
cui si impone lo sfarzoso Pórtico della Gloria della cattedrale di Santiago di
Compostela, scolpito dal maestro Mateo, nel 1188. Era un contesto di culto e
cultura profondamente conosciuto, e vissuto, dai giullari. 

E rilevanti, assai dettagliate «tranches de vue», con giullari e strumentisti, ma
ormai in una età in cui la giulleria era in una fase totalmente diversa, caratte-
rizzata dai menestrelli, si stagliano anche in splendidi affreschi; in ambito ita-
liano, ad esempio, citiamo capolavori come l’affresco di Giotto, Banchetto di
Erode, nella Cappella Peruzzi della Basilica di Santa Croce di Firenze, che raf-
figura anche un giullare nell’atto di suonare una viola (anteriore al 1323); di
Ambrogio Lorenzetti, Le conseguenze del Buon Governo, nel Palazzo Pubblico,
Sala dei Nove, a Siena (1337-1339), dove si mostra una giullaressa intenta a
intonare un canto, e a dettare il ritmo di una danza, a forma di «ronda», con-
dotta da sette fanciulle; nonché quello di Simone Martini, Investitura di San
Martino, nella Basilica Inferiore di San Francesco, in Assisi (affrescata forse tra
il 1324 e il 1326), dove figurano un suonatore di flauto doppio, un suonatore
di mandola, con vestiario giullaresco, e tre cantori. Nonostante numerosi e
mirati studi iconografici, riguardanti i giullari (si pensi solo alle intense ricerche
sulle miniature delle Cantigas e dei codici delle vidas e razos provenzali), è
auspicabile però ancora un corpus internazionale, catalogato criticamente, ai
fini di un approfondimento iconologico comparato (sincronico e diacronico)
sulla giulleria5.

***
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5 Non è possibile, né avrebbe senso, in questo mero accenno alla tipologia di alcune fonti icono-
grafiche riguardanti i giullari, estrapolare alcun titolo da una bibliografia immensa (si rimanda quindi alle
citazioni incluse nella letteratura scientifica sui giullari incluse in queste note; ricordiamo altresì che, che
nell’ambito del Curso su Arte y vida cotidiana en la época medieval, da cui sono scaturiti i presenti Atti,
si sono rivelate di vivo interesse anche per le problematiche riguardanti i giullari, le relazioni storico-
artistiche, con dovizia di materiali iconografici). 



La documentazione storica, e la problematica storiografica, sui giullari è di
fatto inesauribile, e la letteratura scientifica sconfinata, arricchita da continui
apporti scaturiti da variegati ambiti disciplinari, e anche da ricerche archivisti-
che, fruttuose specialmente per il Basso Medioevo, dei secoli XIV-XV. E’ una
palestra storica in cui occorre unire concezioni inter-pluridisciplinari, e forma-
zioni scientifiche rigorosamente specialistiche. Medievalisti di svariata estrazione
sono chiamati, in questo sfaccettato campo di investigazione, a collaborare sis-
tematicamente. Esemplare è rimasta, nella storia degli studi, la collaborazione
del filologo Hans Spanke al terzo volume della monumentale edizione, dell’in-
signe Maestro degli studi musicologici iberici, Higinio Anglés, delle Cantigas di
Santa María6, fonti profondamente intrise di cultura giullaresca anche nelle
diverse tipologie strofiche, oltre che nelle celebri miniature.

L’arte della giulleria –se si pensa poi alla vexata quæstio dei rapporti tra giu-
llari e l’epica romanza7, la lirica dei trovatori e i trovieri–8 rappresenta davvero
una impressionante palestra di studi medievistici che abbraccia un autentico
universo culturale, profondamente segnato da una civiltà ritenuta tripartita,
secondo certi fonti; gli oratores (gli uomini di chiesa), i bellatores, (i guerrieri)
e i laboratores (i lavoratori «manuali», quali i contadini) –di cui esiste «solo ecce-
zionalmente un immaginario»–9 erano inseriti in seno a precisi contesti sociali.
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6 Anglés, La Música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio, III, Die Metrik der
Cantigas, abhandlung von HANS SPANKE, passim. 

7 Un sintomatico esempio della vexata quæstio sulle problematiche origini della letteratura epica, in
relazione ai giullari, è l’articolo di Antonio Viscardi, Poesia «collettiva», poesia giullaresca, lettaratura epi-
ca, in «Filologia e letteratura», Anno VIII, fasc. I/29, [s. a.], pp. 143-192 (con ampie citazioni sui rapporti
tra musica e giullari, e la dimensione della liturgia; ad es., nelle pp. 170- 173). La problematica è ampia-
mente anche trattata in id., Le Origini, Quinta edizione, con aggiunta bibliografica a cura di Anna Maria
Finoli, Milano, Vallardi, 1973, pp. 623-662 e 663-690, Origini giullaresche o trovieriche delle canzoni di
gesta?, pp. 791-802; id., Chierici e giullari, in La critica letteraria: il Medioevo, Napoli, Loffredo, 2000, pp.
28-35. 

8 Per il caso dei trovatori, cfr. William D. Paden, The role of the Joglar in the Troubadour Lyric
Poetry, in Chrétien de Troyes and the Troubadours. Essay in Memory of the Late Leslie Topsfield, ed. Peter
S. Noble and Linda M. Paterson, Cambridge, «Saint Catharine» College, 1984, pp. 90-111; E. Ruth Harvey,
«Joglars» and the Pofessional status of the Early Troubadours, in «Mædium Ævum», 62 (1993), pp. 221-241. 

9 Cfr. Jacques Le Goff, L’immaginario medievale, in Lo spazio letterario del Medioevo, 1. Il Medioevo
latino, Direttori: Guglielmo Cavallo, Claudio Leonardi, Enrico Menestò, IV, L’attualizzazione del testo,
Roma, Ed. Salerno, 1997 pp. 11-42; riguardo alla «formulazione del vescovo Adalberone di Laon all’ini-
zio del secolo XI» della suddivisione delle classi sociali nel Medio Evo, ma con inviti ad una valutazione
prudente, cfr. ibidem, p. 13. Si nota inoltre: «Nelle corti dei re e dei principi, menestrelli, giullari, tro-
vieri, ma anche chierici che vivono nel mecenatismo del principe, fanno circolare l’immaginario. I
monasteri, con i loro monaci viaggiatori, i pellegrini e gli erranti di passaggio, i frati laici e i domestici
contadini sono stati, fin dall’Alto Medioevo, focolai di elaborazione e di diffusione dell’immaginario ibri-
do»; cfr. ibidem, p. 19 (il corsivo sui giullari è di Le Goff»). Una nuova fase sociale e culturale, che toc-
ca direttamente la giulleria, si sviluppa nei centri cittadini: «Il monastero, a partire dal XII sec., viene supe-
rato e soppiantato dalla città come centro di diffusione di molteplici immaginari, e in particolare
dell’immaginario «popolare», introdotto nelle taverne e sulla pubblica piazza»; cfr. ibidem, pp. 19 e s. 



Da questo ordine sociale costituito, i giullari appaiono emarginati o discrimina-
ti, alla ricerca travagliata di una collocazione stabile, spostandosi anche rocam-
bolescamente, da una classe all’altra. Non sono rari, ad esempio, i clerici (ora-
tores) diventati giullari, o i giullari in vesti di milites. Ricordiamo ad esempio, in
campo ecclesiastico, il caso di Peire Rogier di Alvernia, dotto canonico di
Clermont il quale, verso il 1160, si trasformò in giullare, vagando per le con-
trade di Aragona e Castiglia, per ritornare quindi alla vita religiosa come mona-
co benedettino a Grandmont. Dal canto suo, nella prima metà del secolo XIV, il
giullare Martín Vasquez si era fatto «ecclesiastico», con la speranza di consegui-
re una prebenda, ma non essendoci riuscito, nascondeva la tonsura facendosi
crescere i capelli, o celandola sotto un copricapo10.

***

Dal punto di vista storico musicale, occorre talvolta scrollarsi di dosso alcuni
assiomi, che inducono classificazioni e nomenclature astratte, per calarsi nell’otti-
ca «vivente» della tradizione poetica musicale e strumentale dell’arte giullaresca,
profondamente legata alla tradizione orale11, analizzando caso per caso, consape-
voli della «complessità del reale», senza tesi apodittiche. Prima di «ricostruire» un
personaggio, o una forma poetico-musicale dell’arte giullaresca, occorre cercare
di ripristinare la sua specifica aura nella storia, il suo esistere hic et nunc, nella
piazza, nel castello, nel sagrato di un santuario, nel crocevia di un pellegrinaggio,
nella taverna, o in un palazzo signorile. E, naturalmente, pur tenendo presenti
fenomeni dalla «lunga durata», soprattutto nell’ambito della cultura universalistica
del Medio Evo, questi «luoghi» della giulleria non sono sempre similari, nel tem-
po e nello spazio; la loro mutevolezza è sempre da mettere in conto.

Nell’ultimo scorcio del Novecento, la musicologia medievale ha compiuto
passi da gigante, rompendo un certo aureo isolamento, e incontrandosi con le
scienze antropologiche, e anche coi metodi della etnomusicologia. In questa
direzione metodologica, è interessante isolare specifici «milieu», come ad esem-
pio è stato già autorevolmente fatto per la musica nei castelli, con le sue pecu-
liari «liturgie» profane, i suoi ritmi di vita, i suoi schemi di comportamento, ani-
mati in buona parte dall’arte giullaresca12.
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10 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 30.
11 Sulla oralità nella tradizione poetica medioevale, cfr. Paul Zumthor, Introduction à la poésie ora-

le, Paris, Seuil, 1983 (trad. italiana, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, Bologna, il
Mulino, 1984, rist. 2001). 

12 Cfr., in questa linea storiografica innovativa, anche per i giullari e i loro circuiti culturali, F.
Alberto Gallo, Musica nel castello. Trovatori, libri, oratori nelle corti italiane dal XIII al XV secolo, Bologna,
Il Mulino, 1992 (in particolare, pp. 8-11, 14, 17-22 e s., 37-42, 50, 54). Vedi anche id., Dal Duecento al
Quattrocento, in Letteratura italiana, 6. Teatro, musica, tradizione dei classici, Torino, Einaudi, 1986, pp.
245-263 (in particolare: La trasmissione dei repertori musicali: memoria e scrittura, pp. 245-250).



La straordinaria proliferazione di tradizioni letterarie e iconografiche, riguar-
danti i giullari, cozza, purtroppo, con la esiguità delle fonti codicologiche musi-
cali che possono restringersi ad un campo di manoscritti alquanto ridotto. Oltre
alla profonda miniera melodica, e iconografica, delle Cantigas di Santa Maria, la
musica praticata dai giullari si basa su pochi manoscritti con melodie concepite
per la danza; a parte, naturalmente, i volumi con neumi musicali dei trovatori
e dei trovieri con le loro rispettive interrelazioni con gli ambienti giullareschi; si
tratta comunque sempre di una goccia, rispetto al mare magnum di straboc-
chevole oralità, dove risuonava la musica viva13.

La desolante penuria di codici con musiche praticate dai giullari va ascritta,
oltre al carattere effimero di certe fonti di circolazione –quali modesti pezzi di
pergamena, o fascicoli sciolti– anche alla concezione negativa della musica stru-
mentale, ereditata dalla tarda antichità e l’Alto Medio Evo, soprattutto (ma non
solo) tramite il De Musica di Boezio, visione che poneva ai ranghi inferiori il
mechanicus, l’uomo che eseguiva un lavoro manuale, come quello dei suona-
tori; disprezzo che intrise di sé tutto il Medio Evo, in pratica sino al
Rinascimento, grazie al Quadrivium, ossia i quattro più alti livelli del sapere
medioevale, costituiti dallo studio della stessa musica, insieme alla matematica,
alla geometria e alla astronomia, condicio sine qua non per giungere alla filo-
sofia, e quindi alla teologia. Ma, soprattutto, va ancora rimarcato il carattere ora-
le della tradizione musicale medioevale, specie nel campo della giulleria, dove
il vero canale di diffusione era la memoria, che solo in parte si trasmetteva
attraverso la materia membranacea dei manoscritti.

Riguardo alla musica strettamente strumentale, ancora più emarginata nel
Medioevo «scritto», e legata specialmente alle danze, e quindi a repertori tipica-
mente giullareschi, le fonti medioevali, giunte sino a noi, sono sostanzialmente
le seguenti: Oxford, Bodleian Library, Douce 139; London, British Library,
Harley 978, di origini inglesi, del secolo XIII, in una grafia musicale di tipo
modale-mensurale; Paris, Bibl. Nat., frç. 844 (Chansonnier du Roi), tra l’altro
con estampies, dances royales; London, British Library, Add. 29987, sec. XIV,
risalente all’ars nova italiana, con danze quali stampita, saltarello, rotta14. Per la
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13 Per i manoscritti provenzali, cfr. Elisabeth Aubrey, The Music of the Troubadours, Indiana
University Press, Bloomington and Indianapolis, 1996 [First reissuded in paperback in 2000], p. xiii
dell’introduzione, con Sigla and abbreviations delle principali 13 fonti codicologiche. 

14 Cfr. Gustave Reese, La musica nel Medioevo, trad. ital. Firenze, Sansoni, 1980 [la prima ivi 1960;
titolo originale dell’opera Music in the Middle Ages. With an introduction on the Music of Ancient Times,
New York 1940], pp. 139, 298, 447, 460, 482, 521, 536; Giulio Cattin, La monodia nel Medioevo, in Storia
della Musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, prima ed. 1979, nuova ed. ampliata,
riveduta e corretta ivi 1991, p. 186. Di particolare rilievo è il ms. frç. 844, in relazione ai trovieri, trova-
tori e ai giullari, cfr. Aubrey, The Music, pp. 39-43 e passim. Per la scritturazione del codice (noto come
W, o anche come ms. «trouvère» M), che assembla due compendia, fascicolati in quaternioni (rispettiva-



poesia in musica dei giullari, oltre alle fonti provenzali, in lingua d’oc, e fran-
cesi, in lingua d’oil, rispettivamente dei trovatori e trovieri, va inoltre rimarcata
l’importanza di un unicum lusitano, ossia la Pergamena Vindel, attualmente alla
Pierpont Morgan Library, di New York (conservata con la segnatura M 979),
comprendente 7 Cantigas d’amigo, del jogral portoghese Martin Codax, forse
del terzo quarto del secolo XIII15.

Un caso a sé stante è rappresentato dai Carmina Burana, già dell’abbazia di
Benediktbeuren, codice attualmente a Münich, Staatsbibl., Clm. 46660, in nota-
zione musicale adiastematica, in campo aperto (e quindi con le melodie non
ricostruibili, senza la collazione di altri testimonia muniti di righi musicali)16,
manoscritto attribuito ai «goliardi», ovvero agli scholares, spesso clerici vagantes
(ma del repertorio oggi si rivaluta fortemente una estrazione soprattutto monas-
tica17); di fatto, il codice Buranus è latore di intonazioni divulgate, e/o com-
poste, anche dai giullari. A questo proposito, risulta sintomatico il pronuncia-
mento del papa Bonifacio VIII, che esclude dai privilegi ecclesiastici: «clericos
joculatores seu goliardos aut bufones», ritenuti dediti a gozzoviglie e a vita
disordinata18.

***

La multiforme facies dei giullari è icasticamente, tratteggiata dal Faral, che
sintetizziamo in traduzione: 

Che cos’è un giullare? (…). Supponiamo, in effetti, che noi rispondessimo:
«Un giullare è un essere molteplice: è un musico, un poeta, un attore, un saltim-
banco; una specie d’“intendente” ai piaceri presso le corti di principi e re; è un
vagabondo che erra nelle strade, e offre spettacoli nei villaggi. E’ il suonatore di
viella che intona le chansons de geste durante le tappe dei pellegrini; è il ciarla-
tano che diverte la folla ai crocevia; è l’autore e l’ attore dei “jeux” che si recita-
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mente costituiti da un florilegio di canzoni e mottetti, e da un libellus con 60 canzoni attribuite a Thibaut
de Champagne, re di Navarra, appunto il «Chansonnier du roi») è stato proposto come terminus a quo
il 1254, e terminus ad quem il 1280; cfr., ibidem, p, 40. Dal punto di vista storico-musicale è un raro
«spaccato» dei repertori circolanti in ambito giullaresco, soprattutto per brani strumentali quali le estam-
pies.

15 Cfr. O som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-
XIV), por Manuel Pedro Ferreira, prefácio de Celso Ferreira da Cunha, Unisys, Imprensa Nacional – Casa
da Moeda, Lisboa, 1986.

16 Cfr. Giacomo Baroffio Dahnk, Tradizione musicale e fortuna dei «Carmina Burana», in Carmina
Burana, Canti morali e satirici, introduzione, traduzione e note di Edoardo Bianchini, volume primo, tes-
to latino e altotedesco a fronte, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2003, pp. 1163-1186, a cui si riman-
da anche per le indicazioni bibliografiche delle principali edizioni del codice Buranus (pp. 163-180).

17 E’ ridimensionato «il mito romantico di un’origine goliardica del codice». Cfr. Baroffio Dahnk,
Tradizione musicale, p. 1166, nota 4. 

18 Sulla questione dei rapporti tra goliardi e giullari, cfr. Faral, Les jongleurs, pp. 32-43: Menéndez
Pidal, Poesía juglaresca, pp. 28-31.



no nei giorni di festa all’uscita delle chiese (…); è l’affabulatore, e il cantante che
rallegra i festini, le nozze e le veglie; è il cavallerizzo che volteggia sui cavalli,
l’acrobata che danza sulle mani, che gioca coi coltelli, che attraversa i cerchi in
corsa, che mangia il fuoco, che si disarticola; è il giocoliere delle parate cantate
e mimate; il buffone che smorfieggia e dice castronerie; ecco, il giullare è tutto
questo, e altre cose ancora». Bene, quando anche noi avessimo fornito questa
lunga definizione, non avremmo ancora detto tutto. (...). Ci guarderemo bene dal
fornire una definizione del giullare; piuttosto ne adotteremo una, ma solamente
a titolo provvisorio (…) e diremo quindi che noi consideriamo come dei giullari
tutti coloro che fanno professione di divertire gli uomini»19.

Dal canto suo, così si pronuncia Menéndez Pidal: 

Los juglares eran difundidores de toda obra poética, los que con su canto la
divulgaban mucho más eficazmente que los copistas de manuscritos; eran tam-
bién divulgadores de cantos noticieros sobre sucesos actuales, y «referendarios»
(referidores) de historias antiguas acreditadas; eran como portadores de mensajes
versificados o prosísticos, un poderoso órgano de propaganda política; en fin
eran «editores y periodistas ambulantes», agentes de toda clase de publicidad20.

E aggiunge: «Así, arreglaremos la definición [ovvero: quella proposta dal
Faral] diciendo que juglares eran todos los que se ganaban la vida actuando
ante un público para recrearle con la música, o con la literatura, o con charla-
tanería, o con juegos de manos, de acrobatismo, de mímica, etc. Los juglares
tienen por oficio alegrar a la gente: illorum officium tribuit lætitiam, dice en
sus Leges Palatinæ el rei Jaime II de Mallorca»21.

§ 2. SPIGOLATURE DI VITA GIULLARESCA22

In Francia, a proposito della «vocazione» all’arte dell’intrattenimento, era van-
tata la capacità giullaresca di «trop bien genz solacier» (divertire brillantemente
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19 Faral, Les jongleurs, pp. 1 e s. (il corsivo, adottato nella definizione dei giullari, «à titre provisoi-
re», è dello stesso autore: «nous considérons comme des jongleurs tous ceux qui faisaient profession de
divertir les hommes»). Il carattere volutamente aperto di questa introduzione, è stato contestato, forse
troppo duramente, dal Pidal, che attribuisce al Faral la concezione dei giullari come un personale «indi-
ferenciado» (Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 37). In realtà, pur con tutti suoi limiti (tra cui la dif-
ficoltà di rintracciare alcune citate fonti, e piccoli problemi di datazione, come quello indicato nella nota
27), la trattazione di Les jongleurs è ben più articolata. 

20 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. v del Prólogo.
21 Cfr. ibidem, p. 3 (il corsivo è dell’autore).
22 Il presente § 2 si basa su una sintesi divulgativa, pubblicata in Giampaolo Mele, Juglares. Música

y arte de vivir en la Edad Media, in «Goldberg. Revista de Música antigua», 29 (2004), pp. 58-66. I dati
storici erano tratti da Menéndez Pidal, Poesía juglaresca (in particolare, pp. 4 e s., 81-98, 108 308 e s.);
Giampaolo Mele. I cantori della cappella di Giovanni I il Cacciatore, re d’Aragona (anni 1379-1396), in
«Anuario Musical», C. S. I. C., 41 (1986), pp. 63-104. Per il menestrello nel castello di Bonaria a Cagliari,



la gente). Gli stessi giullari si attribuivano nomi giocosi, quali Alegret, diffuso in
Provenza, o Alegre e Saborejo nella penisola iberica; e tra le donne Graciosa, e
Preciosa. Spesso assumevano il nome degli strumenti in cui erano specializzati
(di solito, ma non sempre, ne suonavano più di uno). Si incontra allora un
Cítola alla corte del re Alfonso I il Saggio, e un Cornamusa (alias Ramón
Martín) a Lérida dal 1357. Non mancavano nomi burleschi: «Ystriones sibi
nomina jocosa ponunt» («I giullari si attribuiscono nomi scherzosi»), quali in
Italia, Malanotte («Notte Cattiva»), o Maldicorpo («Male di Intestino»). I loro abiti
«da lavoro» erano sgargianti. I ministrers, strumentisti eredi dell’antica tradizione
giullaresca, presso la corte di Giovanni I d’Aragona (1387-1396) vestivano una
livrea di panno bianco, con un distintivo di argento. I cinque giullari presso
Carlo il Nobile di Navarra (1387-1425) indossavano indumenti di panno verde
di Bristol. Invece, i «ministriles» che allietavano a Jaén il Condestable Miguel
Lucas (1461) vestivano abiti di velluto azzurro. Giovanni I, non a caso chiama-
to anche il Musico, oltre che il Cacciatore, è stato uno dei più grandi mecenati
del Medio Evo, ospitando nella sua prestigiosa corte una folta schiera di giulla-
ri, di ministrers, insieme a raffinati cantori di polifonia. Sin da bambino, dispo-
neva della giullaressa Caterina ed egli stesso aveva una cornamusa ornata con
gli stemmi reali. Le schiere di strumentisti e di giullari giungevano alla corte
aragonese dalle principali nazioni d’Europa: Francia, Italia, Inghilterra, Scozia,
Portogallo, Boemia. Questi musicisti si incontravano per aggiornarsi in fiere, che
si svolgevano soprattutto nelle Fiandre, in Quaresima, quando non potevano
esercitare il loro mestiere (come le prostitute). Lo scambio di esperienze inter-
nazionali era intensissimo. Scrive Giovanni il Musico, re d’Aragona, al marche-
se di Villana: «I nostri strumentisti hanno insegnato per nostro ordine sei nuove
canzoni ai vostri. E quando gli strumentisti nostri, che si recano ora alle scuo-
le, saranno rientrati, inviateci i vostri, affinché ne insegnino altrettante ai nostri».
Nella corte del re Musico figurava ogni sorta di strumento musicale del tempo,
sia della categoria detta «alta», come bombarda, tromba, clarinetto, añafil, flauto,
insieme a vari tipi di tamburi, che quelli chiamati «bassi», a corda, quali arpa,
viola, chitarra, liuto, salterio. Nelle Ordinanze di Corte, del padre di Giovanni I
d’Aragona, Pietro IV il Cerimonioso, del 1344, sono previsti 4 giullari: 2 per
suonare la tromba, uno il timpano, l’altro la trombetta. Talvolta i giullari segui-
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cfr. id., La musica catalana nella Sardegna medievale, in I Catalani in Sardegna, a cura di Jordi
Carbonell e Francesco Manconi, Cinisello Balsamo (Milano) 1984, pp. 187-190 (= Els Catalans a
Sardenya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 187-190), col rimando alle fonti. Sui
cantori e i menestrelli presso la corte catalano-aragonese cfr. Higinio Anglés, Cantors und Minstrels in
Diensten der Könige von Katalonien-Aragonien im 14. Jahrhundert, in «Bericht uber den
Musikwissenschaftlichen Kongress in Basel vom 26 bis 29 September 1924», Leipzig, 1925, pp. 55-66 (=
Scripta Musicologica, cura et studio José López Calo, intr. di José M.ª Llorens, Roma 1975-1976, 3 voll.
[«Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 131»], II, N° 40, pp. 857-868). M.ª Carmen Gómez
Muntané, La música en la casa real catalano-aragonesa [1336-1432], Barcelona, Antoni Bosch, 1979, I. 



vano in guerra il proprio sovrano; è il caso del giullare Pino de Nello, presen-
te in Sardegna con le truppe aragonesi per conquistare l’isola, a Cagliari, pres-
so il castello di Bonaria nel 1324. 

§ 3. UNA CATEGORIA SOCIALE POLIMORFA

La funzione giullaresca muta non solo nel tempo e nello spazio, ma varia a
seconda del pubblico, dei fruitori, più o meno occasionali, ad esempio, il
pellegrino, il viandante, o interlocutori istituzionali, quali il nobile feudale nel
suo castello, e/o il signore nel proprio palazzotto inserito in un contesto urba-
no, insieme alle loro corti. E’ in questi luoghi, e tra queste componenti sociali
diverse, che si trasmette sempre più prepotentemente, a partire dal secolo XI,
con culmine nel secolo XIII –presso masse di analfabeti affamati, e/o in seno ad
oligarchie feudali, e poi tra pubblici borghesi più acculturati– un vivido baga-
glio di narrazioni epiche, bibliche, agiografiche, mitologiche, poesie di argo-
mento politico, religioso, polemico, amoroso, danze per le corti e le piazze, dif-
fondendo un «immaginario» collettivo, forgiato e sortito in buona parte dai
monasteri, e quindi dalla liturgia, per essere veicolati dai canti dei giullari, i
quali rielaboravano profondamente tradizioni preesistenti.

Sovrani, come i re di Aragona e di Castiglia, di Inghilterra e di Francia, cor-
ti nobiliari come quella dei Monferrato in Italia, ricorrevano ai giullari; rara-
mente questi ultimi venivano allontanati, per paura di un rilassamento dagli
affari di stato e di guerra; la General Estoria di Alfonso X, ricorda come nella
corte del re Darcón di Egitto non si riservava spazio ai giullari, mentre nel
romanzo mitologico di Alessandro, si vanta «Un yoglar de grant guisa, sabía
bien su mester / ombre bien razonado que sabía bien leer, / su viola taniendo
vieno al rey veer». Ma l’analfabetismo tra i giullari non era infrequente23.

Il veicolo della pubblicità, rappresentato dalle prestazioni giullaresche era
comunque potentissimo; il cancelliere di Riccardo Cuor di Leone, intorno al
1190, commissionava versi di adulazione, e recò in terra inglese giullari di
Francia, per motivi di «propaganda» politica; lo stesso facevano i podestà italia-
ni, che ricorrevano non di rado alle lodi dei giullari24. 

Di fatto, regnava una sovrana confusione sulla funzione e la loro colloca-
zione sociale. Un episodio duecentesco è particolarmente paradigmatico, riguar-
do alla nomenclatura giullaresca, vista da uno stesso giullare, e attraverso gli
occhi della società del suo tempo. Si tratta della succitata Suplicatio; venne
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23 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 54, note 2 e 3.
24 Cfr. ibidem, pp. 56 e s. 



avanzata alla fine del terzo quarto del Duecento dal giullare/trovatore proven-
zale Guiraut Riquier al sovrano Alfonso X, re di León e di Castiglia (1252-1284). 

§ 4. I GIULLARI VISTI DA UN GIULLARE. LA SUPLICATIO DI GUIRAUT RIQUIER25

Nel 127426, il provenzale Guiraut Riquier inviò al sovrano Alfonso X il
Saggio, ispiratore delle Cantigas di Santa Maria, una Suplicatio in provenzale,
con l’intendimento di chiedere chiarimenti definitivi sul ruolo e la funzione dei
giullari, su cui imperava, a giudizio dello stesso giullare/trovatore, una deleteria
confusione sociale, anche riguardo alla loro stessa nomenclatura. 

La richiesta di Riquier, che aveva esordito presso la corte dei visconti di
Narbona, sua terra d’origine, esigeva, quindi, una serie di impellenti definizioni,
soprattutto di natura professionale; si cerca di affermare una precisa identità
sociale, sebbene sia evidente, in questo caso specifico, anche l’interesse sog-
gettivo, legato al conseguimento di benefici personali, da parte del singolo
Guiraut, che intende vendere con dignità la sua arte. Tutti i «giullari», secondo
l’autore della Suplicatio, venivano inclusi in modo indiscriminato dentro un
unico calderone, che includeva, tra gli altri, chi sapeva a mala pena strimpella-
re uno strumento, i saltimbanchi e gli ammaestratori di scimmie. In genere, in
quello scorcio del Medio Evo, seppure in fase di graduale evoluzione, tutte le
condizioni sociali erano provviste di una denominazione speciale («Toutes les
conditions sociales […] on été pourvues chacune d’une dénomination spécia-
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25 Cfr., per gli studi storico-musicali, Higini Anglés, Les melodies del trobador Guiraut Riquier, in
«Revista dels Estudis Universitaris Catalans», 11 (1926), pp. 1-78; Ulrich Mölk, Guiraut Riquier. Las
Cansos, Winter, Heidelberg, 1962.

26 Cfr. Faral, Les jongleurs, pp. 70-73 (fonti a p. 71, nota 1), colloca erroneamente la Suplicatió al
1272. Ma il suo incipit, nel Canzoniere R, c. 116v, non dà addito a fraintendimenti: «Aiso es supplicatio
que fe Guiraut Riquier al Rey de Castela per lo nom de joglars l’an [MCC]LXXIIII»: cfr. Emilio Vuolo, Per
il testo della Supplica di Guiraut Riquier ad Alfonso X, in «Studi Medievali», IX (1968), pp. 729-806 (p.
729, nota 1). Nonostante il titolo promettente, Josep Rafael Carreras i Bulbena, Idea del que foren musi-
calment els joglars, trobadors i ministrils en terres de parla provençal i catalana, Barcelona, Tip.
«L’Avenç», 1908, extret de la «Revista Musical Catalana» de l’«Orfeo Català», pp. 5-66, non è affidabile; a p.
5 e s., inizia il suo articolo (che include trascrizioni musicali prive di valore scientifico), proprio con la
supplica di Riquier, senza citare alcuna data. Sulla Supplica, cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, pp.
10-24; Anglés, Cantigas, III, pp. 123-125 (in particolare pp. 124 e s.;). Valeria Bertolucci Pizzorusso, La
Supplica di Guiraut Riquier e la risposta di Alfonso X di Castiglia, in «Studi mediolatini e volgari», XIV
(1966), pp. 10-135. Maricarmen Gómez Muntané, La Música Medieval en España, in «De Musica, 6»
(Colleción dirigida por Màrius Bernardó y Juan Luis Milán), Kassel, Reichenberger, 2000, pp. 177 e s.
Riguardo al Vuolo, Per il testo della Supplica, il suo saggio polemizza, a nostro giudizio fuori luogo, con
Menéndez Pidal, di cui peraltro, per sua asserzione, conosce solo la quinta edizione di Poesía juglares-
ca, ovvero una editio minor, stampata a Madrid nel 1962, Espansa Calpe, («Coleción Austral, 300»). Cfr.
Vuolo, Per il testo della Supplica, p. 729, nota 2. In conclusione dello stesso saggio, viene riportata l’e-
dizione della Bertolucci, con qualche menda (vedi ibidem, Suplicatio, pp. 792-802; Declaratio, pp. 802-
806), testo a cui anche noi ci atterremo.



le»27). Nulla, negli schemi codificati della società medioevale, faceva confondere
un chierico con un cavaliere, un borghese con un contadino. Dal canto suo,
ciascuna classe era divisa a sua volta in ulteriori categorie, designate con voca-
boli propri. Non altrettanto avveniva con la classe dei giullari. Il documento è,
in assoluto, tra i principali sulla storia dei giullari e la loro condizione nel Basso
Medioevo. E’ anche assai interessante per cogliere la visuale sociale di un giu-
llare, e la sua visione del mondo; per questo ci sembra opportuno una ampia
parafrasi. 

a) Gli ordini sociali secondo il giullare Guiraut Riquier

Nel «prologo» della Suplicatio, Riquier, giullare/trovatore, ricorda che poiché
Dio gli ha conferito buone capacità di «trobar» a detta dei competenti (Pus Dieu
m’a dat saber / et entedement ver / de trobar sertaments / a dig dels entendens)28,
deve impiegare tali talenti al servizio della ragione e della verità. Ricorda che il
sapere rende l’uomo ricco di amici e di potenza (Sabers fa hom ric / d’amicx e
de poder)29; è questa una captatio benevolentiae tipicamente giullaresca, rivolta
nella fattispecie al sovrano Alfonso di Castiglia, e lo supplica (E comens suppli-
can / humilmen merceyan / vos, reys, senher onratz, / car sofrir m’o denhatz /
francx reis noble n’Anfos)30.

Guiraut ricorda che la gente vive in maniere diverse, e che i capaci amano
migliorare continuamente le proprie condizioni (vos sabetz que la gens / vivon
diversament / el mon, e que totz jorns / es als valens sojorns / totz lurs faitz mel-
hurar)31. Si osserva che sono bene ordinate le classi sociali più rilevanti del
«mondo»: chierici e cavalieri, borghesi e mercanti, artigiani e contadini. E per
ciascuna di queste classi sono stabiliti, a seconda dei casi, nomi generali e nomi
speciali (A cascu establitz / es, segon esser, noms / e diverses cognoms)32.

Le categorie sociali sono quindi costituite innanzitutto dai chierici, segue poi
quella dei cavalieri e inoltre più in basso, quella dei borghesi, degli artigiani, e
ultimi i contadini, i quali nonostante siano sottoposti agli altri, recano a tutti
grande utilità lavorando la terra; infatti, se non fosse lavorata, questa non sorti-
rebbe gran frutto, e la gente non potrebbe durare a lungo, senza mangiare (De
la gens las premeiras / sun clerc, pueis cavalier, / borze e mercadier, / e menes-
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27 Cfr. Faral, Les jongleurs , p. 71. 
28 Cfr. Suplicatio, vv. 1-4.
29 Cfr. ibidem, vv. 11-15.
30 Cfr. ibidem, vv. 95-99.
31 Cfr. ibidem, vv. 109-113.
32 Cfr. ibidem, vv. 132-134. 



tral aprop, / e paies que fan trop / valen secors a totz, / si ben son al dessotz,/ la
terra laboran: / car frug no fera gran, / si no fos laborada, / ni non agran dura-
da / las gens niens de manjar)33.

Il giullare appare sinceramente grato a favore della condizione dei contadi-
ni, relegati nell’ultimo gradini della società, ma autentici motori della vita socia-
le, grazie ai frutti che cavano dalla terra. Non è da escludersi che il giullare, nel
suo lungo girovagare da Narbona alle terre del sovrano di Castiglia, in qualche
momento di difficoltà alimentare, abbia potuto sperimentare la concreta gene-
rosità «in natura»di qualche contadino, magari dietro una performance artistica. 

Segue, nella Suplicatio un catalogo sociale più dettagliato. Inizia con coloro
che governano spirtitualmente, i chierici: nome assegnato a tutti gli uomini di
chiesa in generale, ma a cui competono anche titoli specifici, secondo gli ordini
e i gradi (Clergue: aquest noms es / datz a totz generals, / pero d’especïal / n’a ja
a’autres entre·ls)34. E vengono quindi elencati, distinguendo clero regolare da
quello diocesano: frati sono coloro i quali vivono in clausura (Fraire son li claus-
trier)35. Poi esiste il diacono, il prete, l’elemosiniere, l’arciprete, l’arcidiacono, il
prevosto (diaque, preire, / almornier, archipreire, ardïaque, prebost)36, e poi l’a-
bate e il vescovo, e sopra gli arcivescovi e i cardinali un gran re: l’Apostolo [il
Papa], sopra il quale in questo mondo non c’è nessuno, al di fuori di Dio (e abat
e avesque / e sobre·ls arsivesque / e cardenal gran re. Apostolis es que / sobr’el non
es mas Dieus / en aquest mon)37. La posizione agiata degli ecclesiastici era ambita
da certi giullari e/o strumentisti, che non esitarono, seppure con insucesso, per-
sino di accettare, interessosamente, la tonsura, come abbiamo visto38.

Anche i cavalieri, secondo Giraut, rivestono titoli specifici secono il grado:
visconti, marchesi, duchi, conti, re, imperatori, e ciascuno ha piacere di essere
chiamato così, pur restando sempre, e pienamente, cavaliere; si può chiamare
cavaliere nobilissimo anche un re (Vescomte, marques son / duc, comte, per lo
mon, / rei et emperador: / a cascu ha sabor / que hom l’apel aisi. (…) C’un rey
pot hom nomnar / pernoble cavalier)39.

Su questo ordine sociale, il potere politico e militare, il giullare è privo di qual-
siasi nota critica o ironica, anzi riconosce che le sue fondamenta sono strutturate
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33 Cfr. ibidem, vv. 160-171.
34 Cfr. ibidem, vv. 176-179.
35 Cfr. ibidem, v. 204.
36 Cfr. ibidem, vv. vv. 207-209.
37 Cfr. ibidem, vv. 215-220.
38 Cfr. supra, nota 10.
39 Cfr. Suplicatio, vv. 258-263; 276-277.



con senno, tanto che non necessita alcun miglioramento (Mas entre·ls de premier
/ s’aordenet ab sen, / si que melhuramen / non cal c’om y aponga)40. Siamo ben
lontani dalla visione di un giullare sempre controcorrente, contrario «romantica-
mente» all’ordine precostituito; il canto del giullare è quasi sempre legato al pote-
re che lo ripaga, o anche semplicemente lo sfama, o lo rifornisce di un ronzino.
Quando il giullare canta «controcorrente», di solito, è perché spinto da committenti
interessati politicamente, o per vendetta contro qualche signore taccagno. 

Riquier opera inoltre una distinzione tra borghesi e mercanti. I borghesi non
hanno denominazioni distinte (mas que son apelat / borzes tan solamen)41, sono
privi di gerarchie distinte, anche se uno è più ricco dell’altro; sono semplice-
mente coloro i quali abitano nelle piazze. Possono occuparsi di armi e di cac-
ce, devono dedicarsi a nobili imprese e all’amore (cortese), e vivere delle loro
rendite, senza altri affari o forme di commercio (et esser amoros / e vieure de lor
rendas / ses far autras fazendas / e ses mercadeyar)42. Dal canto loro, i mercan-
ti, presentano diverse varietà, ma sostanzialmente sono coloro che si occupano
solo di comprare e vendere (que tug son mercadier / silh que no fan mestier /
mas sol comprar e vendre)43; i più stimati sono i commercianti di stoffa, e que-
lli che viaggiano oltremare e in Francia in cerca di guadagno (aisi co son dra-
pier / tenen draps de paratje / e silh que fan viatje / otramar e en Fransa, / e van
per esperansa / de gazanh per lo mon)44. Tale categoria poteva rappresentare
per i giullari un’altra, nuova e potente committenza di poesie e canti.

Segue la categoria degli artigiani (menestiers), e ciascuno è nominato secondo
il proprio mestiere (mas especïalment / cascus per so que fa)45; infine, si parla dei
contadini (pages) che rappresentano il livello sociale più basso (que son pus bas-
sas gens)46. E’ questo, l’universo mondo medioevale in cui si deve arrabattare un
giullare, mutilo di una sua specifica identità sociale, e alla eterna ricerca di «spon-
sors» per i suoi canti, rappresentati soprattutto dai signori di corte. 

b) La nomea giullaresca

Finalmente, dopo ben 527 versi, considerati quasi una sorta di «arenga», pre-
messa tipica dello stile cancelleresco, Riquier si sofferma con una specie di
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40 Cfr. ibidem, vv. 310-313.
41 Cfr. ibidem, v. 249.
42 Cfr. ibidem, vv. 336-339. 
43 Cfr. ibidem, vv. 381-383.
44 Cfr. ibidem, vv. 390-394.
45 Cfr. ibidem, v. 457. 
46 Cfr. ibidem, v. 495. 



«narratio», sulla reputazione dei giullari coevi. E ricorda, rievocando i concetti
riportati nei passi precedenti, che siccome a seconda delle peculiari attività
sono diversamente denominati i contadini, gli artigiani, i mercanti («tralasciando
per il momento i borghesi»), nonché i cavalieri e chierici, così, per analogia
sarebbe conveniente disporre di nomi differenti anche nella categoria dei giu-
llari: non è giusto che i migliori fra essi non godano di una distinzione onorifi-
ca di nomi, come ce l’hanno di fatto (que fora covinem …[lacuna] de noms
entre joglars: / que non es benestare / car, entre·ls li melhor / non an de nom
honor / atressi com de fach)47.

Secondo Riquier, è deprecabile che siano considerati giullari gli strimpellato-
ri di qualche strumento musicale (si de calqu’estrumen / sap un pac)48, saltim-
banchi, presentatori di scimmie e marionette, e chi canta senza criterio e vil-
mente nelle piazze (o autre, ses razo / cantara per las plassas / vilmen)49, e si
dedicano alla taverna (pueys ira·s n’en tavernas)50. L’arte della giulleria venne
creata, da persone di senno e di sapere, per allietare i valorosi e sostenerli nella
via dell’onore (fon trobada per / de premier joglaria / per metre·ls bos en via /
d’alegrier e d’onor)51. Queste persone di valore godono a udire un valente suo-
natore (l’estrumen an sabor / d’auzir d’aquel que sap)52, e i valenti per questo
motivo, fin dal principio vollero avere presso di sé i giullari, come giustamente
ne hanno ancora tutti i grandi signori. Successivamente, giunsero i trovatori, per
narrare col canto i fatti gloriosi, per tessere gli elogi dei prodi, e incitare verso
nobili imprese (Pueis foron trobador / per bos faitz recontar / chantan e per
lauzar / los pros et enardir / en bos faitz)53.

Dopo questo nostalgico excursus, su quello che era stato, e dovrebbe esse-
re la giulleria (Aisi, a mon albir / comenset joglaria)54, Guiraut illustra la situa-
zione del suo tempo, e si lamenta che è emersa una genia di figure prive di
senso, inette e ignoranti (et es lonc temps avuda, / c’una gens s’es moguda / ses
sen e ses saber / de far, de dir plazer / e senes conoisensa)55, che si danno, sen-
za alcun diritto, a cantare, comporre, a suonare strumenti e ad altro, per il solo
scopo di elemosinare e facendo concorrenza (sleale) ai valenti. E una volta che
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47 Cfr. ibidem, vv. 555-561.
48 Cfr. ibidem, vv. 565-566.
49 Cfr. ibidem, vv. 570-572.
50 Cfr. ibidem, v. 576.
51 Cfr. ibidem, vv. 591-593.
52 Cfr. ibidem, vv. 594-595.
53 Cfr. ibidem, vv. 603-606.
54 Cfr. ibidem, vv. 613-614.
55 Cfr. ibidem, vv. 620-621.



l’arte della giulleria ha smarrito ogni sorta di onore, si rammarica che qualche
trovatore valente non lo abbia da tempo reclamato56.

Guiraut espone quindi la sua richiesta al re Saggio: egli è il solo in grado di
mettere fine a una ingrata situazione, gravida di confusioni. Secondo il giullare,
nessuno meglio di Alfonso X potrebbe risolvere il problema, poiché giulleria e
sapienza hanno sempre incontrato nel suo regno munifica protezione. Nessuno
capisce più nulla in materia di arte giullaresca; tutti i giullari recano il medesi-
mo nome. Ma se si specificasse, così come si fa con gli artigiani, e con gli altri
gruppi sociali, le cose diventerebbero chiare. E se al re dovesse sembrare fasti-
diosa una lunga enumerazione terminologica, Riquier si auspica che almeno
egli, operi a vantaggio di coloro che detengono veramente l’arte del poetare,
producendo opere degne e duratore, affinché essi non restino ancora confusi
tra i (pseudo) giullari. I (veri) giullari non essendo contraddistinti da un nome
specifico, ricevono un torto immeritato, sia perché frequentano luoghi nobili,
sia perché è stato lo stesso Dio che li ha voluti onorare con tali talenti, non ris-
contrabili in altri uomini. Infatti, se in tutte le altre attività può bastare una soli-
da dottrina, nessuno potrà mai giungere alla poesia se Dio non l’abbia indiriz-
zato. L’arte del poetare, racchiude un grande privilegio. E per questo,
dovrebbero essere onorati quelli che veramente la possiedono. Ma Guiraut,
afferma, sconsolato, di non vedere nulla di tutto ciò, anzi: chi è più sfrontato
ha maggiore fortuna nelle corti, e solo delle persone di valore non si ha il debi-
to riguardo. E per questo supplica il sovrano, affinché la sapienza sia giusta-
mente onorata, e trascelga un nome adatto per designare almeno i migliori giu-
llari. Persino tra gli stessi trovatori, non tutti meritano onore; Riquier si
preoccupa, parla e supplica solo a nome dei veri artisti, dotati di sapienza e di
senno; nella sua «conclusione», rivendica con forza solo il diritto di chi ha valo-
re, compresi i trovatori57.

Laddove non fosse stato esaudito da un tal grande signore, come il re
Saggio, Guiraut si sarebbe ritirato, abbandonando la giulleria, e constatando l’a-
marezza di un mondo, dove non è offerta alcuna possibilità di progredire per i
meritevoli. E comunque, in qualche modo, avrebbe pensato ad una alternativa
di vita (donc pessarai co viva / estiers en calque guisa)58; ribadendo così la
padronanza di un’antica arte, quella di saper sopravvivere. 
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56 Cfr. ibidem, vv. 640-644.
57 La parafrasi di questo capoverso riassume ibidem, vv. 674-863.
58 Cfr. ibidem, vv. 861-863.



c) Risposta del sovrano al giullare

Alfonso X di Castiglia non tarda ad inoltrare una risposta alla Suplicatio, tras-
critta nello stesso codice (Declaratio que·l senher rei n’Anfos de Castela fe, per la
suplicatio que Guirautz Riquier fe per lo nom de joglar, l’an MCCLXXVV)59, in 393
versi. Si tratta, con tutta probabilità, di un testo insufflato dallo stesso Riquier, e
bene accetto al sovrano, fatto che non desterebbe meraviglia, considerato che il
re Saggio era uso a partecipare, soprattutto in prima persona, ma anche indiret-
tamente, a stesure letterarie e musicali, come nel caso delle Cantigas. 

Il re, dopo avere sottolineato, la sua responsabilità di fronte alle situazioni
difficili, dichiara, nell’anno della natività 1275 fine giugno, nonostante l’assillo di
affari ben più gravi, di voler dare qualche indicazione sulla «questione giullares-
ca». Ricorda che Riquier ha dimostrato i sei «stati» sociali esistenti al mondo: chie-
rici e cavalieri, borghesi e mercanti, artigiani e contadini. Per loro, tutto è reso
chiaro da nomi speciali, mente per i giullari occorre qualche specificazione.
Infatti, esistono giullari frivoli, che non possono essere definiti tali, tanto vivono
vilmente; peraltro, ve ne sono altri che, per la loro onorata dottrina, dovrebbero
avere altro nome, a parte quello di giullare (autre nom, part joglars)60.

Il sovrano (o Guiraut?) propone quindi una breve disquisizione sulla termi-
nologia giullaresca. E afferma che tutti gli strumenti sono così denominati
secondo il vocabolo latino, instrumenta, da cui quindi deriverebbe il nome di
«giullari», ossia, istriones, «suonatori di strumenti», mentre i trovatori sono inven-
tores. Dal canto loro, tutti quelli che saltano su corde tese o su pietre in movi-
mento sono ioculatores, da cui è scaturito l’increscioso nome di «giullari», attri-
buito a coloro che vanno per le corti e per il mondo. Ma con quel nome sono
chiamati sia gli uni che gli altri, e ciò è cattiva usanza (et es mal costumat)61. 

Le cose, invece, secondo il monarca, sono bene ordinate in Spagna. Infatti,
i suonatori di strumenti sono denominati «joglars», gli imitatori «remendadores»,
i trovatori «segriers», in tutte le corti, mentre gli incapaci e indegni improvviasa-
tori vagabondi sono chiamati meritatamente «cazuros». In Provenza, però, sono
tutti denominati «giullari»; il fatto sembra una grave deficienza al re castigliano,
per una lingua che ha prodotto le più belle e degne canzoni62.

Il sovrano quindi si pronuncia solennemente: tutti gli indegni, coloro cioè
che vivono turpemente, conoscano o no il loro mestiere, non si devono pre-
sentare in alcuna corte di valore. Così come quelli che fanno saltare scimmie, o
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59 Cfr. Vuolo, Per il testo, p. 802.
60 Cfr. Suplicatio, vv. 1-95.
61 Cfr. ibidem, vv. 126-148.
62 Cfr. ibidem, vv. 162-197.



becchi, o cani, o che fanno i loro stupidi giochi di burattini, o che imitano
uccelli, o suonano strumenti o cantano col popolino per pochi soldi; questi non
devono avere neppure il nome di giullari; si chiamino piuttosto «bufos», come
in Italia gli individui che in certe corti si fingono pazzi, e non hano né vergog-
na di nulla, né interesse per il piacere di sani divertimenti. Ma chi sa compor-
tarsi piacevolmente e in maniera cortese, fra gente elevata, suonando strumen-
ti, raccontando novelle, o cantando componimenti altrui, o svolgendo altre
attività oneste e giocose, possono ben godere del nome di «joglar»63.

Alfonso X, sale quindi di registro, e dichiara che, riguardo a chi sa «trovare»
versi e melodie, è la stessa ragione che crea il termine: «trovatori», e devono
essere onorati molto di più dei giullari, per la loro arte e dottrina. Ma il re con-
tinua nelle sue distinzioni; ancora di più vanno onorevolmente distinti i miglio-
ri tra gli stessi trovatori: bisogna ancora distinguere tra coloro i quali uniscano
nella loro attività grande perizia e condotta esemplare, affinché siano modelli
per tutti nelle corti; e questi si possono, a buon diritto, chiamare «dottori in
poesia» (doctors de trobar)64.

In questo caso, è chiaro che, per Alfonso, le virtù tecniche, per essere al mas-
simo livello dei trovatori non bastano. Occorrerebbero, secondo il monarca, anche
caratteristiche morali. In conclusione, sentenzia, sottolineando la sua tipologia:
buffoni, sono quelli di vil mestiere e di più miserabile condotta; giullari, i validi
esecutori di composizioni di altri, e dal comportamento corretto e cortese; trova-
tori, gli autori di versi e musiche originali, e rispettabili da ogni punto di vista; dot-
tori di poesia, i massimi compositori, gli autentici maestri per arte e senno. Auspica
di essere seguito in questo ragionamento, poiché non è di sua competenza deci-
dere in tale materia nè sanzioni, o premi; si tratta solo di una mera proprietà di
linguaggio. E invoca quindi Dio, che può dirigere tutto al giusto fine. «Amen»65.

***

Riquier ha ottenuto con Alfonso X, almeno formalmente, il suo scopo per-
sonale e professionale; la sottolineatura della dignità di un antico mestiere,
dotato al suo interno di precise specializzazioni, e diversi livelli di valore e
conoscenza, con una sua propria ars, nel senso di una tecnica peculiare, esen-
te dall’eccessivo eclettismo, e persino baciata dal cielo. 

Egli intendeva professionalmente distinguersi rispetto a quel magma sociale
indefinito, e poco raccomandabile, a cui l’opinione pubblica normalmente ascrive-
va la figura del giullare, spesso considerato una sorta di scapestrato, anche grazie
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63 Cfr. ibidem, vv. 198- 234.
64 Cfr. ibidem, vv. 234-305.
65 Cfr. ibidem, vv. 323-394.



alla posizione culturale dei teorici e dei moralisti. Di fatto, l’intento di Riquier non
era solo morale, ma mirava a riconoscimenti concreti, materiali. Con la nomencla-
tura del sovrano casigliano, che distingue le tipologie dei poeti, degli strumentisti
e dei saltimbanchi, si ottiene un riconoscimento teorico, tanto prestigioso quanto
sterile; lo stesso Guiraut, di lì a poco, nel 1279, abbandonò la corte del Saggio,
dove con tutta probabilità le sue aspettative non erano state soddisfatte sul piano
pratico. La Suplicatio rispecchia comunque storicamente, meglio di tante altri fon-
ti, lo stato contraddittorio di una condizione, come quella dei giullari, intrisa tanto
di frustrazioni, quanto ricca di consapevolezza e orgoglio culturale.

La eterogenea realtà della tradizione giullaresca, di fatto, seguitò ancora a
sopravvivere per lungo tempo, almeno sino a buona parte del Trecento, sot-
traendosi, per sua stessa natura, agli imbrigliamenti professionali specialistici,
che giungeranno soprattutto con l’affinamento dei giullari nella padronanza di
un singolo strumento musicale, nel campo dell’arte della «menestrellía».
Occorrerà quindi aspettare l’imborghesimento del giullare/menestrello, il suo
definitivo e agognato radicamento in una corte, o in una istituzione cittadina,
per intravedere una categoria sociale con precisi diritti e doveri, come le altre
rispettate corporazioni. 

E’ il caso attestato dallo statuto della prima influente corporazione di giulla-
ri, innervata nel tessuto cittadino, e creatasi a Parigi, il 14 settembre 1321, gior-
no della festa di Santa Croce66. Mutatis mutandis, in Francia si verifica, a parti-
re dal secolo XIV, quello stesso processo che condurrà i trovatori di area
germanica, i Minnesänger (ossia i cantori dell’amore cortese, Minne) a trasfor-
marsi in Meistersänger, maestri di canto professionisti, inquadrati in corporazio-
ni cittadine munite di diritti e di privilegi universalmente riconosciuti, e che tro-
varono le loro principali espressioni istituzionali, prima grazie alle iniziative di
Heinrich von Messen (alias Frauenlob, morto nel 1318) a Magonza, e successi-
vamente a Norimberga, coi maestri cantori, immortalati da Richard Wagner
nell’opera Die Meistersinger von Nürnberg, rappresentata per la prima volta a
Monaco il 21 giugno 1868. Del resto, prodromi di associazioni di giullari, dalle
origini storicamente incerte, e anche avvolte dalla leggenda, si incontrano già
ad Arras nel 1194, e a Fécamp addirittura nella prima metà del secolo XI, dove
è attestata una fraternitas di joculatores67. Ma, per tutto l’arco di oltre trecento
anni, dalle prime testimonianze del secolo XI, sino al tramonto del Medio Evo,
a cavallo tra il secolo XIV e XV, il giullare, nonostante una sua travagliata evolu-
zione verso un ruolo sociale e artistico sempre meglio definito, resta un feno-
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66 Cfr. Faral, Les jongleurs, pp. 128-130.
67 Cfr. Faral, Les jongleurs, pp. 133-139 (Arras); 138 e s., nota 1 (Fécamp). Reese, La musica nel

Medioevo, p. 249, a proposito di Fécamp rimanda, senza citare documenti, «al tramonto del secolo X e
all’alba dell’XI». 



meno culturale in buona parte sfuggente, tanto emblematico della civiltà medie-
vale, quanto enigmatico.

§ 5. BREVE EXCURSUS SU ALCUNI «TIPI» DELLA TRADIZIONE GIULLARESCA

E I LORO STRUMENTI MUSICALI

La Suplicatio di Guiraut Riquier non è altro che la punta di un iceberg, il
culmine di una situazione secolare multiforme che risulta arduo inquadrare con
occhi moderni, nonostante fiumi bibliografici. I termini joculator e jocularis
appaiono già nel latino classico, in Cicerone68, e presso Firmico Materno69, ma
la loro accezione è discussa; nel contesto dei passi citati i vocaboli assumono
valore di aggettivo e, comunque, non designano di certo uno status sociale70.
L’etimologia di giullare (e di tutte le altre varianti circolanti nel Medio Evo) è
riconducibile al latino joculator («colui che gioca»), e appare relativamente tar-
di, in epoca merovingica, come vedremo. I giullari trovano come antecedenti
storici i succitati scurra, con gli histriones, i mimi, i thimelici, dell’età romana,
tanto deprecati dai padri della chiesa, e lo scôp germanico. 

Sulla prima menzione del vocabolo joculator nella documentazione altome-
dioevale Faral e Menéndez Pidal divergono. Il primo accampa l’anno 836,
appoggiandosi ad una testimonianza tratta dal Liber de dispensatione rerum
ecclesiasticarum (30), di Agoberto: «Satiat præterea et inebriat histriones, mimos
turpissimosque et vanissimos joculatores, cum pauperes Ecclesiæ fame discru-
ciati intereant»71. Dal canto suo, lo studioso iberico cita il Sermo ad regem, rivol-
to al giovane Clodoveo II (638-657), dove si esprime tutto il disprezzo per i giu-
llari, i quali debbono tacere nei contesti curiali: «Jocularis quis curiales sermones
habet ad loquendum? Ne libenter eum audias; et quando tu cum sapientibus
locutus fuerit... joculares taceant»72.

La denominazione joculator e il suo correlativo significato nei glossari
medioevali è stato oggetto di vari repertori lessicografici;73 va poi messa in con-
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68 Cfr. ad Atticum, IV, XVI-3.
69 Cfr. Mathesis, VIII, 22.
70 Cfr. Faral, Les jongleurs, pp. 2 e s., nota 3.
71 Cfr. Faral, Les jongleurs, p. 273.
72 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 6, nota 2. (ibidem, si informa che «sin recordar este tex-

to, Faral, pp. 17 e 273» rimanderebbe a «G. Paris, La littérat. fr., 1820, § 20«. Invero, nella p. 273 di Faral,
Les jongleurs, non è citato il Paris, bensì: «Migne, Patr. Lat., t. CIV, c. 249». Riguardo alla p. 17, il Faral
rinvia a «G. Paris, Manuel, p. 32»). 

73 Cfr., ad es., Du Cange (Charles du Fresne Sieur Du Cange), Glossarium mediæ et infimæ latinitatis,
(…) auctum a monachis ordinis s. Benedicti cum supplementis integris D. P. Carpenterii (...), Unveränderter
Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, 1954, ad vocem «Joculari», «Joculator», IV, p. 422. 



to la nomenclatura circolante nel Medio Evo sotto forme linguistiche, e varianti
fonetiche, assai eterogenee, riguardanti personaggi e funzioni disparate, non
certo coincidenti74. Di certo, la dicitura «giullare»< lat. joculator, nelle sue varie
forme volgari, non è comune prima dell’anno Mille, come si potrebbe ritenere.
Ad esempio per la penisola iberica, le prime attestazioni sarebbero della metà
del secolo XI («las primeras menciones del nuevo nombre solo aparecen en
1047 y 1062, en Nájera y en Huesca75»).

***

Un tentativo di delineare uno schema sommario, sull’ evoluzione dell’arte
della giulleria, è stato proposto anche dallo storico dell’arte Arnold Hauser,
secondo il quale, «il loro albero genealogico presenta all’incirca questo aspetto»76: 
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74 Sempre da consultare, i principali repertori e lessici musicologici internazionali quali il tedesco
MGG, l’inglese Grove, e l’italiano DEUMM (nelle singole trattazioni ad vocem,). Oltre a varianti assai varie-
gate, ricordiamo che il termine in Germania da Gengler diventa Gaukler, poi Spielman, dove Spiel è
appunto «gioco»; in fiammingo si ha Gokelaer. Ma esistevano anche in Svezia gli Spelmän, in Norvegia lo
Spillemaend, in Finlandia lo Speelmanni, in Lituania lo Szpielmonas, nei Paesi cechi lo spilman, e in
Russia lo smorok. Cfr. DEUMM, Lessico, «Giullare» (ad vocem, a cura di Gianfranco Vinay), II, pp. 375 e s. 

75 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, pp. 6 e s. Purtroppo, in questo caso l’insigne studioso non
accampa documenti.

76 Cfr. Arnold Hauser, Storia sociale dell’ arte [trad. italiana di Sozialgeschichte der Kunst und
Literatur, 2 Bände, C. H. Beck Verlag, München, 1953], Torino, Einaudi, 1956, p. 254. E’ sintomatico, dal
punto di vista storiografico, il titolo del capitolo in cui sono diffusamente trattati i giullari: Il romanticis-
mo romanzo e cavalleresco (pp. 219-254).

tradizione classica

Epoca franca skôp mimo

Epoca romanico- monaco-poeta giullare-vagabondo
feudale

Epoca gotico- clericus vagans trovatore giullare cortese e 
cavalleresca popolare

Tardo Medioevo menestrello



Lo schema, è discutibile, anche dal punto di vista della periodizzazione, seb-
bene risponda ad una più che comprensibile esigenza di tipo storico-prope-
deutico, non esente peraltro da meccanicismo storiografico. Appare, ad esem-
pio, di collocazione «ardita», in questo schema, la indicazione del
«monaco-poeta» che comunque, di certo influenzò le tecniche di versificazione
e di composizione melodica utilizzate dai giullari; basti pensare all’influsso di
forme musicali liturgiche quali le sequenze e l’innografia nella lirica romanza,
su composizioni come il lai e la cansó, largamente maneggiate dai giullari. 

Dal punto di vista storiografico, la questione della giulleria è strettamente
connessa con le origini stesse della poesia in epoca romanza, a partire dalle
chansons de geste. E’ un campo nel quale si sono addentrati, con profondi stu-
di, tuttora in corso, diverse scuole filologiche, sempre, giocoforza, strettamente
a contatto con la problematica della componente musicale, sostanzialmente
smarrita, a parte gocce minime, nel mare magnum delle tradizioni orali, e che
vanno inquadrate senza scordare gli apporti più complessi77.

***

La classificazione dei giullari, alla luce delle considerazioni che abbiamo
esposto, anche riguardo alla vox viva, e alla vox mortua delle fonti, non è
impresa storiograficamente facile. Eppure, nel Medioevo, le distinzioni esisteva-
no. Sintomatico è il fatto che in un formulario epistolario, opera del toscano
Boncompagno da Signa, verso il 1218, sono presenti indicazioni cancelleresche
per raccomandare un giullare, o una giullaressa, o uno strumentista «specializ-
zato». Tra questi, si notino i modelli epistolari per il «De violatore» (...). «De lira-
tore vel symphonatore» (...). «De zitharedo» (...). «De arpatore vel rotatore» (...).
«De saltatore» (...). «De illo qui scit volucrum esprimere cantilena et voces asini-
nas» (...). «De ceco mirabili» (...). «De litteris generalibus pro quolibet joculatore
ac joculatrice»78.
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77 Cfr. Viscardi, Le Origini, «La tradizione giullaresca nella nozione romantico-positivista e secondo le
indicazioni della documentazione autentica», pp. 625-662. «In realtà, documentato è solo il fatto che le
canzoni di gesta nei secoli XI ex. e XII sono elementi essenziali del repertorio dei giullari che, in quei
secoli, sono effettivamente –quando non siano suonatori o cantori, prestigiatori o saltimbanchi, giocolie-
ri o buffoni– conteors e chanteors di gestes e aventures». Cfr. ibidem, p. 629. Faral non avrebbe «rileva-
to che le testimonianze raccolte si devono assolutamente ordinare in due gruppi nettamente distinti, che
offrono indicazioni assolutamente diverse; da una parte le testimonianze antiche dei secoli IX-X, dall’altra
quelle dei secoli XII-XIII; e che solo queste ultime indicano i giullari come conteors di gestes (o di favo-
le, o di vite i santi), oltre che come cantori o suonatori di vari strumenti, o ballerini prestigiatori o
ammaestratori di orsi e leoni» (seguono le fonti, ibidem, pp. 629 e s.). «Senza dubbio giullaresca la let-
teratura delle canzoni di gesta dei secc. XII-XIII; gratuita e anzi smentita dalle imperiose indicazioni delle
fonti la proposizione che nell’ambiente giullaresco quella letteratura abbia avuto origine». Cfr. ibidem, p.
630 (vedi anche pp. 756 e s.: «è illegittimo il postulato della composizione e trasmissione delle canzoni
di gesta nella tradizione solo orale e menmonica»). 

78 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 38, nota 1.



Una distinzione, nella penisola iberica, si incontra tra i giullari di «bocca e di
plettro», citati nella Crónica General del 1344, distinti tra giullari appunto de
boca e di peñolas.79 Sarebbero stati tra i principali, divisi tra «cantores y meros
tañedores»80. Assai arduo risulta interpretare con esattezza che cosa fosse con-
cretamente il giullare «di bocca»; di certo, è interessante una ordinanza reale
francese del 1395, la quale proibisce agli autori di canzoni e a «tous autres
ménestriers de bouche et recordeurs de ditz» di occuparsi del Papa, dei Re e
dei Signori di Francia. In questi casi, si può postulare il ruolo di non solo meri
esecutori, bensì anche, eventualmente, di autori. E’ il caso del maiorchino
Jacme Fluviá, chiamato in taluni casi «juglar de boca», in un documento del
1382 di Pietro IV il Cerimonioso, ma anche «trobador de dances» nel 1373, o
semplicemente «trobador» nel 136081. Di certo, la distinzione tra giullare e giu-
llare, variava soprattutto a seconda della loro specializzazione musicale, anche
prima che fosse il loro tratto più caratterizzante, all’epoca dei menestrelli. I suo-
natori di viella, i «violeros» appartenevano ad una élite, vantati in diversi «poe-
mas de clerecía»82. Uno dei passi letterari più icastici, in cui brillano le capacità
virstuosistiche delle viole, è rappresentato dal Libro de Apolonio, databile alla
metà del Duecento, dove la principessa Luciana viene raffigurata mentre suona
divinamente la «vihuela»83.

L’asino, reso «giullare degli animali» dall’Arcipreste de Hita, non suonava
altro strumento che l’ «atambor», paragonabile allo stridente «rebuzno» (raglio).
In questo caso, il libro di Buen Amor, riecheggia il disprezzo che i giullari di
musica più raffinata nutrivano nei confronti dei «tamboreros»84.

Tra i più grandi affreschi letterari sui giullari e i loro strumenti, spicca il
Libro de Alexandre (metà del secolo XIII), dove si descrive la entrata del con-
quistatore a Babilonia, con grande sfarzo di strumenti e giullari: «El pleyto de
joglares eran fiera riota / avie y simfonía, farpa, giga e rota, / albogues e sal-
terio, çitola que mas trota,/ guitarra e viola que las coytas embota»85.

Nel secolo successivo, nel Poema de Alfonso XI (1348), che rievoca la inco-
ronazione del sovrano (1332) si narra un altro sontuoso dispiego di giullari e
strumenti musicali nel monastero di Las Huelgas di Burgos; tra l’altro, si ricor-
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79 Cfr. ibidem, p. 39. 
80 Cfr. ibidem, p. 40.
81 Cfr. ibidem, p. 39 e nota 5.
82 Cfr. ibidem, pp. 40-42 (in particolare p. 40, nota 5).
83 Cfr. ibidem, p. 41.
84 Cfr. ibidem, p. 44.
85 Cfr. ibidem, p. 46 (il corsivo è dell’autore).



da: «El laud ivan tañiendo, / estromento falaguero, / la viuela tañiendo / el
rabé con el salterio (…)»86.

All’Arcipreste de Hita, nel 1330, dobbiamo la descrizione dell’accoglimento
sfarzoso di «Don Amor», in una cornice di straordinario valore documentario per
l’apparato di strumenti musicali dispiegato. Nel descrivere «cómo clerigos e legos
e flayres e monjas e dueñas e joglares salieron a recebir a Don Amor», il poeta
«concierta la más gozosa algazara juglaresca que han escuchado las gentes».
Vengono menzionati strumenti musicali nella descrizione della scena solenne:
«salen los atambores, allí sale gritando la guitarra morisca (…), / la guitarra
latina con estos se aprisca; / el rabé gritador con la su alta nota / (...) el salte-
rio con ellos más altos que la Mota / la viuela de peñola con estos aí sota»87.

Il 3 aprile del 1328 è una data assai interessante per la documentazione giulla-
resca. Infatti, il cronista Ramón Muntaner, assistette in tale data alle feste della in
coronazione dell’infante Alfonso a Saragozza, antica capitale del regno. Il concor-
so dei giullari fu imponente, alcune centinaia. Sappiamo anche che l’infante Pietro,
futuro Pietro IV il Cerimonioso, compose e attuò della dansas nonché un sirven-
tese sui simboli della Corona, che fu intonato ad alta voce dal giullare Remasset88.

***

Ma è soprattutto nelle Cantigas di Santa Maria che si esalta, nella magnifi-
cenza delle miniature, il ricco «armamentario» musicale giullaresco del
Duecento, con 44 raffigurazioni, tra cui spiccano quelle delle Cantigas «de loor».
Il codice più sfarzoso, l’escurialense E, abbraccia sia la tradizione occidentale
cristiana strumentale che quella (ancorché in maniera assai più circoscritta)
ebrea ed islamica. Gli strumenti sono effigiati, di solito, in coppia. Ad esempio,
N° 10: viola d’arco / chitarra latina; N° 20: viola d’arco / chitarra «morisca»; N°
30: 2 liuti di foggia orientale; N° 40: due salteri triangolari (arpa-salterio); N° 50:
due salteri di tipo trapezoidale (qânûn); N° 60: 2 launeddas; N° 70: 2 salteri in
forma di «ala». Tuttora, va sempre sottolineata prudenza sulla identificazione di
certi strumenti, e soprattutto nella loro applicazione musicale nelle interpreta-
zioni esecutive «moderne». La letteratura scientifica sulle miniature delle
Cantigas è ormai ingente89.
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86 Cfr. ibidem, pp. 46 e s., note 4 e 1 (il corsivo è dell’autore).
87 Cfr. ibidem, p. 47 (il corsivo è dell’autore),
88 Cfr. ibidem, p. 193.
89 Cfr. i riferimenti in Giampaolo Mele, Le launeddas e la miniatura della carta 79v del manoscritto

escurialense b.I.2 delle «Cantigas de Santa María», in Launeddas, a cura di Giampaolo Lallai, AM&D-ISRE,
Cagliari, 1997, pp. 242-249; Gómez Muntané, La Música Medieval en España, pp. 217 e s. (nelle pp. 206-
212 una collazione degli strumenti musicali presenti nelle Cantigas, codice E, nel Libro de Buen Amor e
in Una coronación de Nuestra Señora, di Fernán Ruiz). 



Di certo, la corte del re Saggio svettò su tutte quelle del Duecento per muni-
ficenza e mecenatismo; era «tan rica en poetas y músicos (…) donde alternaban
trovadores provenzales y gallegos, juglares de Castilla y otros venidos de los dife-
rentes países hispánicos y europeos»90. La stessa, altrettanto rigogliosa prolifera-
zione di musici (cantori, strumentisti), come abbiamo più volte ricordato, si
incontrerà soprattutto nell Trecento presso i sovrani della Corona d’Aragona, spe-
cialmente all’epoca del succitato Giovanni I Cacciatore, o il Musico (1387-1396)91.

§ 6. LE GIULLARESSE

Le giullaresse costituivano una categoria professionale e sociale altrettanto
variegata nel panorama giullaresco internazionale, e meriterebbero una trattazio-
ne a sé stante; in questa sede diamo solo un fugace cenno. Nella penisola ibe-
rica, nel Basso Medioevo, erano sia cristiane che ebree e mussulmane, così
come i loro colleghi maschi. Menéndez Pidal dichiara (con un «sin duda» forse
discutibile) che le giullaresse deriverebbero da quelle danzatrici che rallegravano
le feste in epoca romana, le «puellae gaditanae», le fanciulle di Cadice, richiama-
te nella poesia di Marziale e di Giovenale92. Un tipo speciale di giullaressa era la
soldadera, ossia, per analogia col soldato, «colei che vive della paga, del soldo
quotidiano», offrendo le sue prestazioni in pubblico, normalmente come «donna
di spettacolo», nelle sua accezione più varia, e di sicuro non sempre di valore
osceno. Il suo mestiere non può essere accomunato a quello delle meretrici,
anche se talvolta si intravede un contesto di «vendita» del corpo, attestata ad
esempio nel libro di Apolonio, 396, dove un uomo «signore» di soldaderas, com-
pra Tarsiana, per recarla alla mancebía, sebbene poi, lo stesso personaggio
appaia nel mercato a suonare «por soldada» la viola (Apolonio, 426)93.
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90 In Anglés, La música de las Cantigas, , p. 126. Si nota: «En las miniaturas del Códice princeps de
las Cantigas de Santa María y en el Libro de ajedrez, tiene la musicología moderna la más preciosas
fuentes para el estudio de los instrumentos medievales usados en la cortes de Europa (cfr. ivi). E, anco-
ra: «Es necesario distinguir muy bien entre músicos juglares, tan sólo ejecutantes, y trovadores, o sea,
poetas-músicos, compositores» (cfr. ivi; il corsivo è dell’autore). 

91 Cfr. Gómez Muntané, La música en la casa real catalano-aragonesa [1336-1432], vol. I; id., La
Música Medieval en España, pp. 219-231; Mele, I cantori della cappella di Giovanni I il Cacciatore, re
d’Aragona, pp. 63-104. Il mecenatismo dei sovrani aragonesi nei confronti dei giullari era di antica tra-
dizione. Nei registri dell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona, soprattutto nelle sezioni
Cancilleria e Real Patrimonio, sono presenti miriadi di documenti sui giullari e i menestrelli. Restano
sempre fondamentali gli studi pionieristici di Higinio Anglés, a partire da Cantors und Minstrels in
Diensten der Könige von Katalonien-Aragonien im 14. Jahrhundert, in «Bericht uber den Musikwissens-
chaftlichen Kongress in Basel vom 26 bis 29 September 1924», Leipzig, 1925, pp. 55-66 (= Scripta
Musicologica, cura et studio José López Calo, intr. di José M.ª Llorens, Roma 1975-1976, 3 voll. [«Storia e
Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 131»], II, N° 40, pp. 857-868).

92 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 31.
93 Cfr. ibidem, p. 32.



Il Concilio di Toledo del 1324, esecrando le soldaderas fa comunque riferi-
mento alle loro grazie nella danza e nel canto94. Spesso sono rappresentate
nelle miniature medioevali al fianco del giullare. Di certo, le Cantigas di Santa
Maria si eseguivano con il loro ausilio. Si pensi solo, tra le altre, alla miniatura
della cantiga 300, del codice escurialense, che rappresenta un giullare «de albo-
gón» e una giullaresca di «tamborete»95.

Anche secondo le miniature del Cancioneiro da Ajuda, la soldadera svolge-
va un notevole ruolo nella lirica gallego-portuguesa; infatti, delle 16 miniature
del codice soltanto 4 raffigurano il giullare, solo, o accompagnato da altro giu-
llare, o da un ragazzo che canta; le restanti 12 miniature, a fianco dello stru-
mentista, collocano un personaggio femminile. Nelle fonti, la soldadera non
appare comunque solo in compagnia del giullare, bensì anche in quella del
«trovador ajuglarado». E’ il caso di Gauçelm Faidit, originario del Limosino,
documentabile negli anni 1170-1202, il quale si trasformò in giullare dopo aver
perso tutta la sua fortuna ai dadi, sposato con una «soudadiera», che lo seguì a
lungo presso le corti; lei era era un po’ grassoccia («regordeta») come Gauçelm,
ma comunque ammirevole per bellezza e discrezione («fort fo bella et ensen-
hada»)96.

Nelle corti, come per i giullari, si distinguevano le soldaderas che andavano
«a cavallo» da quelle più povere, che viaggiavano «a piedi». Nel 1303, in un
pagamento della corte aragonese, «en las vistas de Ariza», il sovrano corrispose
alle soldaderas al seguito di don Juan Manuel, destinato a un notevole succes-
so letterario, cifre distinte: 10 tornesi a quelle «a cavallo», e la metà della cifra,
5 tornesi alle giullarese «a piedi». Qualcosa di analogo capitò presso Calatayud,
nell’anno seguente: le soldaderas dell’infante di Castiglia ricevettero dal re
d’Aragona 15 tornesi quelle «a cavallo», e 7 quelle «a piedi». 

Alla stessa stregua dei giullari più facoltosi, anche le soldaderas più quotate,
erano accompagnate da una «manceba», dalla quale dipendeva per diversi ser-
vizi97. Ma, già intorno al 1330, in luogo di soldadera, si impone il nome, e la
funzione, probabilmente la stessa, o somigliante, della cantadera, che cantava
e ballava in pubblico, spesso al suono del «pandero», secondo icastici versi del
libro di Buen Amor: «Desque la cantadera dize el cantar primero / siempre los
pies le bullen, e mal para el pandero»98. La espressione «cantatrice», figura
comunque anche in fonti storiche del secolo precedente, ad esempio, in un
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94 Cfr. ibidem, p. 33. 
95 Cfr. ibidem, tavola fuori numerazione, tra pp. 50 e 51. 
96 Cfr. ibidem, p. 34 e nota 2.
97 Cfr. ibidem, pp. 34 e s.
98 Cfr. ibidem, p. 35.



documento galiziano del 1228, dove una cantatrix dota un anniversario per la
sua anima nella cattedrale di Lugo99. Da ciò si arguisce uno stato sociale rag-
guardevole, condizione che però non dovette essere consueta, ma neanche
rara100. 

Una figura di soldadera di particolare spicco è rappresentata da María Pérez
Balteira, documentata alla corte di Alfonso X di Castiglia. Nell’anno 1257, ella
cedette una ricca eredità di sua madre ai monaci cistercensi di Sobrado, in
cambio di una rendita vitalizia, mentre si era fatta crociata. Le sua vita fu cir-
condata da cantigas intessute di maldicenze e di pettegolezzi; tra cui quella di
Pero da Ponte, il quale cantò che la «crociata» María Pérez giunse dalle terre
oltremarine talmente colma di indulgenze da non potere restare dritta101.

§ 7. I GIULLARI VISTI DALLA CHIESA

I concili, sinodi diocesani e «nazionali», le decretali, hanno costantemente
lanciato le loro condanne ai giullari. La letteratura storica sui sinodi e la ripro-
vazione della giulleria da parte delle gerarchie ecclesiastiche risale sino all’Alto
Medioevo, e trova le sue premesse «ideologiche» nei trattati dei padri e dei dot-
tori della chiesa. Il quarto Concilio generale del Laterano, nel 1215, si preoccu-
pò di sradicare tra il clero i costumi giullareschi. Sulla base dei canoni di ques-
to concilio, i vescovi di Castilla e di León, riuniti nel 1228 a Valladolid,
decreteranno che tutti i chierici si astenessero dalla frequentazione di mimi e
giullari, evitando le taverne: «Mimis, joculatoribus et histrionibus non intendant
et tabernas prorsus evitent, nisi forte causa necessitatis in itinere costituti»102.

Ma le testimonianze storiche offrono non di rado squarci di vita inattesi. E’
sintomatico il fatto che presso Lugo, nel 1316, il giullare Fernán Pérez Marcón,
cedette addirittura tutti i suoi beni a don Rodrigo, vescovo di Mondoñedo, per
i favori ricevuti103. Le informazioni sono varie104. E’ poi interessante la testimo-
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99 Cfr. ibidem, p. 35, e nota 5. 
100 Secondo Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, II, pp. 903-904 le «cantadeiras» deri-

verebbero con continuità ininterrotta («sem soluçao de continuidade») da quelle antiche. L’interpretazione
resta però dubbia; sappiamo troppo poco, riguardo alle succitate «puellae gaditanæ» e dei loro canti.
Intorno al 1330 invece di soldaderas, si parla di cantaderas; nella documentazione catalano-aragonese,
soprattutto dell’epoca di Pietro IV il Cerimonioso (1336-1387) e di suo figlio Giovanni I il Cacciatore
(1387-1396), si incontrano attestate non di rado sia cantatrici che giullaresse. 

101 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, pp. 167 e s.
102 Cfr. ibidem, p. 59, nota 2.
103 Cfr. ibidem, p. 58, nota 3. 
104 Cfr. anche Faral, Les jongleurs, pp. 21 e s.



nianza di Raimondo Lullo (notoriamente critico verso i giullari), che nella sua
Blanquerna cita un giullare giunto alla tavola del cardinale, intona un canto
alla Madonna, e informa gli astanti delle notizie che circolavano nel mondo105. 

Nel secolo XIII, la forza del movimento pauperistico e penitenziale, che die-
de vita agli ordini mendicanti (francescani, domenicani e carmelitani), inner-
vandosi in maniera capillare in tutte le città si impone; fra tutti, si staglia la figu-
ra di san Francesco d’Assisi. E il senso «giocoso» della vita, incarnato dai giullari,
fu assunto in prima persona dal fondatore dell’ordini minoritico. Lo stesso san-
to, chiamava i suoi fratelli joculatores Domini (giullari di Dio). Nel 1226, l’anno
della morte dello stesso Francesco, Gonzalo de Berceo, si definiva giullare di
san Domenico, patriarca dell’ordine dei frati predicatori, fedeli difensori dell’or-
todossia cattolica (Domini canes). Ricordiamo inoltre che san Francesco davan-
ti al papa Onorio III «mentre proferiva le parole, muoveva i piedi quasi ballan-
do»106. Ma già nel secolo precedente. San Bernardo di Clairvaux, in un passo
poco noto nella bibliografia sui giullari, parla nel rapporto con Dio visto alla
maniera «des jongleurs et des saltimbanques –More scilicet ioculatorum et salta-
torum– (…) capite misso deorsorum pedibusque sursum erectis»107.

***

Verso la fine del Duecento, Thomas di Cabham, già subdiacono di Salisbury,
e poi arcivescovo di Canterbury, nella sua Summa confessorum, un
Penitenziale, di rilevante diffusione, opera una distinzione piuttosto articolata,
sulla condizione dei giullari, dividendoli in tre categorie, e in due subcategorie: 

Tre sono i generi di istrioni. Alcuni trasformano e stravolgono il loro corpo
con turpi salti e turpi gesti, o denudandosi in maniera oscena, o indossando orri-
bili maschere, e tutti costoro sono da condannare, a meno che non abbandoni-
no il loro mestiere. Ve ne sono anche altri che non fanno niente, ma si compor-
tano da calunniatori, privi di fissa dimora, seguono le corti dei potenti e dicono
cose ingiuriose e infamanti degli assenti per compiacere ai presenti. Anche ques-
ti individui sono da condannare perché l’Apostolo proibisce di mangiare con
loro, e questi sono chiamati «buffoni vagabondi», poiché non servono a niente se
non a divorare e a maledire. C’ è anche un terzo genere di istrioni che hanno
strumenti musicali per dilettare gli uomini, e questi sono di due tipi (qui habent
instrumenta musica ad delectandum homines, et talium sunt duo genera). Alcuni
infatti frequentano libagioni pubbliche e riunioni lascive, e intonano diverse can-
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105 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 59.
106 Cfr. F. Zafarana, La predicazione francescana, in Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel

‘200, in Atti dell’VIII Convegno internazionale della Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi,
16-18 ottobre 1980, Cisam, Spoleto, 1981, pp. 206 e s. 

107 Cfr. Jean Leclerq, Essai sur l’esthétique de S. Bernard, in «Studi Medievali», Serie terza, Anno IX,
Fasc. II (1968).



tilene per trascinare gli uomini alla lascivia; tali individui sono da condannare
come gli altri. Ne esistono poi altri ancora, chiamati giullari (qui dicuntur iocu-
latores), che cantano le gesta dei principi e la vita dei santi, e consolano gli
uomini nei loro affanni e sventure, e non attuano le innumerevoli turpitudini che
fanno i danzatori e le danzatrici (saltatores et saltatrices), e altri che danno spet-
tacolo con disoneste parvenze, e fanno apparire quasi dei fantasmi con incante-
simi o in altro modo. Ma se non fanno queste cose, bensì cantano con i loro
strumenti le gesta dei principi e altre cose utili per il conforto agli uomini, come
è detto sopra, questi si possono tollerare, come dice papa Alessandro108.

La linea discriminante, secondo Thomas di Cabham, che naturalmente riflet-
teva una tradizione, consisteva, dunque, nel repertorio eseguito: se il giullare si
cimentava col canto delle imprese gloriose dei condottieri, o col racconto dei
miracoli dei santi, svolgeva una funzione positiva ed encomiabile; era così lato-
re di valori moralmente edificanti. Di fatto, questa distinzione va interpretata
come una sorta di orientamento ad uso e consumo per il clero, come era peral-
tro normale nello spirito di un libro Penitenziale come la Summa confessorum.
Di certo, la realtà era assai più sfaccettata, e risulta difficile pensare che abili
suonatori di instrumenta musica, esperti anche nel canto agiografico, fossero
esenti dagli influssi dei repertori, di tipo osceno, circolanti nelle taverne o nei
crocicchi. La classificazione presentata nelle succitate Supplicatio e Declaratio,
di Arnaut de Riquier e di Alfonso X el Sabio, rispecchiano una visione più vici-
na alla vita quotidiana del tempo, rispetto alle nomenclature astratte elaborate
dall’arcivescovo di Canterbury. 

Ricordiamo che prima del prelato inglese anche uno dei maestri della teolo-
gia medioevale, san Tommaso d’Aquino (1225 ca.-1274), domenicano, si era
occupato dei giullari; la sua posizione è abbastanza sfumata, e comunque non
rigida. Il teologo distingueva i giullari in base al loro comportamento morale,
ma contempla al contempo interessanti spazi di interpretazione, più tollerante,
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108 «Tria sunt histrionum genera. Quidam transformant et transfigurant corpora sua per turpes saltus
et per turpes gestus, vel denudando se turpiter, vel induendo horribiles larvas, et omnes tales damnabi-
les sunt, nisi reliquerint officia sua. Sunt etiam alii qui nihil operantur, sed criminose agunt, non haben-
tes certum domicilium, sed sequuntur curias magnatum et dicunt opprobria et ignominias de absentibus
ut placeant aliis. Tales etiam damnabiles sunt, quia prohibet Apostolus cum talibus cibum sumere, et
dicuntur tales scurrae vagi, quia ad nihil utiles sunt, nisi ad devorandum et maledicendum. Est etiam ter-
tium genus histrionum qui habent instrumenta musica ad delectandum homines, et talium sunt duo
genera. Quidam enim frequentant publicas potationes et lascivas congregationes, et cantant ibi diversas
cantilenas ut moveant homines ad lasciviam, et tales sunt damnabiles sicut alii. Sunt autem alii, qui
dicuntur ioculatores, qui cantant gesta principum et vitam sanctorum, et faciunt solatia hominibus vel in
aegritudinibus suis vel in angustiis, et non faciunt innumeras turpidudines sicut faciunt saltatores et sal-
tatrices et alii qui ludunt in imaginibus inhonestis et faciunt videri quasi quaedam fantasmata per incan-
tationes vel alio modo. Si autem non faciunt talia, sed cantant in instrumentis suis gesta principum et alia
talia utilia ut faciant solatia hominibus, sicut supradictum est, bene possunt sustineri tales, sicut ait
Alexander papa». Cfr. Faral, Les jongleurs, p. 67, e nota 1.



verso il loro ruolo. Nella Summa Teologica, infatti, rivaluta il ruolo del ludus,
del divertimento, secondo determinate regole. Il giullare non pecca se impiega
i suoi «giochi» senza ricorrere a oscenità; di per sé (secundum se) il suo non è
un compito illecito109.

§ 8. UN GIULLARE/TROVATORE: ARNAUT DANIEL: «IL MIGLIOR FABBRO»

Un capitolo centrale dell’arte della giulleria è rappresentato dalla tradizione
occitanica. La Provenza, nei secoli XII-XIII, coi trovatori, a partire da Guglielmo IX
duca di Aquitania (1071-1126), che amava camuffarsi nelle taverne, e di cui si è
conservato un solo frammento musicato, conobbe la splendida stagione poetico-
musicale, in lingua d’oc, imitata ben presto dai trovieri francesi in lingua d’oil, e
divulgata prontamente in ambito internazionale soprattutto tramite i giullari110.

Tra un centinaio di trovatori di cui abbiamo le vidas, non meno di sette
sono donne, più o meno la metà appartennero a famiglie nobili, e circa un ter-
zo erano anche joglars111. La caratteristica principale dei giullari provenzali, ris-
petto ai trovatori, era quella di proporsi come esecutori, e quindi rappresenta-
vano i più potenti canali della poesia cantata occitanica. Ma non tutti erano
abili nel canto o nel suonare qualche strumento. Non di rado, ci si avvaleva del
tramite diretto dei giullari, senza alcun pezzo di pergamena, per inviare brani
musicali (Senes breu de parguamina / Tramet lo vers en chantan), come è attes-
tato da Jaufré Rudel, trovatore di alto rango, per trasmettere una canzone112.

Tra giullari provenzali, non sempre correvani i complimenti. Significativo è il
caso di Guilhelm Magret, joglar, originario di Vienne, a sud di Lione, sul fiume
Rhône (attestato nel 1195-1210?), autore di otto composizioni, tra cui un sir-
ventes e una canso, con musica; fu definito in maniera poco lusinghiera da
Guilhelm Rainol di Apt, con cui aveva avuto una tenso: «joglar vielh, nesci,
badoc», ossia, «vecchio, sciocco e stupido»113. 
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109 Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 79, nota 2 (con rimando a Seconda secundæ, quæst.
168, art. 3).

110 Per una bibliografia, cfr. Aubrey, The Music of the Troubadours, pp. 299-315. Sempre da consul-
tare (con dovizia di dati sui giullari provenzali) è il classico repertorio Alfred Pillet-Henry Carstens,
Bibliographie der Troubadours, Niemeyer, Halle, 1933. Cfr. anche Ismael Fernández de la Cuesta, Las
cançons dels trobadors, Toulouse, Institut d’Estudis Occitans, 1979. Per le vidas e razós cfr., tra gli altri,
Jean Boutier-A. H. Schutz, Biographies des troubadours, Paris, Nizet, 1964. Vedi inoltre Faral, Les jon-
gleurs , pp. 73-79. 

111 Cfr. Cattin, La monodia nel Medioevo, p. 160.
112 Cfr. Faral, Les jongleurs, p. 75, e nota 1.
113 Cfr. Aubrey, The Music of the Troubadours, p. 16.



Tra i più noti giullari-trovatori, spicca nel Duecento la personalità di Arnaut
Daniel (m. 1220)114. La vida ricorda che Arnaut fu della regione del Perigord, di
un castello denominato Ribeirac. Apprese bene le lettere e si dilettò a «trobar».
Però, ad un certo punto, abbandonate le lettere, si fece giullare (Et abandonet
las letras, et fetz se joglars)115. Memorabili restano i suoi versi, dedicati alla don-
na amata, una elevata dama di Guascogna, che lo respingeva. Così canta, il giu-
llare, nella sua inane «guerra» amorosa: «Io sono Arnaut, che ammucchio l’aria,
caccio la lepre con il bue, e nuoto contro la corrente» (Eu son Arnautz qu’a-
mas l’aura / e chatz la lebre ab lo bou / e nadi contra suberna )116. 

Il suo «trobar» era considerato alquanto chiuso, ermetico (trobar clus), e le
sue canzoni, quindi, di ardua comprensione. La vida ci trasmette un gustoso
episodio, forse di sapore novellistico, ma comunque sintomatico. Trovandosi
alla corte di Riccardo di Inghilterra, venne sfidato da un altro giullare che rite-
neva di comporre poesie e musica ancora meglio di lui. Il re li rinchiuse quin-
di in due stanze diverse, per comporre un canto, e metterli a confronto. Arnaut
Daniel, però, se la prende con comodo, non compone nulla, ma alla fine, ori-
gliando, riesce a carpire il testo e la musica del suo rivale che cantava tutta la
notte, e intonandoli di fronte al re come sua «invenzione» dimostrò brillante-
mente, sotto forma di scherzo, di essere il migliore giullare, ricavando dei doni
munifici che vennero, peraltro, accordati anche all’altro «collega»117. 

Di certo, l’opera poetica e musicale di Arnaut si staglia ai massimi livelli del
secolo XIII. Per quanto concerne la sua nomea di poeta, egli è immortalato nella
Divina Commedia di Dante Alighieri, nel girone dei lussuriosi del Purgatorio,
insieme a Guido Guinizelli, maestro nel «dolce stilnovo (Canto XXVI, vv. 139-
148). Il giullare-trovatore è l’unico personaggio nella Commedia dantesca che
parla con la sua lingua originaria, rispondendo al poeta118; ciò rimarca la pro-
fonda stima che Dante, peraltro, gli aveva già tributato nel De vulgari eloquen-
tia, come massimo poeta non italiano, in materia non d’amore119. E’ stato, gius-
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114 Cfr. Martín de Riquier, Vidas y retratos de trovadores. Textos y miniaturas del siglo XIII, Barcelona,
Galaxia Gutemberg, 1995, pp. 29 e s. 

115 Cfr. ibidem, p. 29.
116 Cfr. ivi.
117 Cfr. ibidem, pp. 29 e s.
118 «El cominciò liberamente a dire: /Tan m’abelis vostre cortes deman, / qu’ieu no me puesc ni voill

a vos cobrire. / Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; / consiros vei la passada folor, / e vei jausen lo joi
qu’esper, denan. / Ara vos prec, per aquella valor / que vos guida al som de l’escalina, / sovenha vos a
temps de ma dolor. Poi s’ascose nel foco che li affina». Cfr. La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura
di Giorgio Petrocchi, Edizione Nazionale della Società Dantesca Italiana, Milano, Mondatori, 1967, III [il
1° vol. Introduzione], 1967, Purgatorio, XXVI, vv. 140-148 (sul problema della lezione del testo proven-
zale, cfr. ibidem, pp. 456-459). 

119 Cfr. De Vulgari Eloquentia, ridotto a miglior lezione, commentato e tradotto da A. Marigo. Terza
ed. con appendice di aggiornamento a cura di P. G. Ricci, Firenze, Le Monnier, 1967, II, II-9.



tamente notato: «Wheter seen a trobador or a joglar (and the distinction was not
necessarily great) Arnau was unquestionably a poet of great learning and sub-
tlety»)120. Nel Purgatorio è ricordato come il «miglior fabbro del parlar materno»
(XXVI, v. 117). Si intende, con questa espressione, designare il giullare-trovato-
re (sebbene Dante non lo ricordi, a differenza della vida, nelle sue inscindibili
vesti di giullare) quale il migliore poeta nella lingua appresa dalla bocca della
madre (parlar materno, in questo caso: il provenzale), e contrapposta alla
grammatica, cioè il latino, che si impara con lo studio sulla base dei libri. Dal
punto di vista della tradizione manoscritta musicale, di Arnau Daniel ci è per-
venuto solo la melodia per una celebrata sestina, e per una canso121.

§ 9. IL GIULLARE-TROVATORE-CAVALIERE: IL CASO DI RAIMBAUT DE VAQUEIRAS

Una figura paradigmatica, nell’ambito delle variegate, e spesso rocamboles-
che carriere giullaresche, è quella di Raimbaut de Vaqueiras (ca. 1155-1205).
Questo eclettico personaggio, nativo dell’area provenzale di Aurenga (Orange),
appartenne alla piccola e povera nobiltà provinciale, e si fece giullare («E se fes
joglars»), affermandosi per le sue capacità in campo musicale e poetico («Ben
sabia cantar e far coplas e sirventes»). Menò vita errabonda, varcò le Alpi e
giunse, nel 1180 circa, presso la corte genovese dei Malaspina (signori della
Lunigiana), poi presso i Visconti in Lombardia, e infine presso il marchese
Bonifacio I di Monferrato, che lo nominò cavaliere, diventandone amico e con-
fidente. Partecipò anche a legazie diplomatiche nelle controversie tra Papato e
Impero, e seguì il marchese di Monferrato nella Quarta Crociata del 1202.
Secondo una leggenda perì in battaglia, al seguito del suo signore, combatten-
do contro i Bulgari, nel 1207. Ebbe relazioni coi suoi colleghi trovatori Peire
Vidal, Gaucelm Faidit, Arnaut Maruelh, Perdigon, nonché con il troviere Conon
de Béthune, che ugualmente partecipò alla Quarta Crociata. Scrisse 26 poesie;
di questi componimenti, 5 cansos, un canto di crociata e una estampida, con-
servano la melodia122.
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120 Cfr. Aubrey, The Music of the Troubadours, p. 14.
121 Cfr. ivi.
122 L’opera di riferimento, anche per le questioni biografiche e la datazione delle composizioni, res-

ta Joseph Linskill, The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras, Mouton, The Hague, 1964. Vedi
anche Pillet-Carstens, Bibliographie, 392, 94. Per la sua identità di giullare, cfr. anche François-Just-Marie
Raynouard, Lexique romane, ou Dictionnaire de la langues des troubadours, Silvestre, Paris, 1838-1844,
6 voll., V, p. 416. Sul suo ruolo storico-musicale, nella civiltà dei castelli in Italia, cfr. Gallo, Musica nel
castello, pp. 9 e s., 17-22; a p. 17, si riporta l’elogio della vita cortese presso i Monferrato, in provenza-
le, in una lettera in versi inviata a Bonifacio I, che celebra l’omaggio alle donne, le vesti eleganti, le belle
armature, le trombe, i passatempi nelle sale del castello durante i periodo di pace, e infine la musica
strumentale, eseguita soprattutto con le vielle (viulas) e il canto (chantar). 



Il suo cosmopolitismo si estrinseca in una mirabolante conoscenza dei prin-
cipali idiomi volgari, sfoggiato in una tenzone, e soprattutto in un descort plu-
rilingue. La tenzone, anteriore al 1194, è per una metà in provenzale e per l’al-
tra metà in italiano: si tratta di un classico contrasto fra un giullare e una donna
del popolo, di estrazione genovese. Raimbaut de Vaqueiras spicca come il pri-
mo poeta in volgare italiano di cui si conosca il nome; i suoi, tra l’altro, furo-
no versi pionieristici, in cui l’italiano venne utilizzato come lingua di canzone
cortese. E’ stato rimarcato, riguardo all tenzone, che «l’atteggiamento del poeta
di fronte al nostro volgare non è più di mimetismo, ma di sforzo assimilativo
nel riconoscimento di un’autonoma potenzialità artistica»123.

Il suo celebre descort plurilingue, in 5 idiomi neolatini, è un autentico pez-
zo di virtuosismo linguistico e di sofisticata tecnica della versificazione. La pri-
ma strofa è in Provenzale, la seconda in Italiano, la terza in Francese, la quar-
ta in Guascone, la quinta in Gallego-portoghese, mentre la sesta ha due versi
in ciascuna di queste lingue, nell’ordine delle strofe precedenti. Le prime 5 stro-
fe sono di 8 settenari a rima alterna, la sesta è un «commiato» di 10 settenari
che riprendono, a due a due, non solo le lingue, ma anche le prime due rime
di ciascuna strofa; il brillante «pezzo di bravura» è ben noto anche ai linguisti124.
In campo musicale, va osservato che il descort rappresenta una delle forme più
raffinate, con mescolanze sapienti di rime anche inusuali, strutture dei versi, lin-
guaggio; talvolta la melodia cambia ciascuna stanza, od ogni paio di strofe125.

Il componimento più celebre di Raimbaut de Vaqueiras è la danza Kalenda
maya, ed è strettamente legata all’amore cortese del giullare-trovatore per
Beatrice, figlia126 del marchese di Monferrato Bonifacio I, cantata col senhal, o
pseudonimo, di «Bels Cavaliers». La spiegazione del senhal è raccontata nella
sua Vida. Narra l’ignoto compilatore della biografia che Raimbaut aveva occa-
sione di osservare la nobildonna quando si intratteneva sola nella sua camera,
grazie ad una piccola finestra sul tetto. Un giorno vide il Marchese che, al rien-
tro da una seduta di caccia, entrò nella camera della figlia, dopo di che lasciò
la sua spada al fianco del letto, ed uscì. A quel punto, Beatrice, rimasta solo
nella sua stanza, e inconsapevolmente osservata da Raimbaut, si levò il mante-

I GIULLARI: MUSICA E MESTIERI NEL MEDIOEVO

[ 121 ]

123 Le origini e il Duecento, in Storia della letteratura italiana, vol. I, a cura di Emilio Cecchi,
Natalino Sapegno, Garzanti, Milano, 1987, p. 239.

124 Cfr. Linskill, The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras, pp. 98 e s.; Carlo Tagliavini,
Le origini delle lingue neolatine, Pàtron, Bologna, 1969 (1° ed. ivi, 1949), p. 500 e nota 67. 

125 Cfr. Aubry, The music of the troubadours, p. ix: «some «discord» on a topical level, or have unu-
sual or unmatching rhymes, verse structure, or language; sometime the melody changes with each stan-
za or pair of stanzas». 

126 Il biografo considera erroneamente Beatrice sorella di Bonifacio di Monferrato (cfr. De Riquier,
Vidas y retratos de trovadores., p. XV (130).



llo e indossò il gonnellino degli uomini d’arme. Prese quindi la spada e la cin-
se secondo lo stile dei cavalieri, poi la sguainò e la appoggiò una volta nel
braccio e quindi sull’omero, per riporla infine nella guaina. Dopo essersi dis-
cinta, ricollocò l’arma a fianco del letto, dove l’aveva lasciata il padre127. La sce-
na, di delicata raffinatezza, offre uno «spaccato» di vita, squisitamente cortese,
così come un altro episodio della Vida, ove si narra che Beatrice e Raimbaut,
mentre dormivano insieme, furono scoperti dal Marchese, il quale si limitò a far
capire ai due amanti che li aveva sorpresi, rivestendoli con il suo mantello
(quasi imitando il gesto di re Marco, che si imbatte in Tristano e Isotta uniti in
un giaciglio)128.

L’allontanamento da Beatrice, causato dalle calunnie di cortigiani malevoli
(un altro topos delle tradizioni occitaniche) provocò una invincibile tristezza e
l’isterilimento della vena artistica. Questa cupa malinconia venne un giorno
spezzata dall’arrivo, presso la corte di Monferrato, di due giullari provenienti
dalle contrade francesi, i quali suonarono con le viole una stampida che piac-
que fortemente al marchese, ai cavalieri e alle dame «En aquest temps venge-
ron dos joglars de Franza en la cort del marqes, qe sabion ben violar. Et un
jorn violaven una stampida que plagia fort al marques et als cavaliers et a las
dompnas». Cedendo alle insistenze di Bonifacio e di Beatrice, Raimbaut si ras-
serenò, e riprese a poetare, scrivendo il testo di Kalenda Maya che venne com-
posto sulle note della estampida che i giullari avevano eseguito con le viole: «fu
facta a las notas de la stampida que·l jo[g]lars fasion en las violas»129.

Si tratta dell’unica estampida provvista di note musicali attestata nella tradi-
zione manoscritta (su sei esempi), ed è basata su coblas singulars, in cui cias-
cuna stanza segue un differente ordine di rime130. Il successo del brano potreb-
be spiegarsi anche con la consapevole e arguta mescolanza dello stile alto del
testo («High Style text») con lo stile più basso della melodia («Lower Style

GIAMPAOLO MELE

[ 122 ]

127 Cfr. ibidem, pp. XVIII e s. (131).
128 Cfr. ibidem, pp. XIX (134).
129 Cfr. Gallo, Musica nel castello, p. 22.
130 Sulla estampida, cfr. AUBREY, The Music of the Troubadours, p. 137. Lo schema della forma dei

versi della melodia, secondo il Canzoniere R, è: «ABCD ABCD A’EA’E A’E’A’E’ FFGH FFGH’» (cfr. ibidem.,
p. 158). La Doctrina de compondre dictats, attribuita a Jofre de Foixà, autore anche di Regles per l’arte
di «trovare» (c. 1268-1291), di ambiente catalano, descrive una tecnica per comporre estampidas: «Si vols
far estampida, potz parlar de qualque fayt vulles, blasman o lauzan o merceyan, qui.t vulles; e deu haver
.iiije. cobles e responedor e una o dues tornades, e so novell»: la estampida, secondo la Doctrina, coe-
va a Raimbaut, poteva trattare qualsiasi argomento, di lode o di biasimo, ed essere costituita da 4 stan-
ze. Cfr. ibidem, pp. 121 e s. Kalenda Maya non corrisponde però a queste prescrizioni; infatti, come si
è visto, Raimbaut si basa su una preesistente melodia eseguita da due giullari di passaggio nella corte
dei Monferrato; inoltre, la estampida in questione non presenta alcuna forma di tornada o di ritornello,
come invece indica la Doctrina.



melody»)131. Si potrebbe quasi parlare di una sorta di sapiente descort tra musi-
ca e poesia, secondo un gusto intellettualistico caro alle tecniche compositive di
Raimbaut. Sulla genesi di Kalenda maya non è facile impugnare la testimo-
nianza della Vida; è la plausibile narrazione di uno dei variegati modi di rea-
lizzare il connubio musica-testo nella pratica della tradizione giullaresca. 

Quasi secondo un copione cortese, la parabola umana e artistica di
Raimbaut de Vaqueiras, si conclude con la morte durante la Quarta Crociata,
forse intorno al 1207, al seguito del suo Marchese, chiudendo così, in un per-
corso medioevale quasi paradigmatico, una movimentata esistenza iniziata come
giullare, in un crescendo di «senno», di virtù militari e di arte trovadorica, che
riassunse in sé il cavaliere e l’esperto nell’arte del «trobar» («cresc si de sen e
d’armas e de trobar»)132.

§ 10. I «MESTIERI» DEL ZOLLARE-DOTTORE RUGGIERI APULIESE

Mentre in Francia, nella penisola iberica e nei paesi anglosassoni poesia e
musica restarono, di solito, intimamente intrecciate, in Italia si verifica con pre-
coce anticipo, già nel secolo XIII, il «divorzio» tra note musicali e testo lettera-
rio133, separazione che nelle terre d’origine dell’arte trovadorica «dovette essere
solo occasionale ed eccezionale»134. I giullari in Italia dovettero comunque con-
tinuare a divulgare nelle piazza e nelle corti i loro repertori, accompagnati dagli
strumenti musicali; la loro popolarità è riccamente documentata in campo lette-
rario, dove non di rado assurgono a protagonisti, sia come autori, che come
personaggi. Il milieu borghese delle città comunali, e l’estrazione da ambienti
notarili dei primi versificatori in Italia (con la eccezione della curia di Federico
II di Svevia) di solito, non fortemente condizionati dal tipo di formazione eccle-
siastica del «chierico», in parte spiega questo precoce «divorzio» tra musica e
poesia nell’Italia del secolo XIII.

Un caso sintomatico è rappresentato da Ruggieri Apuliese135; si tratta di un
giullare sui generis, perché sfugge alle tipologie giullaresche, per la sua sofisti-
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131 Cfr. Christopher Page, Voices and Instruments of the Middle Ages. Instrumental Practice and song
sin France 1100-1300, University of California Press, Berkley, 1986, p. 49.

132 Cfr. Gallo, Musica nel castello, p. 19. 
133 Cfr. Aurelio Roncaglia, Sul «divorzio tra musica e poesia» nel Duecento italiano, in AGOSTINO ZIINO

(ed.), L’ars nova italiana nel Trecento. Atti del III Convegno Internazionale sul tema «La musica al tem-
po del Boccaccio e i suoi rapporti con la letteratura», Siena-Certaldo, 19-22 luglio 1975, IV, Certaldo,
Centro di Studi dell’Ars Nova italiana del Trecento, 1978, pp. 365-397.

134 Cfr. Cattin, La monodia nel Medioevo, p. 174.
135 Cfr. Vincenzo De Bartholomaeis, Rime giullaresche e popolari d’Italia, Zanichelli, Bologna, 1926

(rist. Arnaldo Forni, Sala Bolognese, 1977), pp. 12-20, su cui ci basiamo come testo di riferimento per il



cata cultura. In ogni caso, egli appartenne all’arte della giulleria, e visse a Siena
intorno alla metà del XIII secolo, in un contesto ambientale torrido, dal punto di
vista politico, nel mezzo delle lotte fra guelfi e ghibellini. Ciò che più lo diffe-
renziò dai giullari del suo tempo fu il fatto di aver firmato le sue opere col pro-
prio nome, anziché ricorrere a pseudonimi o nomignoli scherzosi (sebbene
nella stessa Siena si incontrino altri nomi «storici», quali il cantatore Rainolfo nel
1244, Iacoba giollara e Gostantino giullare nel 1260)136. Nel Sirventese di tutti i
mestieri il suo nome appare sotto forma di sciarada, sciolta la quale si otte-
rrebbe un «Ruggere» (rugge-re)137. Dalle sue stesse composizioni sembrerebbe
venire la conferma della sua provenienza da un ambito colto, forse fu persino
«dottore». Dai versi traspare tutta l’arte oratoria di Ruggieri Apuliese e il rilievo
da lui attribuito al diritto e alle sette sette arti liberali, competenza che si inse-
risce nella sua più ampia e variegata attività di giullare («… et so zollare», v. 15).
Ed è interessante notare il rilievo che si dà alla musica, insieme al diritto e alle
discipline del Trivio e del Quadrivio, nel Sirventese di tutti i mestieri (chiamato
anche Vanto), nei vv. 113-122: 

La lege tucta per uguale,
Dicreto saccio et decretale,
Correggo ben quel che sta male,
Intendo tucta et so che vale
La dialetica.
Geometria et arismetica,
Retorica saccio et no ‘mpedica,
Grammatica et musica no m’ aretica,
Ben faria sermone et predica
In ogna parti.
Maestro so de tucti l’ arti (...).

I mestieri vantati sono svariate diecine. Ecco uno specimen, limitatissimo,
ricavato dall’estroso testo giullaresco: «cavaliere, donzello, scudiere, mercatante
andare a fiere, cambiatore, usuriere, so pensare, so piatare, so avocare, chieri-
co, so cantare, fisica saccio, medicare, so di rampogne, zollare, sartore, orfo,
dipintore, facitore di veggi, facitore d’arke, mastro di petre, muratore, bifolco,
lavoratore, calzolaio, barbiere, pilliciaio, pescatore, mullaio, rigattiere, tavernaio,
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Sirventese di tutti i mestieri; Tito Saffioti, I Giullari in Italia. Lo spettacolo, il pubblico, i testi, Xenia,
Milano, 1990, pp. 269-272; Michelangelo Picone, La carriera di un giullare medievale. Il caso di Ruggeri
Apuliese, in «Versando», 25 (1994), pp. 27-51; Gabriella Piccinni, Un intellettuale ghibellino nell’Italia del
Duecento: Ruggieri Apugliese, dottore e giullare in Siena, Università di Siena, 2005.

136 Cfr. Piccinni, Un intellettuale ghibellino, p. 56, nota12.
137 «Lo meo nome è demezato: / per l’ ona metade so clamato; / l’ altra metade è, dal suo lato, / lo

leone incoronato / con fresca cera, / cui de me vole, paraul’ à intera» (vv. 232-237).



pistore, fornaio, fabro di martello, so far calcina cun fornello, biscazziere d’a-
nello, ruffiano di bordello (…)»138.

Il componimento, appare in ultima analisi quasi una gustosa parodia della
propria persona, del proprio multiforme mestiere: viene accampato un curricu-
lum «che illustra l’enciclopedica scienza universale dei giullari, che però, con
doppio ammiccamento, Ruggieri smaschera dimostrando, insieme, di padroneg-
giarla personalmente»139.

§ 11. UNA CORPORAZIONE PARIGINA DI GIULLARI

Di fatto, la strada dell’«imborghesimento» dei giullari nei secoli XIII/XIV è for-
temente avviata. Si pensi, in particolare, alla confraternita parigina del 14 set-
tembre 1321140. Le regole professionali e sociali eranno assai rigide. Ad esempio,
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138 Cfr. Piccinni, Un intellettuale ghibellino, p. 57, nota 19.
139 Cfr. ibidem, p. 84.
140 Riportiamo gli 11 articoli dello statuto della confraternita dei giullari, traducendo dal Faral, con

minime abbreviazioni, in alcuni passi. Cfr. Faral, Les jongleurs, pp. 128-130, nota 2 (basato su B.
Bernhard, che per la prima volta lo pubblicò in appendice ad un suo articolo « sur la Corporation des
ménétriers de Paris» in Bibliothèque de l’École de Chartes, T. III [1842], pp. 400-402). «I. Si stabilìsce d’o-
ra in avanti che nessun trompeur della città di Parigi possa prender parte a una festa, se non lui e il suo
compagno, e non altro giullare o giullaressa di altro mestiere («ne autre jongleur ou jongleresse d’autre
jonglerie»), poiché ce ne sono alcuni che si accompagnano a tamburieri, suonatori di viella e d’organet-
to, e ad altri giullari di diversa giulleria (…); da questo fatto scaturisce che le persone oneste diventano
alcune volte sospettose, e così si procura un pregiudizio per il mestiere e per il profitto comune. II.
Item. Qualora «trompeurs ou autres menestreurs» abbiano preso impegno, o promesso di andare a una
festa, non possono lasciarla per prender parte ad un’altra. III. Item Essi non possono inviare alla festa
per la quale si saranno impegnati altra persona per loro, se non in caso di malattia, prigionia o altra
(seria) necessità («si ce n’estoit ou cas de malarde, de prison, ou d’autre necessité»). IV. Item. Nessun
menestrello o menestrella, né apprendista («nuls menestreurs ou menestrelles, ne aprentiz») può operare
al di fuori dei confini della città di Parigi per feste o nozze, per sé o per altri, altrimenti incorrerà in un’
ammenda. V. Item. Nessun menestrello apprendista che capiti in una taverna può lodarsi, mostrarsi o
autoproporsi, o fare alcuna menzione del proprio mestiere, né con fatti, né con parole, né per interposta
persona (…). Ma se gli si domanderà di qualche menestrello, giullare da ingaggiare, risponda solo, a
quelli che l’hanno richiesto, in tal modo: «Signore, non posso proporvi altri che me stesso per le ordi-
nanze del nostro mestiere, ma se vi occorrono menestrelli o altri apprendisti, andate nella via dei giu-
llari, ne troverete di ottimi» («Seigneur, je ne puis alouer autrui que moy mesmes par les ordenances de
nostre mestier, mais se il vous fault menestreurs ou aprentis, alés en la rue aus jongleurs, vous en trove-
rés de bons»). Senza che il detto apprendista cui ne sarà richiesto possa nominare, indicare, né presen-
tare nessuno come speciale. E se l’ apprendista fa il contrario, che il suo maestro e lui siano tenuti a
pagare un’ammenda, secondo ciò che riterranno meglio i maestri del mestiere; e se il maestro non vuol
pagare l’ ammenda, l’apprendista venga bandito per un anno dalla città di Parigi, o almeno fino a quan-
do il maestro e l’ apprendista non avranno pagato l’ ammenda. VI. Item. Se qualcuno verrà nella via dei
giullari per ingaggiarne alcuni, il primo che verrà richiesto sarà ingaggiato, senza che nessuno s’ intro-
metta (…). VII. Item . Che questo sia rispettato dagli apprendisti. VIII. Item. Che tutti i menestrelli, giu-
llari e giullaresse siano tenuti al giuramento e al severo rispetto di dette ordinanze. IX. Item. Se giun-
gesse in detta città un menestrello o giullare, maestro o apprendista, il prevosto di San Giuliano, o colui



fu stabilito che nessun giullare della città di Parigi potesse prender parte a una
festa, se non lui in persona e il suo compagno, e non altro giullare o giullaressa
di altro mestiere («ne autre jongleur ou jongleresse d’autre jonglerie»); c’erano
infatti taluni che si accompagnva a tamburieri, suonatori di viella e d’organetto,
e ad altri giullari di diversa giulleria (…), dal che le persone oneste diventava-
no alcune volte sospettose, e così si procurava un pregiudizio per il mestiere e
per il profitto comune. Il giullare è diventato ormai un menestrello inquadrato
in una regolata categoria sociale141. 

In pieno secolo XVIII, la corporazione parigina della Ménestrandise, ben lon-
tana dall’arte giullaresca antica, cercava ancora di imporsi sui musicisti di corte.
François Couperin ne tracciò un feroce ritratto musicale in Les Fastes de la
Grande et Anciénne Ménestrandise nel secondo libro delle sue Pièces de clave-
cin, del 1717 (Onziême Ordre), dove ridicolizza Les jongleurs, Sauteurs et
Saltinbanques, avec les Ours et les Singes, in una sfilata che mette alla berlina
suonatori di viella, saltimbanchi, storpi e giullari, coi loro orsi e scimmie. Siamo
lontani anni luce, rispetto al mondo storico e culturale, e di dignità, rappresen-
tato dal giullare Guiraut Riquier il quale, nel 1274, rivendicava, con spirito nobi-
le, presso la corte di Alfonso X il Saggio, un onesto riconoscimento sociale di
precisi talenti professionali.
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che sarà costituito maestro del mestiere dal re, farà rispettare dette ordinanze e i punti ivi stabiliti. Chi
si rifiuterà di giurare sarà bandito per un anno e un giorno dalla città di Parigi, fin quando egli non avrà
giurato di ritenere e osservare le dette ordinanze, e i punti che vi figurano. X. Item. Che nessuno si fac-
cia ingaggiare da chicchessia persona senza farsi pagare, né per promessa né per cortesia. XI. Item. È
stabilito che verranno ordinati .II. o .III. prodi uomini da noi, e dal prevosto di Parigi a nome del re,
che potranno correggere e punire i trasgressori di dette ordinanze, in modo che la metà delle ammen-
de torni alle casse del re e l’altra metà al profitto della confraternita; ogni ammenda sarà di .X. soldi
parigini (…)». Lo statuto fu completato nel 1407, con un’ ordinanza del re Carlo VI, per stabilire una
serie di nuovi articoli, destinati a completare e regolare più esattamente l’ordinamento e il funziona-
mento della corporazione. 

141 Il passaggio alla nuova denominazione è attestato dal caso della parigina Rue aux Jongleurs, che
nel XV secolo divenne Rue des Ménestriers; «C’est aujourd’hui la rue Rambuteau». Cfr. Faral, Les jongleurs,
p. 106, nota 1.
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Fig. 1. Rey trovador señalando a la Virgen de la Leche. Cantiga 110, viñeta 4. Cantigas de Santa María.
Códice rico. Biblioteca de El Escorial (Ms. T.I. 1).

Fig. 2. Rey trovador y juglares. Cantiga 120, viñeta 1. Cantigas de Santa María. Códice rico. Biblioteca
de El Escorial (Ms. T.I. 1).
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Fig. 3. Festín de Herodes, detalle. Pintura mural. Florencia, iglesia de la Santa Cruz, capilla Peruzzi.
Vida de San Juan Bautista. Giotto, 1320.
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Fig. 4. San Martín investido caballero, detalle. Pintura mural. Assís, Iglesia inferior de San Francisco, capilla de
San Martín de Tours. Simone Martini, 1320-1326.
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Fig. 5. a) Juglaresa tocando un rabel. b) Juglar tañendo un laúd con plectro. Pintura mural del refectorio de la
catedral de Pamplona, Juan Oliver, 1330. Hoy en el Museo de Navarra, Pamplona.

Fig. 6. a) Juglar tañendo dos campanas. b) Juglar tocando la trompeta. Pintura mural del refectorio de la catedral de
Pamplona, Juan Oliver, 1330. Hoy en el Museo de Navarra, Pamplona.
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Fig. 7. Nacimiento de Cristo, detalle. Piero della Francesca, 1470. Pintura sobre tabla. Londres, National Gallery.




