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L’Italia dei trovatori
a cura di Paolo Di Luca e Marco Grimaldi

La poesia trobadorica ha influito profondamente sulla cultura italiana, sia perché co-
stituisce il modello principale della lirica amorosa sia perché i trovatori, la cui presen-
za al di qua delle Alpi si intensifica tra XII e XIII secolo, hanno spesso preso parte alle 
vicende storiche italiane e hanno cantato non solo d’amore ma anche di politica, di 
morale, di eventi quotidiani. 
Con tale ventaglio tematico ben presente, i saggi raccolti in questo volume inaugu-
rano nuove prospettive su alcuni contesti (Genova, Pisa, la corte estense), personaggi 
(Federico II) ed eventi (le lotte tra le partes nell’Italia del Duecento), nonché su forme 
letterarie (la poesia storico-politica e comico-satirica), dinamiche di circolazione dei 
manoscritti e applicazione ai componimenti poetici di categorie interpretative delle 
scienze storiche, dimostrando come i testi trobadorici costituiscano una fonte di estre-
mo interesse non solo per i filologi bensì per tutti gli studiosi della storia dell’Italia 
medievale.
Paolo Di Luca è ricercatore di Filologia e linguistica romanza presso l’Università di 
Napoli “Federico II”.
Marco Grimaldi è ricercatore di Filologia della letteratura italiana presso la 
Sapienza - Università di Roma.
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