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ROS/AMOR COSÌ COME AFRODITE/VENERE si riscontrano solo 

occasionalmente nella letteratura e pittura tedesca  tra 
Rinascimento e Barocco, ad eccezione della fase manieristica. Al 

loro posto compare invece Vrouwe Minne1 che, sin dal medioevo, 
manipolizza quasi tutto il regno della libido prefreudiana nella 
tradizione tedesca. Dico «manipolizza» perchè ne abbraccia tutte le 
varianti dell’eros, dal desiderio con e senza amore all’amore con e senza 
desiderio, alla philia ed alla diaconia così come all’agape. Sembra che 
Vrouwe Minne quale personificazione del concetto astratto dell’amore 
volesse quasi unire l’Ars amatoria di Ovidio all’Etica a Nicomaco di 
Aristotele, certamente senza il rigore metodologico del pensiero antico2. 

                                                 
* I tre concetti d’amore che presenterò non si contrappongono rigidamente, nonostante 
le differenze semantico-concettuali, e vanno attribuite tanto meno a singole epoche del 
tipo: medioevo: minne, barocco: esaltazione estetica. Essi ricorrono invece in tutte le 
epoche qui esaminate e ciò implica - laddove li riscontriamo nello stesso autore od 
addirittura nello stesso testo - di solito un elemento vitalizzante della singola opera.  
1 Lexer 1974: p. 300. Tra le numerose varianti grafiche caratterizzanti l’alto tedesco 
medio è sempre preferibile quella tradizionale con la fricativa sonora [v] al posto della 
sorda iniziale [f] assai diffusa in edizioni moderne, perciò: vrouwe anziché frouwe, frowe, 
froue, frou, frô.  
2 L’agape quale amore gratuito, diaconia quale energia socialmente utile e più 
impegnativa di philia «amicizia» si distingue da eros «sensualità» come amore senza 
desiderio erotico per eccellenza che, nel razionalismo più radicale della (Pre)riforma 
cinquecentesca, avrebbe caratterizzato il puritanesimo borghese con l’ideale della 
castità. Esso è poi antipodo dell’eros volgare del desiderio senza amore. 
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La Minne compare quale vrouwe medievale, cioè nobildonna, 
domina, giudice, a volte anche gotinne (dea), nella sua bellezza non 
dissimile ad Afrodite o Venere, ma mai accompagnata da Eros e Amor, 
rappresentati nell’iconografia manieristico-barocca sovente come 
fanciulli grassocci impegnati, con arco e frecce, nella caccia amorosa. 

Solitaria, anche la Minne scaglia le proprie frecce, ferisce, induce 
all’amore e sentenzia, quale suprema istanza, in materia di litigi di 
natura amorosa. 

In molte allegorie letterarie e pittoriche l’uomo colpito d’amore 
cerca infatti consiglio ed aiuto dalla Vrouwe Minne, causa prima ma 
anche redentrice da dolori e sofferenze amorose. Di solito è una persona 
maschile a chiedere alla Vrouwe Minne di indirizzare i propri dardi 
anche contro la persona femminile, poichè solo nel caso in cui entrambi 
venissero colpiti, il dolore delle ferite potrebbe essere lenito. Tale terapia 
palliativa segue quindi il motto: mal comune mezzo gaudio  (v. Fig. 1 e 
Fig. 2)3. 

La celebre definizione della Minne di Walther von der Vogelweide è 
semplice ed anche banale ma molto pertinente quando ne rileva, con 
una connotazione positiva, il mero beneficio: «Minne ist minne, tuot sie 
wol; tuot sie wê, sô heizet sie niht rehte minne [...] Minne ist zweier 
herzen wuenne, / teilent sie gelîche, sost diu minne dâ»4. Il potere 
dell’Eros sugli umani di ogni età Walther lo esprime con  questi versi: 
«Wer gap dir Minne, den gewalt / daz dû doch sô gewaltic bist?/ Dû 
twingest beide junc und alt: / dâ fuer kan nieman keinen list». Nel 

                                                 
3 Cfr. la prima figura – dove un giovane gentiluomo si volta quasi incredulo di essere 
colpito nella schiena da una freccia – si trova nel manoscritto del Roman de la Rose 
dedicato a François Ier (New York, Pierpont Morgan Library, M. 948, v. facsimile Graz 
1993). La seconda figura mostra invece un uomo colpito in pieno petto che, con un 
gesto quasi accusatorio, dimostra a Vrouwe Minne la ferita nel cuore spaccato 
addirittura da una lancia. Questa figura è tratta dalla Große Heidelberger Manessesche 
Liederhandschrift, cpg 848, fol. 181v, facsimile Göppingen 1971. 
4 Cfr. Schaefer 1972: p. 70: (Walther von der Vogelweide, n° 27)  «Saget mir ieman waz ist 
Minne»: «Mi spiega qualcuno: che cosa è amore?» [...] «Amore è amore quando dà gioia. 
Se dà dolore, allora  lo si chiama ingiustamente amore [...] Amore è la gioia di due 
cuori; se se lo dividono in modo eguale, quello è amore» (traduz. italiana a cura mia). 
Solo a prima vista Walther sembra usare assai arbitrariamente i termini minne e liebe. 
In realtà pensava ovviamente al significato originario di liob (alto tedesco antico) quale 
benevolentia, gioia reciproca tra due persone. Tuttavia usava sovente il più frequente 
termine minne dell’alto tedesco medio che, col tempo, stava subendo un restringimento 
semantico, nel senso profano di piacere sessuale, a scapito dell’etimologico pensiero 
amoroso nel senso di amor, affectus, caritas. Pertanto Walther ricorre a volte a 
specificazioni quasi tautologiche del tipo «tugent und reine minne»; cfr. Wehrli 1988: 
p. 232, v. 36. 
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quarto verso di questa poesia di otto versi, Walther riconosce che non 
c’è alcun rimedio (list) contro Vrouwe Minne5. 

Già intorno al 1150 il cavaliere von Kürenberg, il primo rinomato 
poeta lirico dell’epoca cavalleresca, scrisse il celebre Falkenlied, che 
tematizza nostalgia e mal d’amore di una gentildonna lasciata dal 
proprio amato che, colpito dalla Minne, entra al servizio di un’altra 
dama (Minnedienst), il cui premio, la mercede, non è certamente un 
dovere bensì un libero dono. La falconara e la falconeria offrono al 
trovatore austriaco il campo metaforico della propria elegia d’amore 
(Wehrli 1988: p. 426). 

Il cavaliere appare infatti addomesticato a mo’ di un falco, ma il 
proprio istinto di libertà lo porta da un’altra dama ed a nuove grazie e 
favori; un autentico piccolo dramma lirico di gelosia, dominato tuttavia 
dalla saggezza stoica nella fatalità degli affari del cuore: «got sende si 
zesamene die gerne geliep wellen sîn»7.  Resistere alla gelosia: ecco il 
rimedio del Kürenberg contro la Minne. 

Sta di fatto che le frecce della Minne colpiscono di solito gli uomini. 
Questo si spiega con il fatto che la bellezza femminile, specie nella sua 
nudità, scatena ispirazione erotica e desiderio sessuale, l’impeto 
dell’amour fou, cioè quella sensazione dell’essere colpiti e coinvolti 
(Getroffen- und Betroffensein) che, letterariamente ed iconograficamente, 
viene metaforizzata con la ferita causata dalla freccia. 

Sin dai tempi di Platone e del neoplatonismo di Marsilio Ficino si 
definiva la bellezza fisica innanzi tutto ricorrendo all’armonia cosmica, 
alla perfezione divina ed al bene etico8. Essa appare tuttavia, a 
prescindere da qualche descrizione di Apollo e di Adone, sempre con 
immagini femminili idealizzate e tipicizzate come ad es. nel 

                                                 
5 Cfr. Stein 1956: p. 207 (Die Silberfracht, n° 9):  «Macht der Minne»: «Potere 
dell’amore»: «Chi, o Minne, ti diede tanta forza da essere così potente? Dominati da te 
nè  giovani nè vecchi sanno opporti alcun rimedio» (traduz. italiana a cura mia). 
6 «Ich zôch mir einen valken mêre danne ein jâr / dô ich in gezamete als ich in wolte 
hân / und ich im sîn gevidere mit golde wol bewant, / er huop sich ûf vil hôhe und fluog 
in anderiu lant./ Sît sach ich den valken schône fliegen / er fuorte an sînem fuoze sîdîne 
riemen / und was im sîn gevidere alrôt guldîn. / got sende si zesamene die gerne geliep 
wellen sîn» («Falkenlied»: «canto del falco», n° 18, v. 1-8). 
7 ibidem: p. 42: «Dio unisca coloro che si vogliono amare!» (traduz. italiana a cura 
mia). 
8 L’amore è desiderio di bellezza, in cui lo spirito ritorna verso la  propria fonte divina. 
A proposito della correlazione amore/bellezza Walther von der Vogelweide scrisse: «liebe 
tuot dem herzen baz / der liebe gêt diu schoene nâch / liebe machet schoene wîp» 
[l’amore fa bene all’anima /la bellezza segue l’amore / rende bella la donna] (traduz. 
italiana a cura mia). Cfr. in proposito Wehrli 1988: p. 240, v. 17-19.  
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petrarchismo europeo e, quale parodia di tale corrente, nella satira 
bernesca con la stilizzazione delle caratteristiche femminili brutte9. 

Nella lirica medievale tedesca fu Walther von der Vogelweide, il più 
grande poeta d’amore, a cantare la bellezza femminile10. 

Descrive il corpo meraviglioso («minneclîchen lîp»), il capo delizioso 
(«houbet sô wuennenrîch»), gli occhi, specchio di rilucenti stelle 
(«liuhtent zwêne sternen ab»). Seguono poi collo, mani, piedi: bianchi, 
gracili e nudi. Fin qui la descrizione tradizionale. Ma nel seguito il più 
arguto dei Minnesänger tedeschi fa allusione a ciò che altri prima e dopo 
di lui ritenevano nemmeno accennabile. Designa ciò che si trova in 
mezzo («enzwischen») tra le mani ed i piedi: i seni e le pudenda senza 
però nominarle. Walther infatti è discreto, facendo sapere solo di  avere 
visto la bella, nella sua nudità, al momento del bagno, senza però essersi 
fatto notare11. 

In questa canzone di Walther la vista del corpo femminile nudo 
provoca una sensazione di istantaneo dolore, simile al colpo causata da 
un tiro di freccia, che totalmente afferra il proprio ego ma che, nello 
stesso tempo, provoca un miracolo: la guarigione del malato d’amore 
dalla nostalgia struggente di lei12. 

Con tale immagine Walther si allinea temporaneamente alla 
tradizione antica di Cupido (Schaefer 1972: p. 120, Wehrli 1988: p. 254 e 
264)13. 

                                                 
9 Cfr. la satira del paradosso di Francesco Berni (Salinari-Ricci 1979: p. 335): «chiome 
d’argento fine, irte e attorte, [...] labbra di latte, bel viso d’oro, fronte crespa, bocca 
ampia celeste, denti d’ebano [...] son le bellezze della donna mia». 
10 Cfr. Wehrli 1988: p. 224 (n° 88, v. 1-4): «Si wunder wol gemachet wîp,/ daz mir noch 
werde ir habedank! / ich setze ir minneclîchen lîp / vil werde in mînen hôhen san» [Di 
tale donna di profonda bellezza, eternerò l’immagine di supremo amore nel mio 
carmine, affinché un giorno me ne renda grazie] (traduz. italiana a cura mia). In 
un’altra Minnelied Walther riflette sulla mercede della Minne: «Ich minne, sinne, 
lange zît: / versinne Minne sich, / wie si schône lône mîner tag» [amo e medito da molto 
tempo, volesse anche la Minne pensare a compensarmi per il tempo del mio amore]; 
cfr. Schaefer 1972, n° 60. 
11 Cfr. Wehrli 1988: p. 228: «Ir kel, ir hende, ietweder fuoz, / daz ist ze wunsche wol 
getân, / ob ich da “enzwischen” loben muoz, / sô waene ich mê beschowet hân. / ich 
hete ungerne “decke blôz!” / geruefet, dô ich si nacket sach. / si sach mich niht, dô si 
mich schôz, / daz mich noch sticht als ez dô stach, / swann ich der lieben stat / gedenke, 
dâ si reine ûz einem bade trat». 
12 Wehrli 1988: p. 226 (n° 88, v. 18-21): «sô mac ein wunder wol geschehen: / ich iunge, 
und tuot si daz,/ und wirt mir gernden siechen seneder / suehte baz» [può accadere 
facilmente un miracolo, io ringiovanisco, quando lei si avvicina a me, affrancandomi 
dalle mie torture d’amore»] (traduz. italiana a cura mia). 
13 Va tuttavia ricordato che l’ultima fase della Minnelyrik di Walther è contrassegnata 
dalla volontà di mediare tra la Hohe Minne della corte (Reinmar il vecchio) e la 
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Minne, quale potenza distruttrice, che arreca danno agli umani, tale 
è almeno parzialmente la tematica principale dei grandi romanzi 
d’amore del medioevo tedesco. Vi si intrecciano amore, dolore e morte e 
sempre la Minne compare nella sua forma antropologica.  

Nel Parzival di Wolfram von Eschenbach persino Anfortas, il 
«helfelôser» re del Gral, cristologicamente elevato, soffre addirittura di 
una ferita ad un testicolo, indizio di sicura morte14. Nel romanzo Tristan 
di Gottfried von Straßburg la Minne, quale forza irrazionale, comporta 
l’aporia con il fallimento degli amori di Tristano e di Marke e la morte di 
Tristano ed Isotta. In tal caso il poeta non può che dare un unico 
consiglio al lettore, cioè che ognuno cerchi a modo suo la natura della 
Minne15; consiglio quindi volutamente soggettivo per una medicina ad 
uso individuale. 

Il racconto dell’Antico Testamento sul re Davide che generò un figlio 
con la bella etea Betsabea dopo essersi invaghito di lei, guardandola di 
nascosto nel suo palazzo, mentre faceva il bagno16, serviva 
probabilmente anche a Walther von der Vogelweide da modello 
letterario per la propria poesia sulla potenza della Minne e la 
seducibilità dell’uomo dalla bellezza del nudo femminile.  

                                                                                                                          
Niedere Minne (bucolica). Questa sua Ebene Minne della mâze (moderazione degli 
affetti) è anche una sorta di rimedio contro le visioni magico-religiose di Heinrich von 
Morungen che implicano misterio, peccato e morte. Nel canto n° 8: «Aller werdekeit ein 
füegerinne»: «creatrice di tutti i valori interiori» dei Lieder dell’Ebene Minne (cfr. 
Schaefer 1972), Walther diagnostica, alla maniera di un medico, il danno che crea 
l’amore bucolico: «Nideriu minne heizet diu sô swacher / daz der lîp  nâch kranker liebe 
ringet: / diu minne tuot unlobelîche wê» (v. 12-15). Ma anche l’amore cortese crea false 
illusioni circa la terapia: «hôhiu minne reizet unde machet / daz der muot nâch hôher 
wirde ûf swinget: / diu winket mir nû,  daz ich mit ir gê./ mich wundert wes diu mâze 
beitet.  / kumet  diu herzeliebe, ich bin iedoch verleitet: / mîn ougen hânt eihn wîp 
ersehen, / swie minneclich ir rede sî, / mir mac wol schade von ir geschehen»  (v. 16-23). 
Solo il vero amore del cuore potrà guarire l’anima turbata: «Vil süeze waere minne / 
berihte kranke sinne» [il vero dolce amore rinvigorisce il nostro animo debole] (traduz. 
italiana a cura mia); cfr. Wehrli 1988: n° 98, v. 1-2. Canta Walther nell’elogio delle 
donne virtuose e degli uomini di carattere nobile («Ir reinen wîp, ir werden man») l’idea 
dell’amore eterno a confronto della fugacità dell’amore sensuale: «Lîp, lâ die minne diu 
dich lât / und habe die staeten minne wert» [che il fisico abbandoni quell’amore che gli 
sfugge comunque, ma conservi sempre quello vero] (traduz. italiana a cura mia); cfr. 
Wehrli 1988: n° 100, v. 45-46). 
14 Già Ippocrate enumera, nella semiotica del moribondo, la contrazione del testicolo 
destro, tra i segni di imminente morte: «Testis dexter frigidus, contractusque, lethale», in 
Visco 1987: p. 349 e nota 2.   
15 Cfr. Krohn 1980: p. 562 (v. 19391): «[Tristan] vlôch dise vnd suohte jene»: [Tristano 
lasciò quella per cercare questa]. 
16 Cfr. Antico Testamento, Samuele, secondo libro, 11. 
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Thüring von Ringoltingen inserisce nella trama centrale della 
propria versione della Melusine (1474) il divieto dello sguardo furtivo 
sulla femminilità nuda17. 

Come nel modello francese di Couldrette del 140118, in questo 
adattamento tedesco  – che fa parte di diversi Volksbücher19 di tematica 
amorosa – il legame tra la Melusine soprannaturale, ora Venere ora 
sirena, con il coniuge Raymund, tormentato da dubbi e diffidenze circa 
la sua fedeltà, arriva ad una via senza uscita. Tuttavia, la reciproca 
passione d’amore dei due vissuta con intenzione e consapevolzza, quale 
movente scattenante, conduce alla fine da questa impasse, ingombra di 
vari ostacoli quali gelosia, spergiuri, colpe e separazione: 

 
 Le culte d’Eros vise la fusion totale avec le dieu ou avec l’Être Universel et 
suppose [...] une montée de l’individu vers l’Unité, où il se perd. L’amour-
passion est la forme terrestre du culte d’Eros. Cela n’est pas sans rappeler 
la définition que Platon donne dans Le Banquet: Eros signifie 
l’«endieusement», car ce délire procède de la divinité et porte notre élan 
vers Dieu [Denis de Rougemont]  (Lafond-Kettlitz 2005: p. 79).  
 
La storia della bella Melusine comincia con la tradizionale casistica 

della Minne medievale: è infatti lei a prendere l’iniziativa chiedendo 
presso la fontana (luogo emblematico per la sua duplice natura: donna 
ed essere acquatico), il servizio d’amore a Raymund, alla maniera della 
dama di corte principesca, promettendogli come compenso di 
matrimonio tutte le ricchezze del mondo. 

Questi, sedotto dalla sua bellezza venerea, la desidera: «sü ist gantz 
nach mynem gevallen / und ich wil sü auch haben»20 e consuma il 
matrimonio, alla presenza di un testimone ecclesiastico, nella prima 

                                                 
17 L’iconografia cristiana identificava la nudità del corpo umano con il peccato così 
come il pudico vestimento con la castità e raffigurava sovente il serpente con la testa di 
donna, simbolo della seduzione femminile; cfr. Zobeltitz 1925. 
18 Cfr. Couldrette 1854.  La versione in prosa di Thüring von Ringeltingen si basa sul 
romanzo in versi di Couldrette (ca. 1401), chiamato anche Le Livre de Lusignan ou de 
Parthenay, e non sulla presunta cronaca rimata L’histoire de Lusignan (1375), riveduta 
e pubblicata da Jean d’Arras (ca. 1390), con il titolo L’histoire de la belle Mélusine.  
19 I cosidetti Volksbücher, editi per la prima volta da J. Goerres (1807), contenevano 
numerosi rifacimenti di storie d’amore antiche e romanze quali Pontus und Sidonia 
(1456) di Eleonore von Österreich,  Herpin  (1514) di Elisabeth von Nassau-
Saarbrücken, Die schöne Magelone (1527) di Veit Warbeck. Sono tuttavia più celebri 
tra le trame popolari dell’antico mondo tedesco quelle di tradizione orale e di tematica 
non amorosa quali Till Eulenspiegel (1515), Reineke Fuchs (1544),  Dr. Faust (1587), 
Das Lalebuch (1597). 
20 Cfr. Schneider 1958: p. 49: «lei mi agradia assai e la voglio possedere» (traduz. 
italiana a cura mia).  
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notte di nozze. Tale testimonianza  corrisponde alla  convenzione 
medievale: essa viene già tematizzata nel Tagelied (l’alba o l’aubade) 
della Hohe Minne (alto amore cortese), dove la figura del merkaere 
(guardiano), con la funzione di vegliare sull’onore della padrona, sveglia 
in tempo la dama ed il suo amante che, alle ore piccole, devono separarsi 
furtivamente dopo una notte d’amore. Anche la Niedere Minne (amore 
basso) conosce il custode d’onore che è proprio il contrario 
dell’osservatore, della spia, del voyeur assai spesso nei panni del marito 
insospettito della fedeltà coniugale. Nella musicalissima canzone Unter 
der Linden (Sotto il tiglio)21, dove Walther von der Vogelweide celebra la 
passione amorosa in mezzo alla natura, il piccolo uccellino cantore 
(getriuwes vogelîn), con il grido gioioso del tandaradei, assume la stessa 
funzione del testimone d’amore. 

L’idea letteraria di Thüring von Ringoltingen di far restare incinta 
Melusine nella prima notte di nozze corrisponde alla tradizionale etica 
sessuale della Chiesa medievale, che teologicamente tollera il coito 
matrimoniale esclusivamente in prospettiva della procreazione. Tutte le 
violazioni relative alla vita matrimoniale e sessuale furono notoriamente 
elencate nei cataloghi dei vizi dei libri poenitentiales. Inoltre i trattati e 
le prediche sul matrimonio, come ad es. la celeberrima enciclopedia 
sull’amore e la sessualità, il De amore di Andrea Capellano (tradotto solo 
nel ‘500 in tedesco), testimoniano una generale ed aperta misoginia. Il 
climax della trama-chiave della Melusine di Thüring rappresenta il tema 
del misoginismo favorito dalla Chiesa: la metamorfosi di Melusine da 
Venere ad un mostro. Il sospetto di Raymund di essere tradito dalla sua 
consorte tutti i sabati, in incontri libertini: «sie tribe bulery»22, viene 
confermato quando egli, spiandola nel bagno, nota, con spavento, la sua 
enorme coda di serpente dall’ombelico in giù di colore bluastro chiazzato 
di bianco23. 

                                                 
21 Cfr. Wehrli 1988: p. 244-246 (n° 94, , v. 1-9 e 28-36): «Unter der linden / an der 
heide,/ dâ unser zweier bette was,/ dâ mugt ir vinden / schône beide / gebrochen 
bluomen unde gras. / vor dem walde in einem tal, / tandaradei, / schône sanc diu 
nahtegal. [...] Daz er bî mir laege, / wessen iemen / nu enwelle got, / sô schamt ich 
mich: / wes er mit mir pflaege, / niemer niemen / bevinde daz, wan er unde ich, / und 
ein kleinez vogellîn: / tandaradei, / daz mac wol getriuwe sîn». 
22 Cfr. Schneider 1958: p. 80: «lei si comprometteva in tresche amorose» (traduz. italiana 
a cura mia). 
23Cfr. Fig. 3: Das Bad der Melusine. Thüring von Ringoltingen: Die Geschichte der 
schönen Melusine, Nürnberg, Nat. Mus. Ms. 4028. Cfr. Roloff 1969: p. 81:  «Vnd sach, 
das sin wip vnd gemachel in eynem bade nacket saß, / vnd sü was vom nabel uf ein uß 
der acht schöne wiplich bilde, / von libe vnd angesicht unsaglich schön. / Aber vom 
nabel hin der unde teil was ein grosser langer fyentlicher wurms schwantz / von blawer 
lasur / mit wisser silbrin farbe vnd runden silberin tropfen gesprenget»; cfr. la versione 
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Raymund, apostrofandola spontaneamente con la maledizione 
«böse schlang» (serpente maligno) si appropria così volente nolente del 
simbolo del peccato originale della teologia ufficiale: il serpente come 
personificazione del satanico. D’altronde, le sirene, seduttrici di Odisseo 
e dei suoi compagni, erano considerate sin dal medioevo simbolo della 
lussuria.  

Ma a questo punto, dopo il climax della versione amorosa di 
Thüring, comincia la peripezia: la visione del corpo mostruoso della 
Melusine, così come i propri sentimenti di colpa riguardo allo spergiuro 
di non dover mai frequentare la moglie di sabato nè di  osservarla 
durante il bagno,  provoca in Raymund sintomi di insonnia, rimorsi ed 
impotenza. Ma in tale stato di crisi fisica e psico-mentale ad entrambi i 
coniugi appare l’amore quale Deus ex machina prima nella forma del 
reciproco perdono, poi in quella della vicendevole volontà di aiutare 
l´altro a ritrovare la propria pace e felicità ed infine come desiderio 
fisico: «Wie Melusine den Reymund als lust-und liebreiche Venus 
tröstet»24. Dopo la  sofferenza di ciascuno dei due nella singola solitaria 
aporia, il rinnovato appetito sessuale li orienta ormai alla realizzazione 
dell’amore come coppia (Zweisamkeit) e non legato all’idea della 
procreazione25. Thüring descrive in modo piuttosto esteso e con 
commovente ingenuità come Melusine si riavvicini  al marito sofferente.  

Apre la porta con la chiave della camera di Raymund, s’infila nel 
letto del marito malato, accarezza e bacia il suo corpo freddo finchè non 
si riaccende in lui il rinnovato amore per lei facendolo guarire:  «Sü 
umbfieng, hileß und küste in gar lieplich, des frowete er sich und wart 
balde gesunt» (Roloff 1969: p. 73-74)26. 
                                                                                                                          
in francese moderna, in Schneider 1958.: p. 81: «son épouse était assise nue dans le bain 
/ au-dessus du nombril elle était une belle femme / avec un beau corps et visage / mais à 
partir du nombril elle était une grande, longue et immense queue de dragon d’un glacis 
bleu / avec des gouttes argentées saupoudrées / tel un serpent»; cfr.anche la più antica 
versione francese (in  Markale 1983: p. 9) di Jean d’Arras che paragona la queue de 
serpent ad una enorme botte dove si tengono le aringhe: «grosse comme un tonneau 
pour mettre des harengs, terriblement longue, avec laquelle elle battait l’eau qu’elle 
faisait gicler jusqu’à la voûte de la salle». 
24 Cfr. Schneider: p. 139: «Come Melusine conforta Raymund da Venere seducente ed 
affettuosa» (traduz. italiana a cura mia).  
25 Thüring von Ringoltingen precede quindi l’alsaziano Jörg Wickram, protestante e 
propugnatore dell’amore coniugale, nel superare il concetto dell’amor cortese mediante 
la coabitazione degli amanti, inimmaginabile nell’amor cortese alimentato dalla 
distanza. Così l’amore nell’epoca dell’ascesa della borghesia come classe dominante si 
sarebbe istituzionalizzato nel matrimonio ostile alla folie amoureuse. 
26 Cfr. Roloff 1969: p. 74: «lo abbracciava, lo accarezzava, lo baciava con tanta 
dolcezza da procurargli una gioia tale da fargli guarire» (traduz. italiana a cura mia); e 
prima: p. 73: «In dem kumpt nu Melusina / vnd entschloß mit irem schlüssel die 
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Questo fervido amore da parte di Melusine verso Raymund ricorda 
una delle prime canzoni d’amore tedesche, una strofa di quattro versi 
con rima finale baciata che una persona femminile declama con parole 
semplici ricorrendo alla metafora del cuore come scrigno dell’amore. 
L’eleganza formale di questa poesia sta nel fatto che la stessa strofa è 
strutturata anch’essa come un coffanetto di preziosi27. L’amore quale 
dolce sentimento si considera, in tal caso, un vero pharmacon contro 
eventuali dolori. 

La passeggera solitudine di Raymund ricorda invece una anonima 
canzone popolare del 1467 con il titolo Verschneiter Weg (cammino 
innevato)28. 

Nel lungo «autunno del medioevo», all’epoca dei concili delle riforme, 
delle guerre ussitiche, dello scisma, della conquista di Costantinopoli e 
dell’invenzione della stampa, tre sole strofe ci danno un’impressione 
commovente di solitudine ed abbandono umano. I lamenti di un uomo 
senza dimora in pieno inverno ci giungono da quell’epoca molto lontana. 
Si lanciano palle di neve contro un povero Cristo del tardo medioevo che 
viene schernito e, nella terza strofa, chiama disperatamente la donna 
amata che non ha più o che non ha mai avuta29. Senza l’amore il mondo 
gli appare una mostruosità, fredda e vuota. 

Sorge la domanda: trattasi di una canzone d’amore, è questo uomo 
sofferente forse un tardivo esempio di uno colpito dalla Vrouwe Minne, è 
la sua miseria esistenziale simbolo per le sofferenze d’amore umane? Il 
Lied  non dà alcuna risposta a tali domande ma il  motto è evidente 
perchè valido da sempre: mancanza d’amore porta a disperazione. 

A causa del comandamento della procreazione (definizione del 
sacramento matrimoniale) e della tabuizzazione  della sessualità, i trattati 

                                                                                                                          
kammer uff / und ging hinin zu Raymond / schloß wider zu / vnd zoch sich ouch 
nackent uß / vnd leite sich zu Raymond an sin bette vnd küste vnd umbfieng in 
tugentlich. / Sü befant, das er aber gar kalt worden vnd von leit vnd widermut 
ungesund worden, an er ouch entegket was». 
27 Cfr. Stein 1956: «Des Minnesangs Frühling - Namenlose Lieder»: Dû bist  mîn 
(anonym, ca. 1150): «Dû bist mîn, ich bin dîn / des solt dû gewis sîn./ du bist beslozzen 
/ in mînem herzen,/ verlorn ist daz sluzzelin: / dû muost auch immer drinne sîn» [Tu sei 
mio, io sono tua / di ciò devi essere sicuro / Sei racchiuso nel mio cuore / Perduta la 
piccola chiave / dovrai sempre restare nel cuore mio] (traduz. italiana a cura mia). 
28 Cfr. Conrady. 19954. Anonimo, Verschneiter Weg: «Es ist ein Schnee gefallen / Und es 
ist doch nit Zeit, / Man wirft mich mit den Ballen, / der Weg ist mir verschneit. / Mein 
Haus hat keinen Giebel,/ Es ist mir worden alt, / zerbrochen sind die Riegel, / Mein 
Stüblein ist mir kalt. / Ach Lieb, laß dich’s erbarmen / Daß ich so elend bin,/ Und 
schleuß mich in dein Arme! / So fährt der Winter hin».  
29 Solo Rilke ca. cinque secoli dopo avrebbe espresso nel suo Herbstlied un sentimento 
simile con le parole: «wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr». 
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teologici dell’epoca trattavano l’amore fisico in modo estremamente 
restrittivo, mentre i testi di medicina (artes liberales) ne parlavano assai 
apertamente soprattutto per quanto riguarda procreazione, gravidanza, 
ginecologia ed anche sessualità. Quest’ultima in concomitanza con la 
dietetica (diaetae regulae salutares), cioè i principi del giusto modo di 
vivere sano, si basa sull’ippocratica dottrina umorale, secondo la quale 
la proporzione di mescolanza degli umori deciderebbe su salute e 
patologie. Il Regimen corporis salternitanum (intorno al 1100) menziona 
persino in funzione della salute i periodi (stagioni, mesi),  le circostanze 
(tempo, cibi, stati di salute) e le cure (antidoti ed erbe eccitanti ed 
astringenti dei mestrui) favorevoli ad una vita sessuale appagante, senza 
nemmeno accennare alla riproduzione30. 

Partendo dall’antica dottrina dei quattro elementi la filosofia 
naturale e l’alchimia, originariamente parte integrante di essa, 
ricercavano, tramite i principi fondamentali, di perfezionare o di 
accelerare certi processi naturali (ad es. la ricerca della quinta essenza, 
della pietra filosofale e della trasformazione dei metalli in oro). I trattati di 
filosofia naturale quattro e cinquecenteschi in Germania da Trithemius 
von Sponheim (Auernheimer 1991: p. 7-12)31 ad Agrippa von 
Nettesheim (Schrödter 2003: p. 54) e Theophrastus Paracelsus 
(Goldammer 1971: p. 5-35)32 – nonché le due iconografie del Rosarium 
philosophoreum (1550)33 qui esaminate – dimostrano che 
l’armonizzazione degli opposti, specie dei principi maschili e femminili, 

                                                 
30 V. i celebri Regimina sanitatis quali quelli di Salerno, delle Scuole di Parigi e di 
Chartres così come i trattati di medicina medievali (ad es. il Breslauer Arzneibuch) 
nonché i numerosi erbari e  ricettari dei monasteri. Cfr. in proposito: Baader-Keil 1982;  
Visco 1987: Amore sconsigliato: «In Agosto [...] Quisquis sub Augusto vivat 
moderamine justo:/  Raro dormitet, frigus, coitum quoque vitet [...] Et Veneris 
cupidos gaudia ferre vetat» (p. 39); Dell’appetito venereo: «Marte mares, Februoque 
canes, Majo mulieres» (p. 305);  Tempo dell’amore: «Vere coire juvat: hyemis quoque 
tempore confert; / Sanus, in autumno, si tu vis fore,  coito: / Prima cibum, coitum 
necat altera, tertia lucem./ Prolongat vitam coitus moderamine factus, / Quibus sit 
licitus, e contra valde nocivua» (p. 56).  
31 Johannes Heidenberg, celebre umanista ed abate del monastero benedettino di 
Sponheim nacque nel 1462 a Trittenheim sulla Mosella e morì nel 1516 a Würzburg. 
Dal 1506  si chiamava Trithe(i)mius secondo il luogo di nascita. 
32 Alberto Magno, conte svevo, vescovo di Ratisbona e noto quale doctor univeralis per  
la propria visione complessiva del cosmo e della creazione (uomo, animale, pianta, 
minerale, metallo), basata su una sintesi tra scienza aristotelica, mistica cabalistica e 
teologia cristiana, può essere considerato il predecessore degli umanisti e filosofi 
naturalisti rinascimentali.  
33 Cfr. le figure 4 e 5 prese dal Rosarium philosophorum, Frankfurt/M. incunabili, 1550, 
Bayerische Staatsbibliothek München, Res.4° Alch.73, Bl.: D Iir. 
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simbolizzati da Sole e Luna, veniva riconosciuta quale presupposto 
dell’ordine cosmico (v. Fig. 4). 

Nelle due raffigurazioni uomo e donna compaiono completamente 
nudi ornati solo dalla corona della  loro essenza umana. Nella prima 
iconografia l’uomo dice: «Oh Luna vergönne mir dein Gemahl zu 
werden», parole alle quali la donna risponde in senso biblico: «Oh Sol, 
ich werde dir gehorsam sein, wie es sich gehört»34. La colomba tra i due 
porta un nastro volante nel becco con le parole: «spiritus est qui vivificat». 
La seconda tavoletta intitolata «coniunctio sive coitus» mostra l’uomo e 
la donna praticare l’atto sessuale. Uomo e donna confluiscono («Mann 
und Weib fließen zusammen») scrivono gli alchimisti, proprio come 
liquidi e metalli si fondono nella loro trasformazione chimica in 
alambicchi, crogioli, e vaschette. Da qui la metafora pittorica dell’acqua 
dove si svolge il coito35 (v. Fig. 5). 

La fusione delle componenti complementari del maschile e del 
femminile è considerata quindi un processo fisico-alchimistico del 
principio della creazione36. Essa viene spiegata con la filosofia naturale 
quattrocentesca portando gradualmente alla laicizzazione dell’atto 
sessuale ed alla sua emancipazione dal dogma del sacramento 
matrimoniale. L’affermazione della sessualità goduta nei confronti 
dell’ascesi monacale si fa strada quindi già prima di Lutero e comporta 
idealmente la parità dei sessi (Agrippa von Nettesheim, De occulta 
philosophia, 1510). A differenza del suo maestro Trithemius von 
Sponheim ed in opposizione a Paracelso, Agrippa von Nettesheim 
riconosce addirittura alla donna la supremazia sull’uomo, essendo creata 
dopo l’uomo e quindi artigianalmente di perfezione maggiore37. 

                                                 
34 «O, luna, concedimi di divenire il tuo consorte» [...] «O sole, ti ubbidirò come si 
conviene».   Anche se stile e tematica pittorica tradiscono il pensiero alchimistico, cioè 
naturalistico quattrocentesco, le parole tedesche inserite nei nastri volanti sono 
prettamente di ideologia cinquecentesca, cioè della Riforma protestante che 
trasformava l’amor-passione in amor matrimoniale (Lafond-Kettlitz  2005: p. 7-16).     
35 Cfr. i quattro versi collocati sotto l’allegoria dell’amore: «O Luna durch meyn 
umbgeben / und susse mynne / wirstu schön / starck / und gewaltig als ich bin // O Sol, 
/ du bist uber alle liecht zu erkennen / So bedarffstu doch mein als der han der hennen» 
[O Luna grazie ai miei amplessi, al mio amore ti fai bella e diventi forte e potente 
proprio come  me // O Sol, anche se sei più luminoso di tutti i lumi, hai pur bisogno di 
me tanto quanto il gallo della gallina] (traduz. italiana a cura mia). 
36  Fu tale aspirazione all’unità indivisa che M. Ficino chiamava Amore, mentre nella 
mitologia greca, per l’invidia degli déi, predominava la divisone a favore dell’elemento 
androgino.  
37 Per M. Ficino l’amore è il mezzo di unione tra uomo e donna, per Platone invece è un 
mezzo di elevazione e di purificazione dell’anima unificata, essendo per lui la donna 
soltanto procreatrice, mai creatrice. 
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Nel 1624, anno della pubblicazione della sua poetica Buch der 
deutschen Poeterey, Martin Opitz, il poeta barocco tedesco più esperto di 
letteratura classica e rinascimentale europea, scrisse il suo Fieberliedlin38 
dove canta dettagliatamente gli elogi dell’amplesso con le reazioni 
anatomico-fisiologiche fino al suo punto culminante: dal linguaggio che 
si blocca alle balbuzie, dall’eccitazione alle pulsazioni, all’orgasmo. 
Rinuncia però completamente, in questa sua concezione naturalistica 
dell’atto amoroso, alle metafore degli organi sessuali, di cui invece 
Gottfried von Straßburg fece uso abbondante, descrivendo la grotta 
della Minne (ad es. serratura, lucchetto, chiave, perno). Tristan mise, come 
è noto, tra sé ed Isotta la spada sul talamo di cristallo, ovviamente per 
forzare i due amanti alla castità, il che provocò una terribile tensione 
d’astinenza nei due39. Tuttavia sia la rinuncia all’atto sessuale 
(Tristano), sia la sua realizzazione (Fieberliedlin), portano in entrambi i 
casi alla morte: Opitz: «So ist er in der Schoß gestorben / die er so 
treulich hatt’ erworben» (Wagenknecht 1976: p. 97)40. L’eros smisurato 
nei due estremi (astinenza e pratica) comportano al modello tracciato 
nel Tristano: l’ameir, cioè amour - amer - mer- mort 41. 

Il magistrale rifacimento del sonetto CXXXII di Petrarca S’amor 
non è, che dunque è quel ch’i sento?, pubblicato già nel 1624 nella Zincgref-
Sammlung, sembra aver ispirato Opitz al suo Fieberliedlin che sarebbe 
una sorta di proseguo della tematica amorosa42. Ma il fuoco della Minne 

                                                 
38 Cfr. Wagenknecht 1976: p. 97: «Nechst als zugleiche lagen / Zwey lieb in fiebers 
schmertz / Sprach er: ich bin zutragen / Für dich bereit / mein hertz [...] Er lag in 
heisser flammen / die sprache ließ schon nach / Die hitze kam zusammen / der puls 
schlug sehr gemach; / Empfund doch mitten in dem leiden / Weil er bey jhr wahr / lust 
vnd freuden [...]. Sie sprach: mein lieb / mein leben / ich schwimme wegen dein / Vnd 
ich / er sagt / muß geben / für dich mein seelelein». Dallo stesso titolo di questa poesia 
risulta ancora valido l’antico concetto dell’amore quale malattia. 
39 Schwert e Scheide, cioè spada e guaina, assumono qui il significato metaforico dei 
genitali maschili e femminili. 
40 Cfr. Wagenknecht 1976: p. 97: «Così [lui] è morto nella natura di lei da lui 
conquistata con tanta fatica» (traduz. italiana degli ultimi due versi della quarta ed 
ultima strofa a cura mia). Si badi che Opitz usa intenzionalmente il termine Schoß, qui 
col senso di sesso femminile, nel genere grammaticale femminile, mentre oggi il termine 
è maschile in tutti i suoi significati. 
41 Cfr. Krohn 1980: p. 128: «der Minne vederspiel Isot, / “lameir” sprach si “daz ist mîu 
nôt, / lameir daz swaeret mir den muot, / lameir ist, daz mir leide tuot”» [...] (v. 1985-
11989) «sus begunder sich versinnen, / lameir daz waere minnen, / lameir bitter, lameir 
mer: / der meine der dûht in ein her» (Gottfried von Straßburg: Tristan und 
Isolde,v. 11993-11996). 
42 Riporto i due sonetti integralmente per un raffronto di lingua, stile e metrica dei due 
poeti; Petrarca: «S’amor non è, che dunque è quel ch’i sento?  / Ma s’egli è amor, per 
Dio, che cosa è quale? / Se buona, ond’è l’effetto aspro mortale? / Se ria, ond’è si dolce 
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che brucia anche nel Fieberliedlin creando dolori fisici risale ovviamente 
alle Metamorfosi di Ovidio  (Libro IX) dove distrugge addirittura 
muscoli e midollo. 

Di natura completamente diversa dalla Minne e dalla Liebe è il 
concetto della Schwärmerei, il cui significato primario «Taumel» 
(Vertigine, ebbrezza, delirio, trasporto) viene a coincidere con quello 
secondario, massa amorfa in movimento (ad es. sciame, nugolo di 
moscerini), per creare quello letterario specifico dell’immergersi nel 
mondo onirico e dell’estasi. 

Fu in particolare nel Preislied (la laude) dell’alta Minne cortese che 
il Minnesänger si esercitava nell’esaltare la dama nobile ed i suoi 
requisiti interiori ed esteriori. Spetta al cavaliere corteggiare a distanza 
l’amata, ma quasi sempre anonima vrouwe, con torturante desiderio pur 
sapendo di non poter mai essere compensato dai suoi favori. Ma laddove 
mal d’amore e lamenti dominano l’uomo colpito dalla Minne, lo 
Schwärmer medievale si conforta invece in questo astratto servizio 
femminile con la realizzazione della propria werdekeit (autostima, 
orgoglio, dignità); Frauendienst e Frauenlob divengono parte integrante 
del canone delle virtù cavalleresche, della sua cultura d’élite, con le sue 
rigide regole comportamentali e per questo esercitazione retorico-
letteraria d’obbligo. 

L’idealizzazione della dama passa a volte addirittura alla 
spiritualizzazione, come nel caso della vergine, della Madre di Dio, la 
donna delle donne (culto mariano) già presente nella poesia Vil süeze 
ware minne di Walther von der Vogelweide43. 

                                                                                                                          
ogni tormento? // S’a mia voglia ardo, ond’è ‘l pianto e ‘l lamento? / S’a mal mio grado, 
il lamentar che vale? / O viva morte, o dilettoso male, / Come puoi tanto in me s’io nol 
consento? // E s’io ‘l consento, a gran torto mi doglio. / Fra sì contrari venti, in frale 
barca / Mi trovo in alto mar, senza governo, // Sì lieve di saver, d’error sì carca / Ch’i’ 
medesimo  non so quel ch’io mi voglio; / E tremo a mezza state, ardendo il verno». 
Opitz: Francisci Petrarchae: «Ist Liebe lauter nichts / wie daß sie mich entzündet? / Ist 
sie dann gleichwol was / wem ist jhr Thun bewusst? / Ist sie auch gut und recht / wie 
bringt sie böse Lust? / ist sie nicht gut / wie daß man Frewd’auß jhr empfindet? // 
Lieb’ich ohn allen Zwang / wie kan ich Schmertzen tragen? / Muß ich es thun / was 
hilfft’s, daß ich solch Trawren führ’?/ Heb’ich es vngern an / wer dan befihlt es mir? / 
Thue ich es aber gern’ / vmb was hab’ich zu klagen? // Ich wancke wie das Graß so von 
den kühlen Winden / Vmb Vesperzeit bald hin geneiget wird / bald her: / Ich walle wie 
ein Schiff das durch das wilde Meer // Von Wellen vmbgejagt nicht kan zu Rande 
finden. / Ich weiß nicht was ich wil / ich wil nicht was  ich weiß: / im Sommer ist mir 
kalt / im Winter ist mir heiß». 
43 Cfr. Wehrli 1988: p. 254 (n° 98, Walter von der Vogelweide): «Vil süeze ware minne, 
berihte kranke sinne» [Dolce e genuino amore rinvigorisce la nostra debolezza 
dell’anima]  [...] «kuengîn ob allen frouwen, / lâ wernde helfe schouwen» [regina di 
tutte le donne proteggici ed aiutaci] (traduz. italiana a cura mia). Fanno parte del 
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Di Hofmann von Hofmannswaldau, poeta barocco slesiano, è il 
sonetto Vergänglichkeit der Schönheit (1695)44 che, artefatto di lirica 
d’arte barocca, annovera le grazie femminili, nella tradizione della 
Schwärmerei letteraria ed alla maniera petrarchesca, secondo i comuni 
ideali estetici. 

All’atmosfera lugubre dell’epoca della guerra dei Trent’anni 
corrisponde la tematizzazione della vanitas e della fugacità del tempo. 
Ma a differenza del tema del memento-mori ricorrente sovente nei sonetti  
barocchi di Andreas Gryphius, Hofmannswaldau sembra prediligere il 
motivo del carpe-diem. Eppure anche tale motivo si manifesta inutile per 
la durezza diamantina del cuore della donna agognata, alla quale il poeta 
ricorda la propria finitezza45. 

Pertanto il sonetto di Hofmannswaldau appare – nonostante tutti i 
requisiti poetologici con le varie figure retoriche (metafore, antitesi, 
ossimori) un autentico Abgesang (elegia) della lirica amorosa barocca.  

In conclusione un breve sguardo quasi come un omaggio alla 
località di questo convegno sulle sponde dell’Adriatico: il romanzo 
barocco Adriatische Rosemund (1645) (Best-Schmitt 1985: p. 268)46 di 

                                                                                                                          
lessico del Minnesang mariano termini quali undertân (suddito), dienest (servizio), 
triuwe (fedeltà), genâde / hulde (grazia) che caratterizzano questo tipo di letteratura 
fittivo-finzionale. 
44 Cfr. Conrady 19954: p. 65: «Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten hand / Dir 
endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen, / der liebliche Korall der Lippen wird 
verbleichen, / der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand» [verrà il tempo 
che la morte pallida ti accarezzerà i seni con mano fredda, scomparirà dalle tue labbra 
il dolce color corallo, sarà polvere fredda il biancore caldo delle tue spalle] (traduz. 
italiana della prima strofa a cura mia). 
45 Cfr. Conrady19954: p. 65: «Der wohlgesetzte Fuß, die lieblichen Gebärden, / die 
werden teils zu Staub, teils nichts und nichtig werden, / denn opfert keiner mehr der 
Gottheit deiner Pracht» [la gracile posa del tuo piede, il garbo dei tuoi gesti cadranno 
nel nulla e nessuno compierà più un sacrificio alla divinità della tua bellezza] (traduz. 
italiana del primo terzetto a cura mia). 
46 Cfr. anche il testo integrale in Jellinek 1899. «P.H. von Zesen, Adriatische 
Rosemund», in Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 
voll. 160-163, Halle/S. Niemeyer: «Ist das der Rosen-Mund!  was Rosen!  welche 
bleichen / Wan si der wind anhaucht; / da diser schöner würd, / wan mein verliehbter 
hauch / den seinen kan erreichen [...] Wie ist er dan ruhbin? / ruhbin mus eher weichen; 
/ er ist zu blas, zu bleich, / und hat nicht solche kraft / wi dan koral? oh nein! koral ist 
ohne saft  [...] Ihr augen fol von gluht! / was gluht? karfunkel-strahlen: / auch nicht ! si 
seyn ein bliz, / dehr durch die lüfte sprüht / Und sich aus ihrem aug / bis in di meinen 
züht» [Che bocca di rosa! Rose che appassiscono già sotto un soffio di vento? Sarebbe 
ancora più bella la bocca di lei, se il mio respiro d’innamorato potesse raggiungerla.[  ] 
E allora il color rubino delle sue labbra? Troppo pallido e senza il vigore del corallo! 
No! il corallo è senza linfa [  ] E i suoi occhi che brillano d’ardore? Che ardore? Raggi di 
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Philipp von Zesen. Trattasi di un romanzo in parte pastorale, in parte 
eroico-galante nella tradizione della contemporanea prosa 
d’intrattenimento imperante nelle letterature romanze dell’epoca. Il 
motivo dell’amore infelice tra la veneziana Rosemund ed il nobile 
tedesco Markhold è l’incompatibilità delle confessioni religiose: lei 
cattolica, lui protestante. Impossibile un matrimonio tra di loro per il 
suo rifiuto di convertirsi al cattolicesimo. Fuggono entrambi dalla 
Germania devastata dalla guerra dei Trent’anni. Mentre egli si reca in 
lunghi viaggi per l’Europa, lei cerca una vita bucolica ed idilliaca vicino 
ad Amsterdam, città liberale, dove lo stesso Zesen soggiornava 
parecchio tempo. Tale esilio volontario di Rosemund in un hortus 
conclusus ovvero jardin de joie et d’amour è espressione del primo 
sentimentalismo borghese diventato successivamente moda anche nel 
mondo della nobiltà quando, circa un secolo dopo, Marie Antoinette 
sarebbe andata ad abitare il suo hameau du petit Trianon a Versailles. 
Ma simile alla Autrichienne de Paris anche la giovane veneziana 
Rosemund non riesce a trovare la felicità e si rinchiude nella propria 
tristezza nonostante l’orgia di entusiasmanti superlativi d’amore 
retorico da parte di suo Markhold. Così si esaurisce già nel Seicento 
barocco la Schwärmerei amorosa tramite meri artefizi dell’eros quali 
ambienti bucolici ed evasioni (viaggi). Questi ultimi non potendo 
funzionare come pharmaca, per le barriere imposte dal matrimonio 
(confessioni religiose) e della politica (raison d’état), non fanno che un 
effetto placebo. 
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rosso rubino allora? Neanche! Lampi che sprizzano come saette scagliate per l’etere dal 
suo al mio occhio]. 
** Peter W. Waentig insegna Storia della lingua tedesca alla Facoltà LLSM di Bologna. 
E’ autore di libri e saggi di indirizzo filologico-linguistico e letterario nonché storico 
culturale tra cui i Colloquia et Dictionariolum Octo Linguarum, a cura di R. Rizza, 
Viareggio, Lucca: Baroni, 1996 e l’edizione e commento della versione tedesco-
protomoderna dei Colloquia et Dictionariolum del 1656, Bologna: Clueb, 2003. 
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