
EPICA  CAVALLERESCA-MEDIEVALE comprende

le Chansons 
de Geste = Canzoni di Gesta 

dal latino
“RESGESTAE”(=imprese)

si divide in:

CICLI 

CICLO CAROLINGIO

nasce in Francia

scritto in antico francese lingua d’oil = lingua del Sì

TEMI DOMINANTI:

1) Si celebra innanzitutto la figura di 
Carlo Magno, quale grande 
restauratore dell’Impero Romano, 
esaltandone le doti politiche e la 
preparazione culturale.

2) La felicità e la devozione al 
signore feudale.

3) La profonda fede religiosa spinta 
quasi al fanatismo (è questa l’età 
delle Crociate contro gli Arabi 
musulmani ritenuti “infedeli”).

4) Il senso dell’onore e del sacrificio 
anche con la vita, in nome della 
devozione a Dio, alla patria, al 
sovrano.

CICLO BRETONE

Nasce originariamente nella
Francia del Nord 

e si diffonde in Inghilterra

scritto in antico francese
lingua d’oil = lingua del Sì

1) L’avventura: il cavaliere fedele a Re Artù è spinto
da una necessità interiore che lo porterà a
compiere varie imprese nelle quali emergono le
sue virtù. Nel caso in cui non ci sono nelle
immediate vicinanze, imprese da compiere, il
cavaliere diventa errante, cioè parte alla ricerca di
occasione, per poter acquistare onore e fama.

2) La magia: il cavaliere nelle sue avventure incontra
spesso strani esseri: maghi, fate,mostri ecc. ed è
spesso vittima di incantesimi e protagonista di
vicende fantastiche.

3) L’amore: per mezzo del quale il cavaliere può
tendere alla perfezione ideale, cioè è proprio
pensando alla sua dama, spesso compie imprese
eroiche e attraverso l’amore per lei (ricambiato o
respinto), che provoca gioie o tormenti.

CICLO CASTIGLIANO

TEMI DOMINANTI:

scritto in antico 
spagnolo= catalano

1) Senso dell’onore e della 
giustizia.

2) La fedeltà e la lealtà del 
cavaliere verso il proprio 
signore e il proprio 
sovrano.

3) La fede in Dio.

TEMI DOMINANTI:

CICLO GERMANICO 

scritto in antico tedesco

TEMI DOMINANTI: 

1) Risaltano i valori pagani 
come: l’odio, l’invidia, il 
desiderio di potere e la sete 
di vendetta.

2) I personaggi vivono passioni 
intense, travolgenti, 
selvagge e sono legati a un 
concetto di giustizia che si 
basa sulla violenza e sul 
sangue.

3) L’unico personaggio che 
non si macchia di viltà e di 
delitti è Sigfrido. Egli, infatti, 
rappresenta il perfetto 
cavaliere, nobile, valoroso, 
generoso e leale; cioè 
dotato di tutte quelle virtù 
tipiche del mondo 
cavalleresco.

La Chanson de Roland 
I racconti di Re Artù e

i cavalieri della tavola rotonda 
Il cantare Cid

Il cantare dei Nibelunghi 
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