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Arnaut Daniel, Lo ferm voler qu’el cor m’intra

La sestina: l’ordine del mondo
Questa poesia, che inaugura il genere della sestina lirica nella letteratura europea, rappresenta anche il massimo esem-
pio della ricercatezza tecnico-formale di Arnaut Daniel. Si tratta di un componimento in cui la forma sommamente ela-
borata rispecchia, proprio nella regolatissima organizzazione metrica, il contenuto: la persistenza di un amore ossessivo
e “circolare”, che sempre ritorna su se stesso, senza possibilità di sviluppo o di appagamento.

Tale è infatti il «fermo volere», il desiderio amoroso che apre il componimento e si replica nella circolarità chiusa
delle sei stanze: un desiderio pienamente inserito nella concezione dell’amore cortese, ma che apre anche prospettive
che supereranno i canoni della poesia trobadorica per approdare nella produzione poetica di Dante.

schema metrico: nell’originale, sestina di versi settenari con tornata di 3 versi con rima interna; schema
rimico: ABCDEF, FAEBDC, CFDABE, ECBFAD, DEACFB, BDFECA; tornata: (b)e(d)c(f )a.

Questo fermo volere che nel cuore mi penetra
strapparmelo non può becco né unghia
di chi per la maligna sua lingua perde l’anima;
io non oso picchiarlo con un ramo o una verga,
ma tuttavia di frodo là dove non c’è zio

6 godrò gioia in giardino o dentro camera.

Quando penso alla camera
dove a mio scorno so che nessuno mai penetra
perché tutti le fanno da fratello e da zio,
in ogni membro tremo, anche nell’unghia,
più di un bambino davanti alla verga: 

12 mi angoscia non esserle vicino con quest’anima.

Oh, le fossi vicino col corpo, non con l’anima
e mi aprisse in segreto la sua camera!
Perché mi strazia il cuore come un colpo di verga
che là dove lei è il suo servo non penetra.
Sempre le sarò unito come la carne all’unghia,

18 sordo a rampogne d’amico o di zio.

Perfino la sorella di mio zio
non ho amato così, per la mia anima!
Sì, io vicino quanto è il dito all’unghia
vorrei, se lo volesse, essere alla sua camera.
Di me può far l’amore che nel cuore mi penetra

24 quello che un uomo forte fa di fragile verga.

1. fermo volere: volere incrollabile; il
trovatore sottolinea la saldezza del suo
sentimento amoroso, senza oscillazioni.
3. chi … anima: i maldicenti, le male
lingue (in provenzale i lausengier) sono
una delle figure-chiave delle vicende
dell’amore cortese e costituiscono uno
degli ostacoli alla realizzazione dell’a-
more.
5. di frodo: di nascosto. ■ non c’è zio:
lo zio, come apparirà chiaro alla fine

della nostra lirica, rappresenta un’altra
forza ostile al compimento di questo
amore. È stato ipotizzato che Arnaut
intendesse richiamare, attraverso que-
sto segnale (senhal), un’altra famosa vi-
cenda, quella di Tristano e Isotta, il cui
amore viene consumato alle spalle di re
Marco, legittimo sposo di Isotta e zio di
Tristano.
6. camera: camera da letto, ovvero il
luogo appartato che, come il giardino

in altri casi, si presta ad accogliere e na-
scondere l’incontro dei due amanti.
8. a mio scorno: a mio danno.
9. tutti … da zio: sono personaggi
simbolici, che rappresentano tutti co-
loro che costituiscono un ostacolo al
compimento dell’amore.
16. il suo servo: il suo fedele; è il mo-
do in cui l’amante designa se stesso.
18. rampogne: rimproveri.
19. la sorella di mio zio: mia madre.
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Dal tempo che fiorì la secca verga
e da Adamo discesero i nipoti e gli zii,
amore come questo che nel cuore mi penetra
fu mai vivo in un corpo? No, nemmeno in un’anima!
Ovunque ella si trovi, in una piazza o in camera,

30 da lei non mi distacco per lo spazio di un’unghia.

E s’attacca e s’inunghia
il cuore a lei come scorza alla verga,
ch’ella è per me di Gioia torre, palazzo e camera.
L’amo più ch’io non ami fratello, padre o zio;
doppia gioia ne avrà in Paradiso l’anima,

36 se merito d’Amore lassù penetra.

Invia questa canzone d’unghia e zio
al piacere di lei che di sua verga ha l’anima
Arnaut che la sua camera sogna e mai non vi penetra.

25. Dal tempo … verga: il verso è di in-
terpretazione difficile e controversa; è
possibile che l’allusione, da intendere in
relazione al successivo riferimento ad

Adamo, sia a Maria. Sarebbero così rap-
presentate le due ere dell’umanità: quel-
la segnata dal peccato originale (Adamo,
appunto) e quella della redenzione.

31. s’inunghia: si radica, oppure si
stringe con le unghie, rafforza il prece-
dente s’attacca. 
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◗ La forma della sestina
La sestina in quanto genere si definisce esclusivamente
attraverso la sua struttura formale: si tratta di una can-
zone composta di sei stanze, ciascuna di sei versi, più un
congedo di tre versi. Ciò che caratterizza di fatto la se-
stina è il rigoroso sistema di ripetizione e alternanza del-
le rime, secondo un ordine fisso e predefinito.

Schematicamente l’aspetto formale della sestina può
essere riassunto come segue:
1) non si hanno vincoli di rima all’interno della sin-

gola stanza;
2) le sei parole finali di verso tornano identiche, ma

in ordine variato, in tutte le stanze (come si vede,
le sei parole penetra, unghia, anima, verga, zio, ca-
mera chiudono tutti i versi della sestina);

3) nel ritorno delle parole-rima agisce un sistema re-
golare di inversioni e progressioni, per il quale
l’ultima parola-rima di ogni stanza ritorna al primo
verso della stanza successiva, mentre la prima slitta
al secondo verso, la seconda al quarto, la terza al-
l’ultimo, la quarta al penultimo, la quinta al terzo.
Tale ordine di alternanza farebbe sì che, virtual-
mente, una settima stanza (esclusa però dalla regola
formale della sestina) replicherebbe la successione

delle parole-rima della prima stanza: altrimenti det-
to, nelle sei stanze si esauriscono tutte le possibilità
combinatorie. Questo schema metrico si chiama re-
trogradatio cruciata;

4) tale delicato rapporto di elementi di invariabilità e
di variazione costituisce l’aspetto caratteristico e di-
stintivo della sestina.

◗ L’ordine del mondo
Ma qual è il segreto della sestina? Proviamo ad attribuire
un numero a ogni parola-rima, prendendo come base la
successione della prima stanza: 1-2-3-4-5-6 (penetra-
unghia-anima-verga-zio-camera). Osservando lo schema
della permutazione dei numeri nel passaggio alla stanza
successiva (6-1-5-2-4-3) si nota – come ha osservato il fi-
lologo Paolo Canettieri – che le coppie di numeri così
formatisi corrispondono alla disposizione dei numeri sul-
le facce opposte del dado, la cui somma dà sempre sette.
La struttura della permutazione rinvia dunque a un «cul-
to celato per il gioco», con probabile allusione ai temi del-
l’azzardo, della casualità e del destino.

Diventa chiaro che in questa straordinaria invenzione
della poesia trobadorica la ricercatezza formale non ri-
mane fine a se stessa, ma ha un significato (o più d’uno),



3C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima © Loescher Editore - Torino

anche al di là del contenuto espresso in maniera esplici-
ta. Nel delicato equilibrio di elementi fissi e mobili, tra la
libera scelta delle parole-rima e la costrizione imposta dal-
la struttura, l’autore sembra voler conferire una forma al
caos: ovvero, nell’esaurire tutte le possibilità combina-
torie delle parole-rima prescelte, egli stabilisce nella sesti-
na stessa un nuovo ordine del mondo, dando vita a un
organismo chiuso e compiuto in se stesso.

◗ La circolarità e l’asprezza
La sestina si rivela così il genere poetico che fra tutti esi-
bisce una maggiore coesione e identità di forma e con-
tenuto. Infatti non solo la struttura chiusa e circola-
re della rima rispecchia sul piano formale l’ossessività

del desiderio amoroso, ma, in modo analogo, anche il
lessico, caratterizzato dalla presenza di suoni aspri e
duri (più evidenti nel testo originale che nella tradu-
zione), costituisce la traccia formale e sonora di un
amore sensuale, “aspro” e spietato. Proprio questi aspet-
ti verranno replicati, anni più tardi, nella sestina di
Dante Al poco giorno.

Quella di Arnaut è la più antica sestina conosciuta,
il fortunato punto di arrivo di più di un secolo di spe-
rimentazione metrica e formale, il cui esito continuerà
a fiorire nei maggiori poeti della nostra letteratura an-
tica (da Dante a Petrarca) e ancora nella poesia moder-
na di tutt’Europa (fino alla prova estrema della sedici-
na del poeta contemporaneo Andrea Zanzotto).
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Comprensione

1 Qual è l’argomento centrale della lirica? In che senso è corretto affermare che il componimento rappresenta
la “circolarità” del desiderio amoroso?

Analisi e interpretazione

2 È possibile individuare una parola chiave della sestina? Quale?

3 Basandoti sull’ordine delle parole-rima della prima strofa, ricostruisci lo schema delle strofe successive.


