
De amore di Andrea Cappellano 

Andrea Cappellano, del quale si hanno scarne e incerte notizie biografiche, tratta dell'amor cortese. 

Si sa solo che verso la fine del 1100 "un Andrea, cappellano della contessa di Champagne, sorella 

del Re di Francia Filippo Augusto", scrisse un trattato amoroso, dal titolo De amore, in cui si 

inquadrano sistematicamente, in una regolamentazione pratica, i rapporti tra uomo e donna costruiti 

dall'etica nobiliare. 

 In questa opera, articolata in tre libri, molti critici vogliono identificare una sorta di sintesi 

delle nozioni caratterizzanti l' amor cortese, in realtà è un'opera con più sfaccettature. 

L’opera fu scritta in latino , forse a Parigi, negli anni a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Si tratta 

del testo fondamentale dell’erotismo medievale. Movendo dall’Ars amandi di Ovidio, ma con 

l’apporto di altri autori antichi e medievali, il Cappellano mette a punto una vera e propria summa 

dell’ amor cortese, riferimento imprescindibile per tutti i successivi poeti e prosatori romanzi che si 

cimentarono nella materia amorosa. Il De Amore (conosciuto anche col titolo di Gualtieri, dal nome 

del suo dedicatario) fu condannato pubblicamente dal vescovo di Parigi nel 1277, ma ebbe 

nonostante ciò una fortuna straordinaria in Europa fino a tutto il Trecento. 

 Nei primi capitoli del primo libro  si ha una definizione di "amore" che sembra ricondursi 

all'amore cortese, inteso però come amore passionale; il resto del primo libro presenta, invece, 

una serie di casi e sul modo in cui ci si deve comportare, a seconda del tipo di rapporto amoroso e 

della classe sociale di appartenenza. 

Nel secondo libro si articolano e si definiscono una serie di questioni riguardante il rapporto 

amoroso: come si conserva, come accrescerlo, come diminuisce e come termina. Oltre a ciò, si 

trattano diversi temi che sono spesso dibattuti nelle corti e si conclude con l'elencazione di una 

serie di regulae d'amore. 

Il terzo libro,  invece, intitolato De reprobatione amoris - ovvero “La condanna dell’amore” -

rappresenta una sorta di p a l i n o d i a  di quanto aveva sostenuto nei due libri precedenti. 

L'autore, infatti, prende le distanze da quanto aveva affermato nei primi due libri precedenti e 

soprattutto dalla teorizzazione dell'amore libero che aveva esaltato nel I e nel II libro nei suoi aspetti 

virtuosi e morali in contrapposizione all'amore matrimoniale. Il terzo libro, quindi,  si chiude, 

inaspettatamente, con la rivalutazione dell’amore coniugale e della semplice amicizia fra i sessi.  

Ciò, sul piano di un’interpretazione complessiva dell’opera, rende il trattatello del Cappellano un 

mistero, con l’ excusatio che gli argomenti trattati nei primi due libri avevano l'esclusivo scopo di 

informare riguardo alla materia per poterne difendersi meglio.  

Sul mistero del terzo libro ci sono molte interpretazioni volte a spiegarne il cambiamento 

improvviso ed estremo dai primi due: alcuni ritengono che l'ultimo libro possa costituire uno 



schermo atto a giustificare l'audacia dimostrata nei primi due volumi ; altri sostengono, 

invece, che proprio il terzo libro rappresenti l’autentico pensiero dell'autore che ha, però, 

descritto l'amor cortese da entrambi i punti di vista. 

In base a queste nuove riletture, il De amore di Andrea Cappellano rappresenterebbe un testo 

ironico, di provenienza clericale e con il preciso intento di condannare l'amore umano nella sua 

veste letteraria cortese. Sul versante della ricezione, alcuni studi recenti tendono a dimostrare che il 

De amore fu recepito, prima di tutto, come un trattato morale sull'amore umano, che si proponeva la 

condanna, senza appello, della cupiditas. 


