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L’Entrée d’Espagne, com-
posto da un anonimo pado-
vano nella prima metà del 
Trecento e oggi conservato 
soltanto da un lussuoso mano-
scritto riccamente illustrato 
appartenuto ai Gonzaga, è 
l’indiscusso capolavoro della 
letteratura in lingua franco-
italiana e una delle opere di 
maggior rilievo nel panorama 
letterario dell’Italia setten-
trionale prima della grande 
stagione dei poemi cavallere-
schi ferraresi. Uomo di buona 
cultura, ottimo conoscitore del repertorio 
delle chansons de geste e dei romanzi francesi, 
in particolare del Roman d’Alexandre, dotato 
di un acuto spirito di osservazione e di un 
sottile umorismo, l’autore dell’Entrée d’Espa-
gne interpreta e rinnova con intelligenza il 
genere epico approfondendo l’esperienza 
umana di Rolando e degli altri paladini 

L’entrèe d’espagne
ChansOn de GesTe FRanCO-ITalIenne

Ristampa anastatica dell’edizione di antoine Thomas 
con una premessa di  

Marco Infurna

Biblioteca Mantovana, vol. 7
2007, cm 17 ¥ 24, 2 tomi di clvii-726 pp.  

[isbn 978 88 222 56942]

del ciclo carolingio. Quei 
sette anni interi trascorsi in 
spagna dall’esercito francese 
a cui accenna in apertura la 
Chanson de Roland forni-
scono all’anonimo lo spazio 
temporale per immaginare 
nuove imprese nell’esotico 
scenario di un Oriente sfar-
zoso atte ad esaltare i valori 
aristocratico-cavallereschi 
della civiltà cortese. la fan-
tasia inventiva, la precisione 
descrittiva, la ricchezza dei 
registri e l’intonazione gioco-

sa che spesso caratterizza la narrazione fanno 
dell’opera del padovano il vero antecedente 
dei poemi del Boiardo e dell’ariosto. l’in-
trinseco valore letterario dell’Entrée e la sua 
importanza sul piano storico rendono quindi 
opportuna la ristampa dell’unica eccellente 
edizione pubblicata nel lontano 1913 dall’in-
signe filologo francese antoine Thomas.

This anonymous work, composed in Padua in the early fourteenth century, is undoubtedly the masterpiece 
of the French-Italian literary tradition: by renewing the characteristics of the chanson the geste and the 
legend of Roland with intelligence and humour, the anonymous author opens the season culminating with the 
chivalric epics of Boiardo and Ariosto. The reprint of the excellent unique edition by the eminent French phi-
lologist Antoine Thomas (1913) is most welcome for its intrinsic literary value and historical significance.


