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Dedicata alla festa popolare che celebra il ritorno della primavera, Kalenda Maya è scritta in lingua 
d'Oc, parlata nel XII secolo nella Francia del sud, la Provenza. Si tratta di una canzone dedicata 

inoltre alla donna amata 
ed è composta di sei 
c o b l e ; è i l p r i m o 
e s e m p i o n o t o d i 
estampida vocale. 

Nella vida di Raimbaut è 
riferito che il trovatore 
sarebbe stato ispirato 
da due giullari giunti alla 
sua corte, che 
avrebbero eseguito alla 
viella una estampida la 
quale lo avrebbe colpito 
molto, cui egli avrebbe 
poi aggiunto il testo. 

Si tratta di un racconto non inverosimile, in quanto all'epoca l'estampida era un genere 
prevalentemente strumentale, ed esiste inoltre una chanson trovierica. Vengono celebrati ed 
esaltati come di consuetudine la rinascita della natura; così come dall'inverno si passa alla 
primavera anche dalle sventure si trovava uscita apprezzando persino le piccole gioie quotidiane. 

Il pensiero della morte era sempre presente ma dalla semplicità e essenzialità delle note 
trasmettevano la voglia di vivere sopravvivendo alle carestie, pestilenze tipiche di quel periodo. 
Tuttavia è il tema dell'amore che predomina nella canzone: in perfetto stile cortese, il trovatore 
esprime il suo sentimento alla donna amata, la gentilissima, da lui riverita e decantata come se 
fosse un fiore che con la sua bellezza incanta e domina le emozioni degli amanti. Per far capire 
meglio di che cosa si tratta aggiungiamo una piccola parte del testo della canzone:

Kalenda maia  
Ni fueills de faia  
Ni chans d'auzell ni flors de glaia  
Non es qe.m plaia, 
Pros dona gaia, 
Tro q'un isnell messagier aia  
Del vostre bell cors, qi.m retraia  
Plazer novell q'amors m'atraia  
E jaia, 
E.m traia 
Vas vos, donna veraia, 
E chaia  
De plaia 
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