
recensioni e segnalazioni recensioni e segnalazioni

224 225

Quant à la traduction intralinguale, c’est-à-dire le passage de la saga norroise au manus-
crit islandais Holm Perg 6 4to, la mise en livre, la mise en page et la mise en texte sont toutes 
les trois caractérisées par l’adaptation à la culture islandaise.

dans l’introduction de son travail, e. formule deux hypothèses qu’elle teste tout au 
long de son travail, à savoir: tout type de processus d’écriture (traduction, adaptation, 
etc.) comprend une internalisation cognitive ainsi qu’une interprétation herméneu-
tique du matériel concerné; la manière dont un texte est lu dépend de sa fonction, du 
contexte et des compétences du public. l’analyse des trois manuscrits confirme ces 
hypothèses, ce qui semble peu étonnant. en effet, on peut se demander si tout type de 
traduction, qu’elle soit interlinguale ou intralinguale, ne sous-entend pas une interpré-
tation qui, d’u ne façon ou d’une autre, est lié au contexte dans lequel elle est née. on 
pourrait ainsi rep rocher à e. de ne pas formuler des hypothèses qui incitent davantage 
à une problématisation et à une discussion. l’intérêt de l’étude ne consiste pas dans la 
vérification même des hypothèses, mais dans l’analyse empirique de leurs postulats, qui 
est très riche.

Writing and Reading in Medieval Manuscript Culture montre que la littérature norroise 
n’était pas seulement influencée par la tradition européenne, mais qu’elle en faisait ac-
tivement partie, ce qui contribue, à une plus grande échelle, à une meilleure compré-
hension de l’europe et de ses frontières au moyen Âge. en même temps, e. propose un 
cadre théorique à l’analyse des textes médiévaux qui pourrait servir dans d’autres études.

Sofia Lodén

Sergio Vatteroni, Il trovatore Peire Cardenal, modena, mucchi, 2013, 2 voll., pp. 
1078 (« subsidia al corpus des troubadours », n.s., 12).

Preceduta da edizioni parziali su « studi mediolatini e volgari », disponiamo ora della 
nuova edizione completa delle poesie di Peire cardenal. l’ampiezza della ricerca e l’a-
cribia interpretativa di cui fa prova v., corrispondenti alle difficoltà sollevate dalla natu-
ra e dalle dimensioni del corpus del trovatore, fanno di questi due volumi uno dei piú 
importati contributi della scuola italiana allo studio della poesia trobadorica. Il corpus 
edito ammonta a 100 pezzi (incluse 14 poesie di dubbia attribuzione e 2 apocrifi), con 
alcune novità rispetto all’edizione di rené lavaud del 1957. dalla grande quantità di 
dati storici e letterari sintetizzati nell’Introduzione e contenuti nei cappelli e nelle note 
alle singole poesie si ricava ormai una definizione dettagliata del raggio di azione poli-
tica del trovatore, soprattutto circoscritto alla regione natale del velay. I numerosi rife-
rimenti agli interessi del partito tolosano si ricompongono infatti in un disegno preciso 
(sempre di natura anti-francese) che trova il suo referente immediato nel quadro poli-
tico alverniate e provenzale. È notevole, p.es., l’identificazione delle persone storiche di 
Guigue de tournel (nel Gévaudan) e di eble di clermont menzionati in BdT 335.57 (e 
quest’ultimo anche in BdT 335.53), soprattutto in quanto convalida il riconoscimento del 
trovatore nel Cardinalis miles e peyra Cardinalis menzionato come testimone in un docu-
mento del 1219 (edito ma non recepito dagli studiosi) in cui lo stesso Guigue rende omag-

gio al vescovo di mende, odilon de mercœur. Il radicamento regionalista del trovatore 
è del resto provato da un attento esame linguistico che isola una serie cospicua di tratti 
fonetici e morfologici pertinenti, confermati dallo studio (sulle tracce di un lavoro di 
J.-P. chambon del 1996) della distribuzione areale di numerosi lessemi. la ricchezza 
della lingua di Peire cardenal è del resto apprezzabile nel suo insieme grazie al glossario 
completo che occupa la fine del secondo volume.

la procedura editoriale investe diversi punti di rilievo metodologico, primo tra tut-
ti quello di praticare una distinzione abbastanza netta tra critica interna e critica esterna. 
ogni testo costi tuisce dunque un dossier particolare, con un’approfondita discussione 
i cui risultati sono quasi sempre visualizzati in uno stemma. È un procedimento, va 
notato, che per sua propria natura (la lunghezza ridotta del testo lirico può essere re-
sponsabile della scarsità di errori congiuntivi ai piani alti), porta spesso a disegnare 
stemmi a tre o a piú rami. Questi consentono un certo margine operativo rispetto 
all’inerzia di affidarsi a un macro-stemma rappresentativo dell’intera tradizione, ma è 
un margine di cui v. comunque non abusa, ogni scelta “a maggioranza” essendo sotto-
posta a un serrato esame neo-lachmanniano dei processi di innovazione. capita peral-
tro che si possa non essere d’accordo con v.: p.es. a BdT 335.43, v. 27, rispetto al testo 
edito, mai fencha suaveza, sembrano esprimere uno stesso disagio (legato a una possibile 
lettura sineretica di suaveza?) le lezioni e malesa mdb, neteza t (e dbt leggono feunia per 
fencha), da avvicinare dunque stemmaticamente; o ancora, a BdT 335.52, v. 11, almeno 
tdb si uniscono per la variante deteriore al v. 11 rilevata dallo stesso v. (come esempio 
del contrario vale BdT 335.57, v. 8, dove si noterà che non è errore congiuntivo pregon di 
tm, forma con g anti-iato frequente in testi provenzali – e anche del catalano). a parte 
comunque i casi in cui t, db, m sembrano sottrarsi alla coesione del gruppo tdbm 
(peraltro parzialmente minata dal fatto che t, db sembrano essersi serviti di almeno 
due fonti diverse e che tutti questi manoscritti presentano tracce di contaminazione), 
rimane forte la coscienza dell’opposizione del gruppo rispetto alla recensione di 
crIKJ. si noti che l’opposizione è anche qualitativa, dato che tdbm (in particolare t, 
il piú ricco) sono globalmente depositari di una maggiore “competenza” testuale e 
dunque spesso la buona lezione è da cercare nel testo che essi tramandano, mentre 
crIKJ, il cui testo è piú “plau sibile” e coerente, costituiscono a tratti una vera e propria 
vulgata. ora, per v., il famoso Liederbuch del trovatore (cosí a partire da Gröber 1877) 
copiato a nîmes dal letterato alverniate miquel de la tor sembra coincidere con i pro-
dotti di quest’ultima recensione e in particolare con IKJ. la prospettiva è ribaltata ri-
spetto a quella dello studioso tedesco (ripresa da Zufferey 1987, i cui argomenti sono 
però contraddetti da leonardi 1987), per cui la copia di miquel costituirebbe il punto 
piú alto della tradizione da cui sarebbero derivati anche tdbm. Per v., soprattutto t 
rappresenterebbe una tradizione alta, alternativa al Liederbuch compilato da miquel. le 
somiglianze, reperibili in tutti i manoscritti, nell’ordine delle poesie in sette micro-se-
quenze di testi corrisponderebbero al contenuto di altrettanti Liederblätter (fogli sciolti 
contenenti serie di 2/3/4 testi che per Gröber corrispondono all’unità minima identifi-
cabile nella tradizione manoscritta dei trovatori) di cui si sarebbero indipendentemen-
te serviti lo stesso miquel e il compilatore di t (e, almeno in parte, di dbm, il cui 
comportamento andrebbe approfondito). resta il dubbio, se guardiamo l’indice di 
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IK(J) da cui emergono le suture perfette, o quasi, tra le sequenze dei Liederblätter defi-
niti nelle tavole delle pp. 52-53 (nn. 7; 9-10; 11-12/13-18), che la tesi di Gröber mantenga 
una qualche validità e che sia invece la recensione di t (dove la nettezza di tali Lie-
derblätter non è assoluta ma ancora percepibile) che ha rimescolato le carte in seguito a 
uno smembramento di un Liederbuch (fosse questo quello compilato da miquel o, ma 
meno economicamente, un altro). del resto (come osserva lo stesso v. a proposito di 
K2, copia subito interrotta della vida e delle poesie di Peire, ma precedente la copia 
completa in K), la copia di miquel poteva aprirsi con i testi non lirici BdT 335.72, 27, 41 
(cui va aggiunto, lo notiamo, il sirventese 335.1) che aprono anche la sezione di Peire in 
t, rivelando dunque una possibile struttura d’insieme comune. colpisce inoltre che la 
seconda parte di t, secondo la cesura identificata da v., contenga soprattutto materiali 
extravaganti (tra cui diversi unica e testi di dubbia attribuzione) o di recupero, tra i qua-
li, in terz’ultima posizione – preceduto da BdT 461,11, unicum dal testo assai corrotto – 
BdT 335.57, testo inaugurale, o quasi (contende infatti il posto a BdT 335.17, la cui prima 
strofe è per contenuto e forma praticamente gemella di quella di 57), non solo in crIKJ 
ma anche in db. In m, come ricorda v., il sirventese si trova in sedicesima posizione, ma 
accompagnato dallo stesso gruppo di testi (33 [66, 43] 17, 5 [9] 57) che occupano le prime 
posizioni di crIKJ, cosí che pare, insomma, si possa rilanciare l’idea che BdT 335.57 si 
trovasse ai primi posti nel Liederbuch originario e che sia andato momentaneamente 
smarrito nel disordine da cui nacque la sequenza principale di T. Peraltro, l’argomento 
dirimente invocato da v. (p. 53) per invalidare i dati forniti dalla critica esterna, cioè il 
loro scontrarsi talvolta con quelli ricavabili dall’analisi della varia lectio, cioè dagli stem-
mi, è soggetto ad almeno parziali tentativi di revisione, tanto per la presenza della 
contaminazione quanto per la natura stessa dei dati, spesso reversibili: per es. proprio 
BdT 335.44 presenta uno stemma che si dice a p. 53 opporre nettamente crIK, tm, db, 
mentre, in sede di edizione (p. 588), tale stemma è solo alternativo a quello in cui si 
uniscono tmdb. Insomma, l’ultima parola non è forse ancora detta, ma va comunque 
riconosciuto che ci troviamo di fronte all’esperimento di razionalizzazione piú com-
piuto e attendibile finora tentato.

veniamo infine ad alcune interpretazioni di passi particolari. a BdT 335.2, v. 70, l’er-
rore d’archetipo seran (corretto in s’enan) forse non sussiste se si intende: ‘se non per dire 
come saranno/come si troveranno nel giorno del giudizio’. a BdT 335.5, v. 26: « tal sai 
que n’a lo ple iarzier / e gieta los en tres en tres, / vint lo iorn e seisens lo mes, / aissi que 
l’an son set millier », v. sceglie, con qualche dubbio, los di tdbm (che si riferirebbe al 
sogg. della strofe precedente). la lezione las di crIKJa (che in quanto rigettata dovreb-
be essere congiuntiva, mentre nello stemma IKJ è opposto a cra) può fornire la solu-
zione dove si legga: l’as. l’asso è infatti un punto al gioco dei dadi (gioco per il quale si 
contano frequenti riferimenti in Peire, cfr. gloss. s.v. dat), a cui rimanda qui anche il 
verbo gietar, e cfr. semrau, Würfelspiel, 1910, pp. 62, 95 sgg. Quanto al tipo di lancio (un 
lancio sfortunato), si tratterà forse dello stesso che nell’incipit di un son. di antonio da 
ferrara, Tornato son a’ colpi del tri asso; soprattutto, tale interpretazione potrebbe illumi-
nare il passo di BdT 335.14, v. 55 (unicum di r), in cui, nella descrizione ciarlatanesca 
dell’unguento miracoloso fatto di oggetti/azioni paradossali (assimilabili a un trichamen 
de feyra v. 51), troviamo il misterioso: e tria e dos as. a BdT 335.18, v. 12 lescut di dbmIK per 

viscut, piú che errore, è difficilior ‘chi ha letto un po’’, cioè ‘chi ha studiato un po’ per di-
ventare chierico’ (forma presente nella provenzale Vida de St. Honorat, v. 103, e nel Girart 
de Rossillon). a BdT 335.19, v. 44 non farian cara laidor, significa, con contini 1955, ‘assume-
re un’espressione di disgusto’, non ‘pasto’ (cfr. laia cara SW 1, 208, mentre l’es. cit. ibid. nel 
senso di ‘mahlzeit, Kost’ coincide con lo stesso passo di Peire, né convincono gli ess. citt. 
s.v. chera ibid., 251). a BdT 335.27, v. 129 fisica è ‘medicina’ piuttosto che ‘fisica’ (il bersaglio 
è un medico). a BdT 335.42, v. 17 « d’autre Gautier / cug que m’auzires viular » ‘mi sen-
tirete suonare la viella su un altro Gualtiero’, il nome indica forse, come nella tradizione 
italiana, il De amore (dal nome del destinatario dell’opera talvolta iscritto in rubriche e 
colofoni dell’opera latina), cosí che Peire direbbe che non è sua intenzione fare una 
poesia d’amore.

sottolineiamo, in conclusione, che, pur con le tante cruces che ancora resistono, il la-
voro di interpretazione dei testi, con l’indicazione di numerose fonti e passi paralleli, 
tanto di ambito romanzo che mediolatino, è uno dei punti forti dell’edizione di v. che, 
rendendo tra l’altro piú volte omaggio alla vecchia ma acuta monografia di K. vossler 
sul trovatore, ricolloca il tradizionale ritratto di moralista di Peire cardenal in un quadro 
culturale rinnovato e accuratamente definito.

Fabio Zinelli

Il trovatore Elias de Barjols, a cura di Giorgio Barachini, roma, edizioni nuova 
cultura, 2015, pp. 561 (« esercizi di lettura » 19).

la nuova edizione delle poesie di elias de Barjols procurata da Giorgio Barachini, 
che sostituisce l’edizione stroński (toulouse, Privat, 1906), si presenta nella forma ormai 
ben collaudata delle edizioni trobadoriche di scuola italiana, come un lavoro a tutto 
tondo, nel quale nessun aspetto della biografia e dell’opera del trovatore risulta trascu-
rato. lo scrupolo della completezza si apprezza in questa edizione particolarmente; per 
fare solo un esempio, è riprodotta in appendice la melodia della canzone di raimon de 
miraval che ha fornito il modello al sirventese del cavalier soisseubut, Belhs Guazanhs, s’a 
vos plazia, quinto testo dell’edizione. Il libro si apre con un’Introduzione (pp. 15-127) strut-
turata in cinque capitoli (1. Dati biografici; 2. Manoscritti e tradizione; 3. Discussioni attributive; 
4. Versificazione, temi, stile; 5. Struttura e criteri d’edizione). al terzo capitolo è demandata la 
funzione di stabilire il canone delle rime autentiche e dubbie. le poesie attribuibili con 
certezza a elias sono BdT 132,1; 132,2; 132,4; 132,4a; 132,6; 132,7; 132,7a; 132,9; 132,10; 132,11; 
132,13; le poesie di dubbia attribuzione edite sono 132,5 (il famoso sirventese del cavalier 
soisseubut, considerato autentico da stroński; importanti precisazioni anche sulla data-
zione rispetto agli studi precedenti); 132,8; 132,12; 240,6; quelle rifiutate, previa appro-
fondita discussione, sono 249,5; 326,1; 366,2. Preceduti da una nuova edizione della vida 
(che si distingue dalla vulgata, oltre a minuti fatti grafici, per il persuasivo emendamen-
to del toponimo Perols in Poiols, discusso alle pp. 15-18, cioè Pujols, come a suo tempo 
indicato da chabaneau), i testi poetici occupano le pp. 135-485. segue un’Appendice con-
tenente il Rimario, il Glossario, l’Indice onomastico dei testi, l’Elenco dei manoscritti citati nel 
commento. conclude il volume la Bibliografia (pp. 525-61).


