
Questa è la prima edizione propriamente cri-
tica di Rostainh Berenguier de Marseilha, 
trovatore per il quale fino ad oggi si doveva 
ricorrere all’edizione semidiplomatica (e pri-
va di commento) procurata da Paul Meyer nel 
1871. L’attività poetica di Rostainh Beren-
guier si svolge tra gli ultimi anni del s. XIII e 
le prime decadi del successivo, in un momen-
to in cui la lirica trobadorica è ormai pros-
sima all’estinzione, ma sebbene non si tratti 
della voce più originale (o più autorevole) 
delle ultime generazioni, il suo esiguo corpus 
lirico merita comunque attenzione, in quanto 
importante trait-d’union tra la grande stagio-
ne trobadorica e la tarda scuola tolosana sorta 
intorno al Concistori del Gay Saber. A partire 
da un controllo diretto dell’unico manoscritto 
che conserva i testi del trovatore, il canzonie-
re f (Paris, BnF, fr. 12472), e contestualmen-
te a uno studio sistematico dell’intero codi-
ce, questa edizione sottopone a nuovo esame 
critico i problemi testuali lasciati aperti da 
Meyer e fornisce per ogni testo un dettaglia-
to commento teso a evidenziare il profondo 
legame di Rostainh Berenguier con tutta la 
tradizione precedente. Infine, l’ampia intro-
duzione approfondisce le scarne allusioni del 
trovatore alla realtà politica del suo tempo per 
ricostruire il complesso quadro storico della 
Marsiglia di fine s. XIII (tra i progetti di cro-
ciata elaborati all’indomani della caduta di 
Acri, 1291, e la crisi degli ordini religioso-
militari che poterà al processo contro i Tem-
plari) e, soprattutto, per precisare la data di 
alcuni componimenti.
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