VIELLA

Marco Bernardi
Orazio: tradizione e fortuna in area trobadorica

Marzo 2018
pp. 416, 17x24 cm, bross.
ISBN: 9788833130033 | € 39,00
COLLANA

Biblioteca di Studj Romanzi, 3

I rapporti tra la poesia trobadorica e quella d’età classica vantano un’antica tradizione
di studi che riguardò in primo luogo Ovidio e Virgilio. Con questo volume si intendono porre le basi per un nuovo capitolo dedicato a Orazio.
Della sua poesia viene studiata la circolazione in area francese attraverso l’esame diretto di un significativo campione di codici del X-XII secolo e in particolare di quelli
d’area aquitana: tra questi spicca il Par. lat. 7979 con il suo ricco apparato di glosse
galloromanze. L’indagine si sofferma poi sulla presenza dell’opera oraziana nei canoni scolastici coevi, sulle funzioni che le erano riconosciute, sui cambiamenti che le riguardarono, con un’attenzione particolare per la rete di centri che nel Midi avrebbero
potuto offrire istruzione a futuri trovatori.
Così si definiscono meglio certi connotati storico-culturali meno evidenti di quell’ultima fase dell’aetas horatiana, che vide anche i primi passi della nascente letteratura
in lingua d’oc.
Marco Bernardi è ricercatore in Filologia romanza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Si è occupato degli studi dell’umanista Angelo Colocci, di volgarizzamenti
italiani di romanzi mediofrancesi e dei rapporti tra letteratura in latino e in volgare nel
Medioevo romanzo.
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