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libertà e nella democrazia, e che […] mostra di tendere a una sempre più stretta 
integrazione sovranazionale: un’Europa così fatta può contare su un’autentica 
Germania europea. Ed è una Germania che dell’Europa è divenuta un pilastro 
essenziale, attraverso una vera e propria mutazione generazionale e culturale di 
massa rispetto alle aberrazioni del passato” (p. xxiii).  

Andrea Ghidoni
Université de Namur - Università di Macerata 

I trovatori e l’Italia
L’ITALIA DEI TROVATORI, A CURA DI PAOLO DI LUCA 
E MARCO GRIMALDI, ROMA, VIELLA, 2017, PP. 246.

Il volume può essere considerato un’introduzione e una piattaforma per il 
progetto omonimo, i cui testi sono progressivamente pubblicati online (http://
www.idt.unina.it/), che si prefigge l’edizione commentata delle poesie pro-
venzali con riferimenti a personaggi, situazioni storiche, eventi legati all’Italia, 
all’incrocio di competenze letterarie, filologiche e storiche. Il quadro storiogra-
fico è impostato nell’ultimo saggio del volume, a cura di Antonio Montefusco 
(“Livelli di cultura e distribuzione sociale dei saperi nell’Italia dei trovatori”, 
pp. 197-215), che enuclea le principali prospettive di ricerca aggiornando il 
dialogo fra medievistica e storia della letteratura (provenzale e italiana), e po-
ne l’accento sull’articolazione della realtà comunale, in termini di evoluzione 
interna (l’affermazione del Popolo), di circolazione di funzionari, di metamor-
fosi, stratificazione e ibridazione dei livelli di sapere (scolastico, professionale, 
universitario, letterario), in modo da sfumare la dicotomia tradizionale fra bor-
ghesia/aristocrazia, città/corte: vengono analizzate in quest’ottica alcune figure 
paradigmatiche (Raimbaut de Vaqueiras, Percivalle Doria, Luchetto Gattilusio) 
e alcuni testi sui quali si può gettare nuova luce (ad es. la disputa fra giovani e 
vecchie dame del Carros di Raimbaut).

Giovane è anche l’équipe del progetto, e un’aria di continuità (rispetto ad 
una lunga e gloriosa stagione bibliografica) ma anche di rinnovamento si respira 
nei saggi, che suddivido nelle due categorie tradizionali di ‘centri e temi’. Il pri-
mo gruppo tocca in effetti i centri principali di irradiazione italiana della lirica 
trobadorica, e i saggi si dipanano nella forma dell’articolo-quadro, con aggior-
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nata bibliografia critica, arricchito dalla discussione esemplificativa di alcuni ca-
si particolari o problemi irrisolti. Francesco Saverio Annunziata (“Federico II, 
l’Italia e le voci del Midi”, pp. 1-31) e Marco Grimaldi (“La poesia storico-
politico di trovatori alla Scuola siciliana”, pp. 179-95) affrontano l’ingombrante 
corpus poetico che gravita attorno alla persona di Federico: Annunziata passa in 
rassegna i testi provenzali provenienti dal Sud della Francia, in cui i riferimenti 
all’Imperatore riguardano “1) esortazioni alla crociata; 2) riferimenti legati alla 
situazione politca del Midi […]; 3) allusioni convenzionali, elogi, dediche o invii 
cortesi” (p. 6); Grimaldi propone, sulla scorta di intuizioni di Folena e Meliga, 
una convincente spiegazione a un annoso problema storiografico (l’assenza del 
sirventese ‘politico’ all’interno della Scuola Siciliana), che fa perno non sul di-
vieto autoritario ma sulla differente e funzionale articolazione gerarchica delle 
lingue di letteratura (greco, latino e volgari) a corte.

Nel plurisecolare studio della lirica trobadorica in Italia il provenzalismo di 
area veneta ha sempre avuto una parte preponderante, mentre la zona occidenta-
le, la più prossima all’Occitania, solo negli ultimi decenni ha ritrovato il ruolo di 
primo piano che le spetta. Il volume testimonia di questo riallineamento critico, 
che possiamo ormai dare per acquisito: Alessandro Bampa (“Prodromi del cena-
colo trobadorico genovese: i trovatori occitanici nei territori della Compagna”, 
pp. 33-73) traccia un ampio affresco dell’ “Occitania italiana Nord Occidentale” 
(p. 42), con al centro Genova, da cui è utile partire per esplorare i prolungamen-
ti di mare (Pisa, Malta) e entroterra (Monferrato, feudi Malaspiniani); il saggio 
è anche l’occasione per riconsiderare una recente ipotesi sulla produzione di 
Arnaut de Maroill. Fabrizio Cigni (“In margine alla circolazione dei testi troba-
dorici tra Genova e Pisa”, pp. 111-20) appunta l’attenzione sul movimento di 
testi occitani dalla zona liguro-monferrino-malaspiniana a Pisa e alla Toscana, 
cristallizzato in alcuni canzonieri (P, U) cui si è aggiunto più di recente il fram-
mento provenzale p, che da un punto di vista codicologico, linguistico e grafico 
deve essere studiato incrociandone i dati con quelli ricavabili dal folto gruppo di 
manoscritti della famiglia di manoscritti pisano-genovesi in lingua d’oïl.

Il versante orientale è rappresentato dal saggio di Luca Gatti (“I trovatori 
alla corte estense: nuove prospettive”, pp. 163-78), che fa il punto sul dossier 
dei trovatori estensi e si sofferma in particolare su qualche nodo problematico e 
alcune pièces di Falquet de Romans e Arnaut Catalan, sottolineando il carattere 
dialogico e evidenziando una “certa coesione nelle scelte stilistiche e compositi-
ve dei trovatori afferenti al milieu estense” (p. 177).

I due articoli che raggruppo nella categoria dei “temi” non rinunciano 
ad un inquadramento geografico di ampio respiro, ma sono per così dire di 
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‘microstoria’: si tratta in un caso dell’edizione e studio di un singolo sirventese 
polemico (Giorgio Barachini, “La lotta delle partes in un sirventese anonimo del 
Duecento” (Bdt 461.180), pp. 75-110), di cui viene analizzato il background sto-
rico (quello del gioco di alleanze nobiliari pro e contro Federico II) nel tentativo 
di inquadrare, pur senza giungere a un’identificazione, l’anonimo baron citato 
nel testo; nel secondo contributo (Paolo Di Luca, “La poesia comico-satirica 
dei trovatori in Italia”, pp. 121-62) la storia delle corti, delle fazioni e delle 
dediche cortigiane, sottesa a molta parte della poesia trobadorica italiana (che è 
spesso polemica, politica o di propaganda) cede il posto alle dispute tabernarie 
di tono comico-satirico (si tratta nella fattispecie soprattutto di coblas sparse del 
ms. H), analizzate non semplicemente come riflesso di vita giullaresca ma come 
lusus letterario “col proposito di verificare la fondatezza delle ipotesi che sono 
state avanzate sulle circostanze della loro composizione e di analizzare i moduli 
metrici e tematici che le caratterizzano” (p. 124).

Il volume, locupletato da ottimi indici (di persona, luogo, manoscritti, 
componimenti) è la dimostrazione della necessità di un approccio stratificato e 
di un dialogo tra settori complementari della medievistica: l’accuratezza filolo-
gica al contesto rende ottimi servigi allo storico (che necessita di un commento 
non puramente letterario) ed evidenzia che lo studio della lirica occitana in 
Italia non si può disgiungere da quello della letteratura italiana medioevale. 

Paolo Rinoldi
Università di Parma

Libri per l’Europa
I LIBRI CHE HANNO FATTO L’EUROPA: MANOSCRITTI LATINI 
E ROMANZI DA CARLO MAGNO ALL’INVENZIONE DELLA STAMPA. 
BIBLIOTECHE CORSINIANA E ROMANE. CATALOGO A CURA DI ROBERTO 
ANTONELLI, NADIA CANNATA, MICHELA CECCONI, 
EMMA CONDELLO, MARCO CURSI, MADDALENA SIGNORINI, ROMA, 
BARDI, 2016. 386 PP., 180 TAVOLE.

Il catalogo espone con grande esaustività e in maniera molto accessibile il si-
gnificato e il ruolo rivestito nella formazione della cultura europea dai mano-
scritti e dalle stampe che hanno costituito la mostra “I libri che hanno fatto 
l’Europa”, esposta a Roma presso la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei 
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