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Presentazione 
 

di Maria Luisa Meneghetti 
 
 
 
 

«Les provençalistes sont gens heureux» scriveva Charles Sa-
maran, fornendo, nella prima annata da lui diretta della “Bibliothè-
que de l’École des Chartes” (96, 1935), una breve notizia della Bi-
bliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal di Clovis 
Brunel, ancora fresca di stampa. E spiegava le ragioni di questa for-
tuna: «Leur domaine est vaste, mais non démesuré. Ils peuvent, sans 
tomber dans le découragement, en dénombrer les richesses; ils peu-
vent aussi revenir de temps en temps sur les répertoires existants 
pour les améliorer encore» (p. 157). 

La situazione che Samaran aveva sotto gli occhi era certo ecce-
zionale, dato che, nel giro di un paio d’anni, ben due repertori di 
grande impegno avevano rinnovato e accresciuto il benemerito 
Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur di Karl  
Bartsch (1872): la più generalista Bibliographie di Brunel, che offriva 
un catalogo completo di tutti i manoscritti o frammenti di manoscrit-
ti latori di testi provenzali – lirici e non lirici –, era stata infatti pre-
ceduta (1933) dall’altrettanto completa (per l’epoca) Bibliographie 
der Troubadours correntemente ascritta ad Alfred Pillet e Henry Car-
stens. 
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Uscita ad Halle cinque anni dopo la scomparsa di Pillet, suo 
ideatore e sostanziale autore, per le cure dell’allievo Carstens, la Bi-
bliographie der Troubadours (BdT) ha rappresentato per generazioni 
di provenzalisti uno strumento di lavoro irrinunciabile. Pur trovando 
il suo modello anche formale nel pionieristico Alphabetisches  
Verzeichnis der lyrichen Dichter, che occupava più della metà del 
Grundriss di Bartsch ed elencava, per ogni testo di ciascun trovatore, 
testimoni manoscritti ed edizioni, la BdT non ha solo provveduto al 
necessario aggiornamento – basti ricordare che diversi importanti 
canzonieri, tra cui J, il catalano Sg ed a1 (seconda parte della copia 
cinquecentesca del perduto canzoniere di Bernart Amoros) erano 
sconosciuti a Bartsch –, ma ha anche rivelato un interesse per la fi-
sionomia delle singole testimonianze – penso, in proposito, alla regi-
strazione delle attribuzioni discordanti o alla valorizzazione delle va-
rianti incipitarie –, che all’epoca (siamo agli albori del bédierismo) 
doveva apparire poco usuale anche alla maggior parte dei provenza-
listi. 

Della dichiarazione di Samaran riportata più sopra merita pe-
rò di essere messo in evidenza soprattutto il passo finale, i cui conte-
nuti possiamo ancora pienamente sottoscrivere: i provenzalisti sono 
fortunati (anche) perché i grandi repertori del passato non sono sol-
tanto dei monumenti degni di rispetto, ma restano fruibili, dato che 
il metodo su cui si sono fondati mantiene tuttora la sua validità e 
produttività. In effetti, per le ricerche bibliografiche relative alla tra-
dizione trobadorica disponiamo oggi di uno strumento elettronico 
duttile e ricco di potenzialità performative come la Bibliografia elet-
tronica dei Trovatori (BEdT), concepita e diretta da Stefano Asperti, 
che consente di acquisire non solo i dati della BdT, ma anche dati 
che la BdT ignorava (a partire dallo schema metrico dei diversi com-
ponimenti), e di acquisirli attraverso i percorsi più diversi (per testi e 
per autori, ovviamente, ma anche per epoche, per testimoni mano-
scritti, per generi, e, appunto, per schemi metrici); in più, come tutte 
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le moderne banche dati informatizzate, la BEdT può essere aggiorna-
ta in tempo reale, in particolare per quanto attiene alla bibliografia 
secondaria: una possibilità che naturalmente presuppone risorse 
umane ed economiche adeguate, purtroppo non sempre disponibili. 
Però nucleo fondamentale del moderno repertorio on line resta 
sempre il vecchio repertorio dato alle stampe nel 1933: si tratta di 
quella bibliografia primaria, relativa tanto ai prodotti appartenenti 
agli oltre 450 trovatori di cui ci sono stati conservati i nomi quanto ai 
prodotti pervenutici in forma anonima, cui ogni studioso ricorre al 
momento di formarsi una rapida idea sulla tradizione di un determi-
nato corpus autoriale o di un singolo testo. 

Proprio la sostanziale fruibilità che la bibliografia primaria 
della BdT, ove debitamente aggiornata, mantiene tuttora ha suggeri-
to di procedere alla ristampa anastatica che qui si presenta, e che ha 
il merito di rimettere in circolazione un volume da tempo fuori 
commercio corredandolo di un’appendice d’aggiornamento, allestita 
da Stefano Resconi, che tiene conto di tutti i testimoni manoscritti 
(perlopiù frammentari) non ancora noti a Pillet e Carstens. 

 
Questa ristampa ha anche un suo peculiare valore simbolico, 

dal momento che l’originale dal quale è stata prodotta è appartenuto 
a Rita Lejeune (1906-2009), per molti anni professore all’Università 
di Liegi e figura di grandissimo rilievo nella provenzalistica moderna. 
L’esemplare, molto ben conservato, reca comunque alcune notevoli 
tracce d’uso, di cui fornisco qui sommaria notizia. 

Il terminus post quem di queste tracce dev’essere naturalmente 
indicato nel 1937, data che accompagna la firma della proprietaria 
sul frontespizio del volume: un volume, si può dunque arguire, ac-
quistato non all’epoca del giovanile soggiorno parigino (conclusosi 
proprio nel 1933, anno di pubblicazione della BdT), durante il quale 
sono soprattutto le indagini su Jean Renart romanziere ad occupare 
la studiosa, bensì poco prima della sua partenza da Liegi per Tolosa, 
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dove una borsa di studio le permetterà di approfondire, negli anni 
drammatici della guerra, lo studio dell’antica letteratura provenzale 
sotto la guida di Joseph Salvat. 

Il volume, come ho già accennato, mostra pochi ma significati-
vi indizi degli interessi della sua antica proprietaria. Per cominciare, 
un foglietto autografo rimasto al suo interno registra alcuni items bi-
bliografici relativi al trovatore Cerverí de Girona (a partire 
dall’edizione diplomatica del manoscritto Sg, latore di un’ampia 
porzione della sua opera, curata da Francesco Ugolini), items tutti 
posteriori all’uscita della Bibliographie ma pubblicati nell’arco crono-
logico che va dal 1936 al 1939. A una sicura attenzione per Cerverí 
rinviano anche alcuni segni (piccole croci, croci decussate o trattini, 
quasi sempre orizzontali, a matita rossa o a penna nera) posti accanto 
a diversi incipit dei testi del poeta ordinati nel Reimregister della BdT 
(pp. 441-518); non mi sembra però possibile identificare un unico 
disegno dietro queste procedure selettive, che hanno del resto l’aria 
di essere state condotte in momenti diversi e probabilmente anche 
con diverse finalità: ad esempio le crocette nere, talora accompagna-
te da una P maiuscola, evidenziano sì gli incipit delle pastorelle di 
Cerverí, ma anche gli incipit di tutti o quasi i componimenti dello 
stesso genere attribuibili ad altri trovatori o tramandati in forma 
anonima. Solo nel caso del Vers de Tristayn (434a, 64) possiamo for-
se datare con una qualche approssimazione la mise en relief, in que-
sto caso doppia – al lungo tratto orizzontale a penna nera che ne 
evidenzia l’incipit nel rimario fa in effetti riscontro una grossa riga 
verticale (a matita nera) tracciata nella bibliografia vera e propria, ad 
locum (p. 392) –, collegandola al periodo, a cavallo tra anni Cinquan-
ta e Sessanta, in cui la Lejeune si interessa alla circolazione della leg-
genda tristaniana nella cultura francese meridionale. 

In non molti altri casi sembra possibile operare analoghe con-
nessioni. Uno riguarda sicuramente, a p. 257, l’evidenziazione, trami-
te una doppia lineetta verticale d’inchiostro nero, degli estremi bi-
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bliografici dell’articolo di un erudito guascone, Stanislas Mondon, 
intitolato D’où était originaire Marcabru Panperdut, troubadour ga-
scon du XIIe siècle? Il titolo, quantomeno, deve aver attirato la Le-
jeune al momento dell’elaborazione del saggio su Le chien Pan-perdu 
e le chat Marcabrun de Frédéric Mistral, pubblicato nel 1971, benché 
poi, nel saggio stesso, il contributo di Mondon non risulti citato. An-
che l’attenzione per la tradizione manoscritta di una composizione di 
Richart de Berbezill1, Atressi cum Persavaus (a p. 381 le sigle della 
maggior parte dei suoi testimoni vengono cerchiate in nero), potreb-
be rinviare al già ricordato periodo delle indagini sulle conoscenze 
trobadoriche di materia bretone, periodo che oltre a tutto coincide 
con quello delle ricerche sulla datazione dell’opera dello stesso Ri-
chart. Da notare, infine, l’attenzione per il genere ensenhamen e, più 
nello specifico, per Fadet joglar, opera di Guiraut de Calanson. Ad 
locum (p. 217) viene aggiornata l’indicazione della testimonianza del 
ms. R (la BdT, seguita dalla BEdT, segue sempre la numerazione an-
tica del codice, per cui l’attuale carta 135r appare come 136)2; nel 
Reimregister (p. 476) un tratto verticale collega due testi (rispettiva-
mente, il sirventes joglaresc di Raimon de Miraval Forniers, per mon 
enseignamens e La grans beutatz e·l fis enseignamens, celebre compo-
nimento di Arnaut de Maruelh), i cui incipit espongono il rimante 
ensenhamens. È molto probabile che l’interesse per il termine, per il 
suo referente concreto e per il testo di Guiraut de Calanson risalgano 
agli anni Sessanta, cioè al periodo in cui François Pirot preparava, 

 
1 Qui e più oltre tanto i nomi dei trovatori quanto gli incipit delle loro 

composizioni sono citati secondo le grafie proposte dalla BdT. 
2 Lejeune corregge anche l’indicazione relativa alla testimonianza del ms. 

R dell’epistola metrica Amics seigner, no·us o cal dir di Guillem de Berguedan 
nonché del salut d’amor attribuito a Raimon de Miraval (Dona, la genser c’om 
demanda) che si trovano nella stessa carta 135r contenente il testo di Fadet 
joglar. 
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sotto la direzione della Lejeune, la sua tesi dottorale dedicata ai sir-
ventes-ensenhamens di Guerau de Cabreira, Guiraut de Calanson e 
Bertran de Paris3. 

Ma la maggior parte dei segni d’uso della BdT, concentrati so-
prattutto nel Reimregister, sembrano piuttosto far intravedere ricer-
che in embrione o spunti per ricerche mai, a quanto mi consta, pub-
blicate: oltre all’attenzione per Cerverí de Girona e al già ricordato 
inventario delle pastorelle, citerei a questo proposito la segnalazione-
spoglio (mediante una crocetta a matita rossa) degli incipit che si 
aprono con l’avverbio Ara/Ar; e ancora quella (mediante trattino 
orizzontale rosso) degli esordi metalirici che forniscono etichette ti-
pologico-testuali (vers, so, sonet, mig vers, mig sirventes, lais...); o in-
fine, nella sezione degli Anonyma (461), il risalto dato (col sistema 
della croce decussata rossa) a prodotti fortemente legati alla compo-
nente musicale, come le baladas, gli acortz, i descortz, le dansas, le al-
bas, i mottetti. 

Tracce della curiosità inesausta di una grande studiosa, ma an-
che delle potenzialità euristiche che un “vecchio” strumento ancora 
conserva. 

 
3 Alle pp. 30-38 delle Recherches sur les connaissances littéraires des trou-

badours occitans et catalans des XIIe et XIIIe siècles, Barcelona 1972, Pirot forni-
sce in effetti un censimento e uno studio tipologico degli ensenhamens proven-
zali. Da notare pure che due studi della stessa Lejeune (del 1959 e del 1966) 
riguardano rispettivamente la data dell’ensenhamen di Arnaut-Guilhem de 
Marsan e la struttura metrica di quello di Guerau de Cabreira. 




