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Premessa

In questo volme si affrontano temi e problemi metodologici che riguardano la 
critica del testo e la comparatistica linguistico-letteraria del medioevo europeo, 
mettendo a frutto l’esperienza di un convegno in cui studiosi di testi medievali 
latini, romanzi e germanici si sono impegnati su due fronti: uno interno alle 
discipline coinvolte, incentrato sulla loro struttura, e uno esterno, inerente alla 
loro funzione. L’idea di fondo era quella di offrire un terreno di confronto tra le 
filologie medievali, che normalmente lavorano autonomamente, nella comune 
consapevolezza delle intersezioni che la stessa realtà storico-testuale medievale 
pone in essere. Così si è tentato di verificare se sia possibile incrociare le espe-
rienze di ricerca maturate nelle tre aree (mediolatina, romanza, germanica), nei 
campi della comparatistica europea e della critica del testo, al fine di pervenire 
a una migliore comprensione di fenomeni culturali finora studiati in maniera 
settoriale. 

Sul piano dell’attualità si propone una riflessione sul ruolo che la filologia 
può avere come disciplina storica nella configurazione e nell’evoluzione dei 
processi mentali, oltre che sociali e culturali. Nella cultura contemporanea la 
filologia ha una funzione fondamentale per la formazione di una coscienza del 
passato: attraverso la ricostruzione critica dei testi e della rete delle loro relazio-
ni, recupera il senso della distanza e permette di dare una forma alla storia cul-
turale dell’antichità e del medioevo, nelle loro differenze specifiche con il nostro 
mondo, imponendo così un ragionamento sulle eventuali differenze del futuro 
rispetto al presente. 

In questa prospettiva, ci si interroga sulla possibilità di recuperare in chiave 
collaborativa l’esperienza della scuola storica italiana, che ha saputo coniugare i 
metodi della stemmatica tradizionale con lo studio rigoroso della storia documen-
taria del testo. Inoltre, si avvia una collaborazione fra le varie discipline relative 
alle lingue e letterature medievali nella direzione di una maggiore integrazione 
delle piattaforme digitali e dei loro sviluppi, anche in riferimento alle opportunità 
offerte dal quadro istituzionale italiano ed europeo. Su questo fronte, le compe-
tenze proprie dei filologi, in quanto editori critici, risultano indispensabili per la 
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definizione di strumenti metodologici nuovi (come quelli sviluppati nell’ambito 
delle Digital Humanities), volti a comprendere le forme della testualità in senso sia 
diacronico sia sincronico.

Questo libro vuole essere quindi un’occasione di confronto su temi filologici, 
letterari e storici e sulle procedure da attivare a favore dell’alta specializzazione. 
Particolare riguardo è dato al rapporto con la scuola e con la formazione dei 
professori e alla necessità di progettare strumenti dedicati alla salvaguardia dei 
beni culturali, in particolare dei beni librari, e sviluppare settori produttivi che 
prevedano competenze avanzate, nell’ambito dei quali l’Italia può avere un ruo-
lo centrale.

Paolo Canettieri, Franco De Vivo, Francesco Santi, Verio Santoro
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Luciano Formisano

Comparatistica, archeologia testuale, archeologia della cultura

1. Se la comparatistica appartiene all’etimo e alla storia della Filologia romanza, 
spetta oggi discutere quali siano i caratteri del comparatismo che pratichiamo, 
discutere insomma se e in che misura la Filologia romanza e la Letteratura com-
parata o le Letterature comparate siano davvero convergenti. Non vi è dubbio che 
per la Filologia romanza il modello da seguire è stato per lungo tempo quello della 
grammatica storica e comparata: la filologia e la comparatistica come ricerca delle 
Origini. Il volume di Alfred Jeanroy Les origines de la poésie lyrique en France au 
moyen âge ha come sottotitolo Études de littérature française et comparée1, e tutta-
via, nonostante l’assunzione della letteratura francese a elemento direttivo della 
ricerca, la ricostruzione proposta da Jeanroy, pur fondandosi su testi storicamente 
documentati e poi almeno in parte confermata dalla scoperta delle kharagiat mo-
zarabiche, approda a un’etimologia (la lirica romanza come derivazione integrale 
dalla “canzone di donna”) da cui non può dirsi che la nostra conoscenza della 
poesia medievale in quanto prodotto storico sia stata accresciuta. Il fatto è che 
l’etimologia si traduce di necessità in una reductio ad unum (Starobinski avrebbe 
parlato di «assimilation du dissemblable»)2, laddove la storia è esaltazione delle 
differenze. Diciamo che Jeanroy ci ha lasciato un bell’esempio di archeologia o di 
paleontologia testuale in linea con il comparatismo di fine Ottocento, non sce-
vro di applicazioni anche in àmbito ecdotico, come dimostrano le scomposizioni 
delle canzoni di gesta alla ricerca di un nucleo originario praticate, con grande 
volontarismo e maggiore ottimismo, da tutta una generazione di filologi romanzi 
formatisi alla teoria delle “cantilene” e perdurate ben oltre il tramonto di questa 
ipotesi euristica. Non diversamente da Jeanroy, le ricerche perfettamente coeve del 
nostro Pio Rajna su Le origini dell’epopea francese3 si muovono nell’àmbito di un 

1 Jeanroy 1889.
2 Starobinski 1970, p. 26: «la compréhension critique ne vise pas à l’assimilation du dis-

semblable». Riprendo quanto osservato nel mio intervento alla Tavola rotonda del convegno Le 
letterature romanze del medioevo: testi, storia, intersezioni, cfr. Formisano 2000.

3 Rajna 1884. Ne ho trattato in Formisano 1993; per una contestualizzazione dell’opera è 
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comparatismo che, con buona pace delle intenzioni dello studioso, non va oltre 
l’identificazione di alcuni elementi archetipici pertinenti alla Stoffgeschichte. Con 
la differenza, che qui l’astrazione generalizzatrice è ancora maggiore: se Jeanroy 
metteva a confronto testi individui, nel libro di Rajna alle canzoni di gesta france-
si si affiancano poemi epici germanici la cui esistenza è ipotizzata sulla base delle 
cronache mediolatine. In questa latitanza documentaria sta la debolezza dell’e-
timologia proposta da uno studioso che si autodefiniva “ricercatore di origini”: 
appunto l’origine germanica, più precisamente merovingia, dell’epopea francese. 
Si aggiunga che per conferire un minimo di credibilità alla tesi, lo stesso Rajna è 
costretto a precisare che il passaggio dall’epica merovingia a quella carolingia, di-
ciamo pure francese, è avvenuto in un periodo di bilinguismo franco-germanico, 
considerato che uno scambio tra culture può avere luogo solo in presenza di una 
comunicazione interlinguistica: un’ipotesi plausibile quando il bilinguismo sia li-
mitato agli emittenti, autori o giullari che siano (si pensi, sul versante opposto, e 
ben documentato, alla fortuna del romanzo oitanico nei paesi di lingua germani-
ca), ma che nel caso specifico ha tutta l’aria di essere un semplice escamotage per 
dare concretezza storica a quello che è il risultato di una ricostruzione etimologica, 
in modo da evitare facili obiezioni, peraltro memore dei dilemmi di Gaston Paris 
sulla lingua originaria (germanica o francese?) delle “cantilene”4.

Non diverso è il caso che ora passo a esaminare. Al fantasma dell’epica mero-
vingia proviamo a sostituire dei testi in carne e ossa, nella fattispecie i poemi eroi-
ci gallesi. Traggo testi e analisi da Francesco Benozzo, La tradizione smarrita . Le 
origini non scritte delle letterature romanze5, più precisamente dal capitolo Strategie 
di trasformazione stilistica: dalle strofe in lingua gallica alla lassa epica romanza che 
apre la seconda sezione del libro intitolata Dal Paleolitico alle letterature dei secoli 
XI-XIII. La prima parte del capitolo illustra le «caratteristiche dello stile epico 
celtico», con particolare riferimento alla poesia irlandese antica e media: «poesia 
sillabica, caratterizzata da un numero fisso di sillabe per ogni verso, con rima o 
assonanza finale» (p. 81)6. La forma-base di questa poesia sillabica assonanzata o 
rimata corrisponde alla nostra lassa, ancorché si tratti di una forma minoritaria 
rispetto al raggruppamento dei versi in serie di distici a rima baciata, che è crono-
logicamente più tardo. Segue l’illustrazione della tecnica della lassa nel Gododdin 
gallese, «considerato come il più antico esempio di poema eroico del Medioevo 
occidentale» (p. 83), la cui fase più antica dovette già circolare tra il VI e l’inizio 

tuttavia imprescindibile Rajna 2004 e cfr. anche Mazzoni 2008, cui si accompagna una nuova 
ediz. anastatica delle Origini.

4 Cfr. Limentani-Infurna 1986, pp. 53 e ss.
5 Benozzo 2007, che cito con indicazione delle pagine direttamente a testo tra parentesi.
6 A sua volta preceduta da «un periodo di poesia ritmica basata sull’allitterazione (proto-ir-

landese)» e seguita da un «periodo di poesia rimata con versi regolari (irlandese pre-moderno e 
moderno)» (ib.).
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del VII secolo, mentre la più recente dovrebbe risalire all’VIII-IX secolo: una tra-
dizione complessa e stratificata raccolta in un manoscritto del XIII secolo (1250 
circa), nel quale il poema conta poco meno di mille versi strutturati in lasse sia 
monoassonanzate sia monorime7. Il saggio entra nel vivo a partire dal paragrafo 
4, significativamente intitolato Continuità dello stile eroico nell’area celto-romanza. 
Questa continuità sarebbe individuata da una serie di tratti che la lassa gallese con-
divide con la lassa romanza. Per quest’ultima, i testi principali di riferimento sono 
la Chanson de Roland, il Cantar de mio Cid e il Daurel e Beton (citato come esem-
pio di epica occitanica a lasse rimate); si aggiungono la Chanson de Guillaume, il 
Moniage Guillaume e il Raoul de Cambrai. Nelle due aree, irlandese e romanza, la 
lunghezza della lassa presenta la stessa escursione a partire da una lunghezza media 
non molto dissimile. Identica è anche la tecnica di concatenazione delle lasse, nel 
caso specifico la «ripetizione anaforica del primo o dei primi versi di ciascuna las-
sa» (pp. 92-93), che nel caso di parallelismi intratestuali più estesi «dà luogo alle 
cosiddette lasse “similari” e “parallele”» (p. 93). Si giunge così alla domanda cru-
ciale se la lassa sia «innovazione romanza o eredità celtica» (par. 4.3), considerato 
(1) che «già sei secoli prima delle chansons de geste (…) esistevano in area celtica 
insulare narrazioni epiche strutturate secondo il principio della lassa» (p. 102); (2) 
che «è proprio a partire dalla sostanziale diversità della lassa rispetto, ad esempio, 
allo stile dell’epica germanica, che si sono giudicate inattendibili tutte le ipotesi di 
lunga durata che provassero a indicare nel canto eroico germanico l’antecedente 
delle canzoni di gesta» (ib.). Come è stato osservato, 

l’alterità della lassa per rapporto ai codici formali dell’epica germanica (...) e 
l’assurdità di una ipotesi poligenetica implicano la presenza, quanto meno, 
di uno iato tra canti germanici e canzoni o cantari romanzi nella maggior 
parte dell’area neolatina. Ciò vale anche per quelle redazioni arcaiche dell’e-
pica castigliana, non pervenuteci, di cui si è cercato di ricostruire i profili8. 

L’assurdità dell’ipotesi poligenetica comporta che la presenza della lassa in un’a-
rea compresa tra la Castiglia, l’Occitania e la Francia del Nord rappresenti «l’esito 
della progressiva diffusione, diretta o mediata, di un modello autorevole redatto 
in quella forma» (p. 102). Ciò che in definitiva si ricollega alle considerazioni di 
Ernest Hoepffner sulla distribuzione geografica dei più antichi testi strutturati in 
lasse9: il Gormont et Isembart ci rinvia al Nord-Est (l’abbazia di Saint-Riquier), 
l’Alexandre al Sud-Est franco-provenzale, all’estremo Sud pirenaico-catalano la 
Sancta Fides; di qui, applicando i principi della geografia linguistica, l’ipotesi che 
la forma-lassa abbia interessato la Francia intera (pp. 102-103). Orbene, per Fran-

7 Testo e traduzione si leggono in Benozzo 2000.
8 Limentani – Infurna 1986, p. 11, da cui anche la citazione di Benozzo che subito segue.
9 Cfr. Hoepffner – Alfaric 1926, p. 227.
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cesco Benozzo l’uniformità del territorio francese rispetto a questa forma metrico-
letteraria non sarebbe dovuta «a un fatto di astrato, ma a un fattore endogeno di 
lunga durata» (p. 103), come appunto confermerebbero le affinità stilistiche tra 
poema eroico celtico e canzone di gesta, assumendo che i poemi eroici gallesi rap-
presentino un’antica tradizione celtica comune tanto all’area continentale quanto 
a quella insulare. Una verifica sarebbe offerta anche dagli esempi di continuità 
tematica, i temi fondamentali del poema eroico brittonico essendo l’eulogia e il 
compianto, proprio come nelle lasse (o gruppi di lasse) del Roland di Oxford strut-
turate su un unico personaggio o i compianti contenuti nelle lasse superstiti del 
Roncesvalles navarro (pp. 105 ss.).

Da questo punto di vista, «L’attestazione romanza (…) può costituire per il 
celtista un riscontro preziosissimo» (p. 104). Peccato che nella mappa riportata 
a p. 104 l’assenza della Galizia non permetta di concludere che «la distribuzione 
areale delle attestazioni di poemi a struttura strofica monorimica o monoassonan-
zata coincida largamente con i territori occupati dalle popolazioni celtiche» (ib .); 
soprattutto, che il manoscritto latore del Gododdin (VIII-IX sec.) sia coetaneo dei 
manoscritti di molte canzoni di gesta (Chanson de Guillaume compresa) e che per-
tanto non si possa escludere un fenomeno di astrato, specie se si accetta l’ipotesi 
della presenza di lasse similari già nel Frammento dell’Aia (pp. 115-116). 

E qui potremmo fermarci, se lo studioso non si spingesse fino a recuperare la 
teoria parisiana delle cantilene, che indubbiamente si attaglia alla perfezione più al 
breve poema eroico celtico che alla canzone di gesta francese, quanto meno stando 
all’ipotesi di Gaston Paris, a detta del quale la cantilena 

Era senza dubbio rapida, brusca e concisa: l’avvenimento di cui trattava era 
raccontato brevemente e solo alcuni dettagli erano trattati con un’ampiezza 
lirica almeno quanto epica. Quadri impressionanti e senza legami, dialoghi 
concitati, esclamazioni di gioia, di ammirazione o di dolore: tali erano i loro 
principali elementi. È probabile che i versi si raggruppassero in strofe, allit-
teranti per i canti germanici, assonanzate per quelli romanzi10.

Si delinea così una «continuità di lunga e lunghissima durata» con un naturale 
cambiamento linguistico quando le popolazioni di lingua celtica erano divenute, 
«pur rimanendo se stesse, di lingua romanza» (p. 120). Abbiamo qui un esempio 
di “archeologia testuale” (di «evidenza ‘archeologica’» parla lo stesso studioso, ib .), 
anche se, a differenza di Rajna, questa volta oggetto di comparazione sono testi 
storicamente documentati; comune è in ogni caso lo scopo dell’indagine: fornire 
un’etimologia. Si potrebbe anzi aggiungere un punto non secondario di similarità, 
che non mi pare che venga rilevato. Mi riferisco al cap. XVIII delle Origini inti-

10 Limentani – Infurna 1986, p. 57.
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tolato La Ritmica dell’Epopea in cui Rajna indaga le origini del decasillabo epico, 
da lui rintracciate, sulla scorta di Costantino Nigra, nella poesia dell’antica Gallia. 
L’epica francese sarebbe dunque di origine germanica, merovingia, tranne che per 
la metrica, che per i celti doveva essere sillabica e conoscere tanto l’assonanza to-
nica quanto la rima:

La trasmissione riusciva (…) dunque altrettanto facile quanto quella così 
frequente dall’uno all’altro territorio neolatino; ed era poi più inevitabile di 
questa, perché si trattava di cosa nativa11.

Poiché i metri non si trasmettono da soli ma in quanto elementi di una strut-
tura metrica che a sua volta può essere caratteristica di un genere, ecco che anche 
per Rajna le cantilene, cacciate dalla porta, tornano dalla finestra: il decasillabo 
dell’epica francese sarebbe stato ereditato insieme a un peculiare genere epico-
lirico in uso presso i Celti, di cui Rajna trova un esempio in quelle che un tempo 
si dicevano “Romanze”, insomma nelle chansons de toile o d’histoire. 

 Una comparazione che faccia emergere una continuità di lunga durata non è 
diversa dalla comparazione tra lingue di una stessa famiglia così come viene prati-
cata nella descrizione genetico-comparativa. Gli etimi possono darci informazioni 
preziose su snodi culturali di primaria importanza, ad esempio sui tratti primitivi 
dell’eroe epico antecedenti la sua trasformazione in miles Christi. Dubito però che 
ci diano informazioni utili alla conoscenza di un sistema letterario. Insomma, ho 
l’impressione che il confronto fra epica celtica ed epica romanza non ci fornisca 
più di un repertorio di temi, di motivi e forme archetipici. Con le opportune 
estensioni all’epica germanica e all’epopea vivente serbo-croata, il repertorio così 
ottenuto assumerebbe un valore altamente tipologico, non so se anche euristico. 
Viene da pensare alla tipologia dell’oralità, un’oralità senza confini geografici e 
limiti cronologici, come quella profilata da Paul Zumthor12, uno studioso alla cui 
“conversione” semiotico-antropologica molto deve la nostra archeologia testuale, 
nonostante una damnatio memoriae che si immagina dovuta ai suoi “trascorsi” 
strutturalisti. A Benozzo resta in ogni caso il merito di aver posto con chiarezza la 
necessità di un comparatismo allargato al medioevo non romanzo; una necessità 
che, per restare in àmbito celto-romanzo, e messa da parte l’ansia etimologizzante, 
è stata ben illustrata da Alberto Vàrvaro:

La cultura alla corte di Enrico II Plantageneto andrà studiata separando gli 
scrittori latini da quelli francesi e dimenticando che gallese e inglese non vi 
erano ignoti? E, in diacronia, questa letteratura rientrerà nello sviluppo di 

11 Rajna 1884, p. 523.
12 Cfr. per tutti Zumthor 1983.
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quella mediolatina o di quella francese o di quella inglese o, distintamente, 
di tutte?13

2. L’archeologia testuale collima inevitabilmente con l’archeologia della cultu-
ra, un tipo di indagine per il quale in àmbito romanzo gli esempi non solo non 
mancano, ma si sono prodigiosamente moltiplicati. L’esempio paradigmatico che 
propongo me lo fornisce un lungo e circostanziato saggio di Alvaro Barbieri su Il 
supplizio del Signore delle Paludi . L’‘espulsione’ dell’usurpatore nel ‘Perlesvaus’14: un 
episodio della Branche VIII del Perlesvaus di cui ha sempre colpito l’«inaudito gra-
do di spietatezza e barbarie attinto dal protagonista dell’opera nell’annientamento 
fisico dei suoi nemici» (p. 128). Lascia sgomenti che

Al termine della contesa il vincitore non concede la grazia allo sconfitto. Ma 
ciò che ha da sempre impressionato i lettori moderni è il fatto che Perlesvaus 
non si limita a sopprimere il suo avversario, ma gli infligge un supplizio di 
estrema crudeltà. L’immagine del Signore delle Paludi appiccato per i piedi e 
affogato in un tino colmo del sangue dei suoi accoliti è di gran lunga la scena 
più allucinata e sconcertante di un romanzo che pure non lesina sugli effetti 
di iperrealismo splatter e sull’effusione di emoglobina. Scene come questa, 
contraddistinte da una sensibilità gore per la rappresentazione esplicita e 
compiaciuta della violenza, hanno indotto un profondo conoscitore della 
letteratura arturiana come Roger Sherman Loomis a cogliere nella persona-
lità dell’anonimo autore i sintomi di una psiche disturbata, ossessionata da 
un immaginario macabro e irresistibilmente sedotta da oscene fantasie di 
violenza (pp. 129-130). 

Di questo episodio lo studioso ricostruisce sagacemente l’intertesto scritturale 
(i versetti di Isaia in cui Jahvé schiaccia i suoi nemici in un torcular, cioè in un tino 
o in un frantoio), la struttura narrativa di superficie replicando lo schema tradi-
zionale dell’eroe che torna in patria e si vendica dei suoi nemici annientandoli nel 
sangue (vd. Odisseo e i Proci o i cow-boys del cinema e del fumetto western). E qui 
potremmo anche fermarci, come si sono fermati quanti si sono occupati dell’epi-
sodio, se Barbieri non aggiungesse il Celtic background già additato da William A. 
Nitze e poi ribadito da Silvia De Laude, il primo ricordando «i picchi di crudeltà 
toccati dalle vite dei santi irlandesi e le feroci vendette dei Gallesi di cui parla 
Giraldo di Barri nella Descriptio Kambriae e nello Speculum ecclesiae» (p. 132), la 
seconda additando, «sia pure in modo cursorio, i paralleli etnografici più calzanti 
(…) i sacrifici umani per affogamento documentati presso le popolazioni celtiche» 

13 Vàrvaro 2004, p. 248.
14 Barbieri 2015, che cito con indicazione delle pagine direttamente a testo tra parentesi.
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(ib .). Nel caso specifico, lo studioso pone l’accento sulla semiotica caratteristica 
dei rituali di detronizzazione (impiccagione per i piedi, taglio della mano, inuma-
zione collettiva e anonima), avanzando 

un’interpretazione dell’episodio che tenga conto del destino regale di Per-
lesvaus, eroe votato al recupero delle proprie prerogative territoriali e nel 
contempo promesso ad una sovranità mistica in un mondo oltremarino. 
Se l’icona macabra dell’appiccamento per i piedi rimanda effettivamente ai 
protocolli di epurazione degli usurpatori, l’intera scena può essere riconsi-
derata alla luce del suo etimo e del suo senso rituali. Lungi dal costituire una 
patologica manifestazione di sadismo, la scioccante cerimonia di sangue che 
abbiamo lungamente analizzato assume un preciso significato antropologi-
co, consacrando il ristabilimento di Perlesvaus nel suo dominio avito. Dan-
do ascolto al fondo mitico del racconto, possiamo riconoscere nell’uccisione 
del Signore delle Paludi una liturgia sacrificale dal forte valore catartico, 
che segna drammaticamente un trasferimento di poteri: il passaggio da un 
ordine iniquo e aberrante a quello giusto e legittimo dell’eroe, posto sotto 
l’egida della Nuova Legge (pp. 134-135). 

Abbiamo qui un bell’esempio di antropologia testuale da cui emerge la coesio-
ne tra il sostrato celtico e una rappresentazione letteraria in cui si legano insieme 
violenza, potere e sovranità. Non si tratta propriamente di una comparazione di 
testi, che nel caso della cultura di sostrato sono ricostruiti a partire da frammenti 
di narrazione (per il tino sacrificale si aggiungono alcuni reperti archeologici). 
Il fatto che per alcuni elementi (l’impiccagione per i piedi, l’inumazione in una 
fosse comune) si possa parlare di violenza ancestrale (per la quale purtroppo non 
mancano testimonianze anche recenti, che Barbieri non manca di ricordare) può 
forse ridurre l’apporto specifico della matrice celtica, la presenza di un modello “di 
lunga durata” storicamente determinato. Ciononostante, è innegabile che ricerche 
di questo tipo, più archeologiche che comparatistiche, contribuiscono all’esegesi 
di un testo individuo. Le fonti culturali se non sono sempre di tipo testuale sono 
ben documentate; siamo insomma lontani dal magico-fiabesco della fata celtica 
sbrigativamente indicata come modello della domna provenzale. In quanto tali, 
queste ricerche si inseriscono in quella branca della semiologia filologica che stu-
dia la testualità della cultura; arricchendo il panorama delineato dalla compara-
tistica storica, che ritengo debba restare al centro dei nostri studi (scomparsa la 
storia, scompare anche la percezione del contesto), queste ricerche sono più che 
benvenute.

3. Concludo questa rassegna di casi esemplari con quello che a mio avviso è 
uno dei prodotti migliori della comparatistica così come viene intesa dalla nuova 
generazione dei romanisti italiani: quella che, riducendo il campo di osservazione 
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a un aspetto specifico, non va alla ricerca di origini, tanto meno di un’etimolo-
gia, mirando piuttosto agli elementi di convergenza e di divergenza. Mi riferisco 
all’indagine di Simone Marcenaro sull’aequivocatio qual è praticata nella canzone 
galego-portoghese parodico-satirica (o comico-realistica)15. Termine di confron-
to è la produzione provenzale di analoga intonazione, incomparabilmente meno 
compatta del corpus d’escarnho e di maldizer. Nonostante la minore compattezza, 
Marcenaro ha tuttavia ragione quando osserva:

Non è (…) inutile individuare elementi di convergenza tra le due tradizioni 
satiriche, nella convinzione che anche questi siano utili a rifinire con più 
precisione la “mappa” delle letterature romanze medievali, tracciandovi le li-
nee di forza di cui partecipano diversi generi letterari attraverso la diacronia. 
Metodo che reputiamo assai più produttivo della mera comparazione volta 
a identificare per forza connessioni dirette (in termini di filiazione, imitazio-
ne, rielaborazione) laddove invece sarebbe assai più conveniente ragionare 
in termini di poligenesi o, meglio, di vitalità di repertori tematici comuni 
a tutta la letteratura comico-burlesca, dall’età classica a quella medievale16.

Dunque, una comparazione non a fini etimologici, cioè per rintracciare la filie-
ra testuale che dalla poesia provenzale può aver condotto alle cantigas d’escarno e 
de maldizer, ma solo (e non paia poco) per delineare caratteri comuni ed elementi 
di differenza all’interno di un repertorio di lunga durata.

In fondo, non molto diversa è la comparazione tra pastorelle mediolatine (le 
quattro sicure dei Carmina Burana), provenzali e galego-portoghesi di cui si leg-
ge in un saggio di Armando Bisanti che mi piace ricordare perché lodevolmente 
singolare17. Nella vexata quaestio dell’origine del genere pastorella, il confronto tra 
pastorella mediolatina e pastorella provenzale ha sempre mirato a stabilire un’eti-
mologia; quanto alle pastorelle galego-portoghesi (sono prese in esame quelle di 
Johan Perez d’Avoin, di Airas Nunez e di Don Denis), non v’è dubbio che il mo-
dello diretto è quello provenzale, o più latamente galloromanzo, nei confronti del 
quale si introducono, com’è noto, nuovi elementi caratteristici della cantiga d’a-
migo. Nel saggio di Bisanti, invero più attento a rilevare la «violenza dei rapporti 
di classe», il rapporto tra classe egemone e classe subalterna, peraltro teorizzato nel 
De amore di Andrea Cappellano, il confronto si limita a sottolineare il parallelismo 
delle tradizioni coinvolte, quindi, almeno implicitamente, anche la possibilità che 
in qualche caso la filiera vada invertita, con la pastorella gallo-romanza che dà e 
quella mediolatina che riceve. 

15 Marcenaro 2010.
16 Ivi, p. 78.
17 Bisanti 2011.
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Siamo così ricondotti a uno dei temi cruciali di questo convegno che riunisce 
mediolatinisti, germanisti e romanisti; che è poi la questione che abbiamo visto 
sollevata da Vàrvaro e che si pone ogniqualvolta si affronti la portata reale del bi-
linguismo, culturale se non sempre linguistico, latino-volgare.
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