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1. La tradizione dell’Huon d’Auvergne 

 
All’interno del panorama dell’epica franco-italiana, il cui studio pure ha ri-

cevuto una forte accelerazione negli ultimi decenni, l’Huon d’Auvergne rimane in 
buona misura un’incompiuta, una sorta di “oggetto misterioso” frequentemente 
menzionato ma scarsamente indagato dagli specialisti. La bibliografia su questa 
chanson de geste molto sui generis, che in una cornice tradizionalmente cavallere-
sca inserisce temi e motivi tipici della letteratura religiosa e una vicenda di impian-
to vistosamente agiografico, è estremamente scarna e in gran parte limitata alla 
restituzione di singoli episodi e frammenti del testo, del quale manca ancora 
un’edizione completa.  

Di fatto, la conoscenza dell’Huon d’Auvergne deve ancora moltissimo ai 
pionieristici contributi di Edmund Stengel, che nei primi decenni del Novecento ne 
pubblicò larghi stralci secondo la versione del testimone B, oggi conservato al 
Kupferstichkabinett di Berlino con segnatura 78 D 8 (Stengel 1908a, 1908b, 1908c, 
1910, 1911, 1912 e 1927). Alla stessa famiglia di B, che fu esemplato nel 1341 ve-
rosimilmente per essere destinato ai Gonzaga di Mantova, appartiene il testimone T 
(Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria N.III.19), più tardo di esattamente un 
secolo e latore di una versione strettamente parallela a quella tràdita dal berlinese, 
benché qualitativamente molto deteriore. Il testo di T fu parzialmente restituito da 
Rodolfo Renier in un’edizione di taglio meramente divulgativo (Renier 1883), rea-
lizzata prima che il codice fosse gravemente danneggiato nell’incendio della Bi-
blioteca Nazionale di Torino. Nonostante un accurato restauro, la gran parte del 
testo del manoscritto torinese è da considerarsi perduta; per lo studio di questa ver-
sione dell’opera è quindi imprescindibile fare riferimento all’unica trascrizione 
completa condotta sul codice integro, conservata nelle carte personali di Pio Rajna 
e mai pubblicata (Carte Rajna, XIX.15: cfr. Borroni 1956).  

Se B e T procedono sostanzialmente concordi per tutta la loro estensione      
– condividendo inoltre l’ampia lacuna che coinvolge l’intero episodio dell’“assedio 
d’Alvernia” –, il testimone dell’Huon d’Auvergne siglato P e conservato alla Bi-
blioteca del Seminario Vescovile di Padova con segnatura 32 ha trasmesso una 
versione dell’opera significativamente differente, più sintetica e dotata di un prolo-
go che non compare in nessun altro testimone diretto. Tale prologo si ritrova tutta-
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via nel rimaneggiamento toscano di Andrea da Barberino (Storia di Ugone 
d’Avernia: Zambrini-Bacchi Della Lega 1882) che è il principale rappresentante 
della tradizione indiretta dell’Huon d’Auvergne, e ciò benché nella sua struttura 
generale il romanzo dipenda in gran parte dalla tradizione opposta rappresentata da 
B e T. Al testimone padovano fu dedicata una tesi di laurea discussa presso 
l’Università di Padova (Giacon 1960), la quale contiene anche una trascrizione 
completa, non sempre affidabile, del testo manoscritto; tale studio, oltre a non esse-
re mai stato pubblicato e a risultare sostanzialmente irreperibile, presenta le caren-
ze prevedibili nel lavoro di un non-specialista, ed ha quindi un valore               
scientifico limitato1.  

L’unico testimone dell’Huon d’Auvergne a godere di un’edizione completa è 
il frammento Br (Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio B 3489, noto come 
“frammento Barbieri”), della consistenza di 14 carte; la porzione di testo conserva-
ta corrisponde alla prima parte dell’episodio relativo alla discesa all’inferno del 
protagonista, di gran lunga il brano più celebre della chanson de geste e principale 
motore dell’interesse degli specialisti, in primo luogo perché rappresenta un preco-
cissimo caso di imitazione dell’Inferno dantesco. A pubblicare il testo integrale di 
Br, per un totale di 1261 versi2, fu Vincenzo De Bartholomaeis, che per primo rin-
venne il frammento fra le carte dell’umanista modenese Giovanni Maria Barbieri 
(De Bartholomaeis 1925-29).  

Agli stralci dell’Huon d’Auvergne pubblicati nel corso del XX secolo si sono 
aggiunti, più recentemente, altri due brevi segmenti testuali la cui edizione è stata 
curata dalla filologa statunitense Leslie Zarker Morgan (2003 e 2005-2007). I de-
cenni intercorsi fra le prime scoperte e pubblicazioni relative al testo e i recenti 
contributi di Morgan (cfr. anche Morgan 2004, 2005, 2006, 2008) rappresentano 
per gli studi sull’Huon d’Auvergne un lungo momento di sostanziale silenzio, inter-
rotto solo da pochi contributi di carattere linguistico (Möhren 1977, Holtus 2001) e 
da ancor più rari tentativi di affrontare la complessa tradizione dell’opera (Vitale 
Brovarone 1978, Holtus-Wunderli 2005). Benché da più parti sia stata annunciata 
l’intenzione di realizzare un’edizione complessiva della chanson de geste (Wun-
derli-Holtus 1989, Holtus 1994, Vitale Brovarone 1978)3 il progetto non si è mai 

                                                
1 Il prologo di P era già stato pubblicato da Idido Ludovisi, a fine Ottocento, per una piccola casa 
editrice aquilana (Ludovisi 1895). Anche in questo caso, l’edizione è da considerarsi pre-scientifica e 
il testo è analizzato in quanto mera curiosità letteraria; ciononostante, nella premessa Ludovisi intro-
duce alcune valide osservazioni sulla tradizione indiretta. 
2 De Bartholomaeis ne aveva contati 1263, ma la sua numerazione dei versi compresi nel frammento 
contiene due sviste (fra i vv. 24 e 28 e fra i vv. 1240 e 1244). Gli errori si sono poi riversati a cascata 
sulla totalità della bibliografia relativa a Br, che si basa sulla sua numerazione. 
3 Cfr. anche Morgan 2003, dove la filologa americana conferma che il lavoro in preparazione attribui-
to a F. Möhren (da Labie-Lerquin 1994) è stato abbandonato, così come il progetto di Holtus. 
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concretizzato e sembra anzi essersi precocemente arenato, probabilmente anche a 
causa della particolare natura della tradizione manoscritta dell’Huon d’Auvergne, 
che rende difficilmente praticabile l’idea di un’edizione critica di stampo tradizio-
nale.  

 
 
2. Dell’impossibilità di un’edizione tradizionale 

 
B e T, lo si è detto, appartengono alla medesima famiglia e presentano testi 

sostanzialmente congruenti; a grandi linee, a livello cioè di quelle che si possono 
definire le macro-strutture narrative dell’Huon d’Auvergne, la versione trasmessa 
dai due codici si compone di una prima parte relativa alle avventure del protagoni-
sta alla ricerca dell’ingresso dell’oltretomba, e di un epilogo centrato sull’ultima 
battaglia del protagonista a difesa di Roma, prima assediata dai saraceni e poi tea-
tro della competizione fra francesi e tedeschi per il soglio imperiale. La corrispon-
denza fra il testimone di Berlino e quello di Torino, fatta salva la veste linguistica 
(una commistione sostanzialmente equilibrata di francese e italiano nel caso di B, 
un codice a base toscana e fortemente contaminato da forme settentrionali in T) e 
malgrado il pressoché completo dissolvimento delle coordinate metriche nel torine-
se, si presenta strettissima, tanto che alcuni critici hanno sostenuto la diretta dipen-
denza del secondo dal primo; in realtà i due manoscritti discendono indipendente-
mente da un medesimo antecedente danneggiato e mutilo dell’episodio dell’assedio 
d’Alvernia, com’è provato dall’assenza in T di due lacune minori proprie del solo 
berlinese. 

Rispetto alla coppia BT, P presenta un carattere fortemente peculiare anche a 
livello macro-strutturale. Innanzitutto, nel codice padovano il testo si apre con un 
prologo (il quale occupa le prime 32 carte del codice su 117 totali) che non trova 
altra corrispondenza nella tradizione diretta dell’Huon d’Auvergne, ma è invece 
confluito, come si è detto, nella Storia di Ugone d’Avernia di Andrea da Barberino. 
Il tema amoroso sul quale esso è imperniato – la passione involontariamente susci-
tata da Huon nella moglie del suo compagnon Sanguino, il tentativo di lei di sedur-
re l’amato e la guerra fratricida che ne consegue – si salda non senza qualche diffi-
coltà alla vicenda centrale dell’opera, rispetto alla quale il prologo sembra conser-
vare una natura piuttosto indipendente, malgrado qualche sforzo da parte del narra-
tore per connettere le due materie. La maggiore ampiezza nella parte iniziale è 
compensata in P non solo dalla completa assenza dell’epilogo di ambientazione 
romana che si ritrova invece in B e T, ma anche da un andamento narrativo estre-
mamente sintetico nella parte centrale. Di fatto, dei lunghi viaggi che nella versio-
ne BT Huon d’Auvergne affronta prima di approdare finalmente alle porte 
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dell’Inferno in P non sopravvive altro che un résumé stilizzato e alquanto rimaneg-
giato. Interi episodi scompaiono, particolarmente nella seconda metà del racconto, 
e contemporaneamente ne sono introdotti di nuovi; rispetto a BT la progressione 
narrativa è alterata e parecchi dettagli vengono modificati. Anche la seconda parte 
della discesa all’inferno e la conclusione dell’avventura oltremondana presentano 
un carattere del tutto autonomo, cosicché la versione rappresentata da P viene ad 
avere con BT solo una limitata corrispondenza narrativa, configurandosi di fatto 
come una versione indipendente4. In effetti, i tre testimoni B, T e P sono commen-
surabili, ovvero presentano un testo quasi sovrapponibile (ma mai perfettamente) 
solo in quattro segmenti testuali (cfr. Stengel 1908a, 1908b e 1910, Meregazzi 
1953); e soltanto per uno di essi, la discesa all’inferno nella quale culminano le 
avventure del protagonista, possediamo anche la versione di Br, la quale appare 
prossima al dettato di P, senza tuttavia – lo vedremo – corrispondervi completa-
mente. 

 
 
3. Edizione sinottica e nuove tecnologie 

 
Già da questa sommaria presentazione dovrebbe risultare evidente 

l’impossibilità di portare a compimento un’edizione critica “classica” dell’Huon 
d’Auvergne, che si scontrerebbe con le enormi discrepanze, anche a livello macro-
strutturale, fra le versioni conservate. Per aggirare questo problema è stata ipotizza-
ta un’edizione di tipo sinottico, che restituisca il testo di ciascuno dei testimoni po-
nendo in parallelo, quando possibile, le differenti redazioni di uno stesso passag-
gio; si tratta della soluzione che ho adottato nella mia tesi di dottorato per 
l’edizione dell’episodio della discesa infernale, il solo – come si è detto – per il 
quale si disponga di tutti e quattro i testimoni. Com’è ovvio, la discordanza fonda-
mentale che contrappone BT a P innanzitutto sul piano diegetico non permettereb-
be di estendere tale modello in modo ‘automatico’ alla totalità dell’Huon 
d’Auvergne, giacché a fronte di pochi episodi in cui la sinotticità sarebbe piena-
mente rispettata si incontrerebbero larghissime sezioni di testo in cui il parallelismo 

                                                
4 È verosimile che il testimone padovano rappresenti il prodotto di un’operazione di rimaneggiamento 
di secondo grado: si tratta probabilmente del compendio di una redazione dell’Huon d’Auvergne già 
di per sé alternativa a quella rappresentata da B e T. Se la versione più vicina alla redazione originale 
dell’opera sia quest’ultima o al contrario la padovana (o nessuna delle due) è questione complessa, 
che finisce per intersecarsi inevitabilmente con un altro interrogativo fondamentale, quello relativo 
all’origine dell’Huon d’Auvergne e alla lingua (francese o franco-italiano) nella quale esso fu compo-
sto. A questioni di tale ordine, che ovviamente non possono essere trattate adeguatamente in questa 
sede, ho dedicato ampio spazio nella mia tesi di dottorato (Scattolini 2010), alla quale rimando per 
una discussione più approfondita del tema. 
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fra le versioni si presenterebbe vago o del tutto assente. Per il prologo di P, ad e-
sempio, non vi sarebbe alcuna versione parallela, mentre per l’epilogo ambientato a 
Roma si avrebbe il solo riscontro di B e T; ampi stralci della parte centrale, che 
presenta sviluppi diversi e largamente incompatibili nei diversi testimoni (sempre 
secondo la configurazione, che abbiamo visto costante, BT vs P), presenterebbero 
aspetti problematici, in particolare laddove la sequenza degli episodi muta da una 
versione all’altra. Tutti questi elementi costituirebbero altrettante oggettive diffi-
coltà nella composizione di un’edizione in forma di volume a stampa: immaginan-
do una disposizione su due pagine affiancate, con BT da una parte e P (e Br, per ciò 
che riguarda il solo episodio infernale) dall’altra, prologo ed epilogo comportereb-
bero intere facciate bianche in corrispondenza dei testimoni che non contengono 
tali sezioni testuali. Ancora più problematica sarebbe la resa di episodi – come la 
visita del protagonista al Papa o l’assedio d’Alvernia – che in P si trovano dislocati 
in posizione anticipata, per i quali non sarebbe possibile fornire una collocazione a 
fronte delle altre versioni. In tutti questi casi, la fruibilità del testo (concretamente, 
la sua leggibilità) risulterebbe gravemente compromessa: è la stessa natura sequen-
ziale della “forma-libro” a costituire un ostacolo per una edizione unitaria del testo 
dei quattro manoscritti, ostacolo che potrebbe essere scavalcato a piè pari se il me-
dium adottato non fosse la stampa, bensì un ipertesto come quelli che i contempo-
ranei mezzi informatici consentono di produrre. In tal caso, le modalità di visualiz-
zazione potrebbero essere modellate sulle esigenze del lettore che, di fronte ad uno 
specifico passaggio, potrebbe facilmente richiamare l’omologa versione fornita da 
un altro testimone (o anche, volendo – e se la riproduzione fosse autorizzata dalla 
relativa biblioteca, ovviamente – accedere ad una immagine digitale del foglio del 
codice contenente i versi in questione).  

Naturalmente, sarebbe di certo possibile editare a stampa una “versione ri-
dotta” dell’Huon d’Auvergne, operando un taglio verticale e selezionando solo una 
parte della tradizione: se da una parte il codice P può ben essere letto come una 
versione a sé stante, meritevole di un’analisi volta a mettere in luce le sue specifici-
tà rispetto alle altre versioni, B e T, editati insieme e sinotticamente, offrono una 
prospettiva diacronica (interessante soprattutto nell’ottica di uno studio linguistico) 
sull’evoluzione del testo nei 100 anni esatti che separano il primo testimone dal 
secondo. Operazioni di questo tipo avrebbero però potenzialità più limitate rispetto 
ad un’edizione “globale” che offra una visione d’insieme della tradizione 
dell’Huon d’Auvergne, la cui natura peculiare è verosimilmente indizio di una cir-
colazione abbastanza ampia, ma della quale non ci restano che poche tracce a livel-
lo manoscritto. Che alcuni testimoni siano andati perduti è accertato dallo spoglio 
degli inventari delle biblioteche delle grandi famiglie nobili dell’Italia padana, 
Gonzaga, Este, Visconti-Sforza; il codice berlinese proviene sicuramente dalla bi-
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blioteca dei signori di Mantova, ma degli altri tre manoscritti dell’Huon 
d’Auvergne non è possibile stabilire una provenienza certa. Un ulteriore conferma 
della diffusione dell’Huon d’Auvergne viene dai testimoni indiretti: il già citato 
rimaneggiamento in prosa di Andrea da Barberino (della fine XIV sec., o al più 
tardi dell’inizio del secolo successivo), infatti, rappresenta una rilettura precoce e 
di immediato successo della chanson de geste franco-italiana, con la quale ha cer-
tamente rivaleggiato fin da subito in termini di popolarità. Il codice T – e forse lo 
stesso può dirsi per P – è posteriore al rimaneggiamento toscano, e testimonia 
quindi di una fase della circolazione e della ricezione del testo in cui almeno due 
modelli narrativi, epopea in versi e romanzo in prosa, si trovavano in concorrenza. 
Ma il fatto che Andrea possa a sua volta aver conosciuto una fonte diversa e forse 
più ampia dei testimoni franco-italiani superstiti – come suggeriscono alcuni epi-
sodi del romanzo estranei all’Huon d’Auvergne in versi –, in aggiunta 
all’inconfutabile termine post quem per l’episodio infernale (la cui matrice dante-
sca obbliga a datare il testo dopo il 1314), somma un ulteriore difficoltà e conduce 
a tratteggiare fin dal principio un quadro molto complesso, nel quale più forme e 
veicoli di diffusione della materia devono essere coesistiti in un arco temporale 
molto breve. Non va dimenticato, inoltre, che nella seconda metà del Quattrocento 
circolava in area settentrionale un cantare su Carlo Martello e Ugo conte 
d’Alvernia, che ci è noto da una copia toscana redatta da Michelangelo da Volterra 
nel 1488 e da due stampe cinquecentesche. Pur essendo fortemente rielaborato e 
intrecciato alla vicenda dell’Aiolfo del Barbicone (che anche nella versione di An-
drea da Barberino mostra una forte contiguità con quella ugoniana), l’Ugo conte 
d’Alvernia testimonia di una tradizione parallela alle chanson de geste franco-
italiane e all’Ugone d’Avernia in prosa (rispetto al quale è stato provato essere in-
dipendente: cfr. Bendinelli 1967), confermando per la materia dell’Huon 
d’Auvergne una fioritura vivace e diversificata, diffusa primariamente nell’Italia 
del Nord e da qui ripresa in Toscana, fra fine del XIV secolo e quello successivo, 
attraverso il doppio tramite della prosa e dei cantari. 

 
 
4. Tradizione attiva e stadi di elaborazione 

 
Il carattere attivo della trasmissione dell’Huon d’Auvergne, aperta a conta-

minazioni, manipolazioni e rifacimenti, non è esclusivo della tradizione post-
testuale, ma come si è detto riguarda in primo luogo i testimoni franco-italiani: la 
netta bipartizione in due rami BT vs P poggia su macroscopiche varianti redaziona-
li, che si traducono in sviluppi narrativi autonomi e largamente inconciliabili. 
L’analisi dell’episodio della discesa all’inferno, unico segmento a testimonianza 
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quadruplice (B, T, P e Br), conferma questo dato e al contempo lo complica note-
volmente, introducendo ulteriori difficoltà e conducendo a tratteggiare un quadro 
più intricato.  

Il frammento Br (14 carte per un totale 1261 versi suddivisi in 59 lasse) ha 
conservato precisamente la parte del racconto che comincia con la morte del caval-
lo di Huon d’Auvergne nella “terra desolata” che prelude all’inferno vero e proprio 
e termina bruscamente all’inizio di un episodio – significativo, lo vedremo – che ha 
per protagonisti Aiglentine e Gui de Nanteuil: si tratta, grosso modo, della prima 
metà dell’avventura oltremondana del protagonista. Una corrispondenza precisa fra 
tutti e quattro i codici si ha solamente nel segmento che equivale alle lasse II-XLIX 
di Br; B e T – rigorosamente concordi qui come in tutto il resto dell’opera – danno 
infatti della lassa I (la morte del cavallo di Ugo) una versione leggermente differen-
te, mentre Br e P procedono in stretto parallelo: il ricorso al secondo consente anzi 
di integrare i primi versi mancanti nel frammento bolognese, e comprendere il sen-
so della similitudine che l’inizio di Br ha conservato a metà. In corrispondenza del-
le lasse L-LI di Br, B e T ne inseriscono nove, dedicate ad una digressione di tema 
cavalleresco, che non trovano riscontro negli altri due codici e che più di un motivo 
invita a considerare frutto di interpolazione, per recuperare poi una corrispondenza 
parziale con il frammento Barbieri e con il codice padovano per le sole lasse LII-
LIV, prima di assumere nuovamente un andamento autonomo. Come provano le 
strettissime coincidenze testuali, spesso in opposizione alle lezioni di BT, Br e P 
sono certamente riconducibili ad un medesimo ramo della tradizione: ma pur di-
scendendo da una medesima redazione alternativa a quella rappresentata da BT, il 
testimone padovano e il frammento bolognese ne rappresentano verosimilmente 
due rielaborazioni autonome. Infatti se dalle lasse I a LIV il parallelismo fra i testi 
dei due codici è costante e quasi sempre perfetto, fatte salve le differenti vesti lin-
guistiche, la lassa LV segna una brusca divaricazione fra le due versioni, che pren-
dono direzioni divergenti e incompatibili. In definitiva, i quattro testi tràditi da B, 
T, P e Br sono più o meno sovrapponibili per un’estensione corrispondente a 50 
lasse sulle 59 superstiti nel testimone bolognese: anche nella porzione di testo in 
cui c’è un riscontro preciso fra tutti i testimoni, tuttavia, non si ha mai una perfetta 
sovrapponibilità testuale, in primo luogo a causa della differente veste linguistica 
dei quattro codici. Non solo: il parallelismo più o meno costante che ci ha consenti-
to di ascrivere Br e P ad un medesimo ramo della tradizione, e a monte, ad una 
stessa redazione alternativa a quella di BT, è talvolta tràdito dall’uno o dall’altro 
testimone, che si trova invece in accordo con i due collaterali. 

Nell’episodio che stiamo considerando (ma vale, più in generale, per tutti i 
segmenti sinottici dell’Huon d’Auvergne) la contrapposizione fra varianti riguarda 
quasi sempre porzioni testuali relativamente ampie; in genere, a fronte di un dettato 
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più sintetico in BrP, il testimone berlinese e quello torinese presentano uno svol-
gimento più ampio, con l’aggiunta di un certo numero di versi (normalmente uno o 
due, ma talvolta anche sette o otto). Tutto ciò avviene senza che la versione più 
sintetica appaia lacunosa o che, al contrario, quella più estesa sembri visibilmente 
manomessa: si può dire che l’una e l’altra “funzionino” in maniera compiuta pur 
non essendo mai congruenti, e pur essendo di norma impossibile capire quale delle 
due sia più prossima all’originale. Spesso quelle che appaiono come “farciture” di 
BT (o viceversa come tagli di BrP) hanno una certa rilevanza sul piano 
dell’intreccio e fanno riferimento a sviluppi narrativi che nella versione del pado-
vano e del bolognese mancano del tutto: è il caso dei richiami alla porta del purga-
torio, della duplice menzione dei dodici conti consiglieri di Carlo Martello, del ri-
cordo della punizione degli alti prelati, tutti passaggi narrativi che in BT infittisco-
no la trama dell’episodio, a fronte di una versione più asciutta e povera di eventi in 
BrP. È evidente che una dinamica di questo tipo non può che essere frutto di 
un’opera di rielaborazione e riscrittura del testo, la cui direzione (da un originale 
simile a BrP ad un rimaneggiamento BT o viceversa) è difficilmente individuabile. 

Come si è detto, non sempre la presenza o assenza di “farciture” contrappo-
ne BT a BrP: la bipartizione di base è talvolta trasgredita, e un solo codice fra il 
testimone padovano e il frammento bolognese condivide con BT versi che nel 
compagno di redazione mancano, quantunque si tratti di un fenomeno saltuario. 
Questi casi riguardano talvolta P, al quale mancano uno o due versi laddove Br 
presenta un dettato congruente a quello di BT; il senso però non è mai compromes-
so, e i versi assenti nel padovano non possono essere interpretati come lacune: si 
tratta piuttosto di una sintesi, di un alleggerimento della trama testuale. Ma più fre-
quente è la circostanza contraria, in cui è Br a presentare una versione riassuntiva o 
comunque mancante di uno o più versi, rispetto a tutti gli altri testimoni o al solo P. 
Anche nei luoghi in cui P e BT concordano nel presentare un versione più estesa, 
Br non appare lacunoso: come nel caso inverso (in cui è P ad avere una mancanza), 
i versi omessi in genere non sono indispensabili per il senso del passaggio. In po-
che circostanze a fronte di una “farcitura” più ampia in BT, P condivide un solo 
verso aggiuntivo rispetto a Br, il che farebbe supporre che P e Br rappresentino in 
questi luoghi due diversi stadi di riduzione del testo.  

Non c’è dubbio che il testimone conservato a Padova si situi ad un livello 
particolarmente basso nella catena di manipolazioni e rielaborazioni del testo che 
caratterizza la trasmissione dell’Huon d’Auvergne. Si è già ricordato che larga par-
te del suo intreccio rappresenta una versione particolarmente sintetica, presumibil-
mente compendiata, di una redazione già di per sé alternativa a BT; per ciò che ri-
guarda il segmento sinottico, il suo parallelismo con il frammento di Bologna cessa 
abbastanza repentinamente a partire dalla lassa LV di Br, e da qui P assume uno 
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svolgimento proprio, per il quale attinge abbondantemente al repertorio tematico di 
exempla e visiones. Ma se pure P è evidentemente frutto di una massiccia opera-
zione di riscrittura rispetto alla versione, già alternativa a BT, dalla quale discende 
assieme al codice di Bologna, anche quest’ultimo dev’essere frutto di un rimaneg-
giamento, come provano i luoghi dove ora l’uno, ora l’altro codice concordano con 
la redazione opposta. Ovviamente, esiste un “orizzonte degli eventi” oltre il quale 
non è possibile spingere le proprie congetture rispetto alla fisionomia originaria del 
codice appartenuto a Barbieri: esso è rappresentato dal fatto che la porzione di testo 
conservata corrisponda ad uno dei rari segmenti testimoniati in tutte le versioni, e 
che quindi doveva necessariamente essere già presente nell’originale.  

Fra i pochi elementi che consentono di gettare uno sguardo a ritroso oltre 
questo limite va ricordata la presenza tanto in BT quanto in Br di un episodio         
– quello di Gui de Nanteuil e Aiglentine – che il solo testimone di Padova non ha 
conservato; tale dato ha però una valenza contraddittoria, giacché nella versione 
del berlinese e del torinese tale passaggio compare nella già menzionata “digres-
sione cavalleresca” dell’estensione di nove lasse che presenta tracce di interpola-
zione. Queste nove lasse proprie dei soli BT sono collocate all’interno di una corni-
ce narrativa che costituisce l’impianto di tutta la prima parte della discesa inferna-
le: in questa zona l’oltretomba è strutturato come un castello dotato di sette porte, 
ciascuna delle quali dovrebbe corrispondere ad una delle arti del trivio e del qua-
drivio. Tale corrispondenza risulta però parzialmente disattesa e complicata da al-
cuni passaggi particolarmente tormentati in tutte le versioni, che suggeriscono la 
presenza di qualche difficoltà, forse un guasto, già ai piani alti della tradizione.      
Il castello delle arti è organizzato come una vera e propria scuola, ed ogni stanza 
ospita una disciplina specifica, con un maestro desunto dalla tradizione classica 
(Tolomeo, Tisia di Siracusa, Aristotele...), e un certo numero di anime dannate nel 
ruolo di scolari; l’impostazione e il tono grottesco che spesso emerge nel corso del 
lungo episodio suggeriscono una possibile lettura parodica, alla quale si sovrappo-
ne comunque il ricordo del castello degli spiriti magni di If IV. La memoria 
dell’episodio dantesco è particolarmente presente nella redazione BT allorché, at-
traversando la quarta porta, Huon entra nella stanza che dovrebbe essere dedicata 
alla geometria (come avviene in BrP) e al contrario ospita una carrellata di eroi 
dell’epica classica: il protagonista si trova faccia a faccia con la «flor de la giant 
primeraine, | de Troien et de Greis qi si portent haaine» (B vv. 1121a-b), inclusi 
Ettore, Achille, Agamennone e parecchi altri guerrieri che la guida oltremondana 
Enea, coinvolto in prima persona nella materia, è in grado di presentare ad uno ad 
uno indicandoli col dito. In questo modo le lasse L-LI, che in BrP si mantengono 
coerenti con l’impostazione “scolastica” ed il tema della geometria, nell’altra ver-
sione vengono calate in un contesto completamente diverso, pur mantenendo un 
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dettato molto vicino a quello dei due codici collaterali; tutta una serie di piccole 
sostituzioni – una generica «charte de scripture tot plaine» (B v. 1115) al posto di 
un trattato di geometria, i guerrieri greci e troiani invece degli studenti “vestiti alla 
moda di Parigi” – trasforma completamente l’essenza della scena, pur preservan-
done lo scheletro.  

È a questo punto che vengono inserite le nove lasse estranee a BrP, nelle 
quali sono messi in scena alcuni dei protagonisti della tradizione cavalleresca fran-
cese: Gui de Nanteuil e Aiglentine, i guerrieri saraceni di Aspremont, Thibaut e 
Guiborc, Girart de Fraite. Diverse ragioni inducono a considerare questa digressio-
ne frutto di una manipolazione, forse a parziale correzione di un problema a monte. 
In particolare, il fatto che l’ultima lassa racchiuda un perfetto duplicato della scena 
introduttiva della lassa L (in cui un allievo-dannato è punito per aver parlato senza 
essere stato interpellato) rende tutto il passaggio estremamente sospetto; ma anche 
altri elementi, in primo luogo la mancata coerenza tematica con il resto 
dell’episodio – che presenta invece uno sviluppo più compatto e logico 
nell’opposta versione BrP – rendono fortemente probabile che relativamente a que-
sto specifico passaggio l’originale fosse più prossimo a ciò che oggi leggiamo nel 
frammento bolognese e nel testimone padovano. Ciononostante, il tema cavallere-
sco doveva essere presente in qualche forma anche nel modello a monte del fram-
mento bolognese e del testimone padovano: se da una parte non abbiamo modo di 
confrontare la versione di Br dell’episodio di Aiglentine con quella di B e T5          
– giacché la mutilazione subita dal frammento Barbieri ne ha risparmiato solo i 
primi versi –, dall’altra il testimone P include riferimenti ad altri protagonisti della 
“digressione cavalleresca” (Guiborc e Girart de Fraite) nella seconda parte 
dell’episodio infernale, che abbiamo già descritto come pesantemente rimodellata e 
contaminata con modelli estranei. È forse possibile che, se una “parentesi cavalle-
resca” era presente nell’originale, questa occupasse la medesima posizione che ha 
oggi nel testimone bolognese, cioè fosse collocata in chiusura della lunga cornice 
narrativa dedicata al castello delle sette scienze; ma si tratta di una congettura im-
possibile da verificare.  

 
 
5. Tradizione e traduzione 

 
L’esempio appena introdotto è esemplificativo di una situazione testuale e-

stremamente complessa, che giustifica il ricorso ad una edizione di tipo sinottico. È 

                                                
5 Sappiamo però con certezza che l’elaborazione doveva essere piuttosto differente: lo prova il fatto 
che la lassa LIX di Br rimi in -on, mentre quella corrispondente in B termina in  -ure. 
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inevitabile, tuttavia, che in presenza di quattro fisionomie testuali così differenti, 
anche l’allestimento di un’edizione sinottica presenti diversi problemi: non solo 
quelli precedentemente introdotti e relativi al medium di fruizione (libro vs iperte-
sto), ma anche, concretamente, in merito ai criteri di base da applicare 
all’organizzazione del testo. In primo luogo è necessario stabilire dei criteri pratici 
di equivalenza, vale a dire decidere quando e in presenza di quali condizioni due 
lezioni di codici differenti sono da considerarsi sovrapponibili, ovvero equivalenti. 
Nel caso della mia edizione del segmento dell’Huon d’Auvergne trasmesso da tutti 
e quattro i codici, il concetto di “equivalenza” fra due versi corrispondenti in testi-
moni diversi è stato necessariamente considerato in un senso ampio che si esten-
desse oltre la sovrapponibilità letterale delle singole lezioni; ai fini della colloca-
zione dei versi e della loro numerazione, ho considerato corrispondenti a Br (tratta-
to come manoscritto base) i versi di P, B o T che presentassero lezioni paragonabi-
li, ovvero: 
- lezioni uguali, fatta salva la veste linguistica; 
- lezioni parzialmente sovrapponibili a quelle di Br (un emistichio in comune; es.: 
v. 318, Br Gentils Guieume, de Deu pugneor / P Çentil Guielmo che de Dio pu-
gnador / B Jantis Guillame, por Diex li salveor / T Zentil Guielmo, per Dio salva-
dore); 
- lezioni parzialmente divergenti nel senso, ma con rimante identico; 
- lezioni divergenti nel senso, con rimanti differenti ma un nucleo semanti-
co/lessicale presente anche nella versione antagonista (es.: v. 314, Br qant il pur 
degne colpés fere retor / P quando el pur far degno colpa far retor / B que pur re-
torne a la vestre douçor / T biato è chy retorna al vostro gran secorso);  
- lezioni equivalenti nel senso (equivalenza sinonimica; es.: v. 182, P che per 
invidia fo del ciel trabuçé / B que por orgoil dou ciel fu descacee). 

Il concetto di equivalenza sinonimica introduce un ultimo punto utile ad illu-
strare un altro carattere peculiare della tradizione dell’Huon d’Auvergne, ovvero la 
presenza di una dinamica di “traduzione interna” che configura il processo di tra-
smissione testuale come una vera e propria riscrittura in un altro codice. È stato 
sottolineato più volte come l’Huon d’Auvergne sia un esempio particolarmente uti-
le ad illustrare la natura complessa del fenomeno che va sotto il nome di franco-
italiano, presentando per un unico testo una gamma di possibili gradazioni del rap-
porto di commistione e interferenza fra codici diversi (francese, italiano dell’area 
padana con apporti variabili dai diversi dialetti, in alcuni casi toscano) che ne è la 
cifra caratteristica. In linea molto generale, i testi di Br e B presentano una Mi-
schsprache con maggior componente francese e con un grado contenuto di italia-
nizzazione, tanto che nei segmenti comparabili le loro versioni sono spesso quasi 
congruenti, benché mai identiche. La lingua di P è decisamente veneta (anche se 
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non immune da toscanismi), e i soli elementi riconducibili al francese si ritrovano 
in posizione finale di verso, dove il tentativo di uniformarsi al modello condiziona 
la forma dei rimanti, meramente ripresi ed inseriti in un contesto linguistico piena-
mente settentrionale o modellati in senso francesizzante. Ancora diverso è il caso 
di T, testimone tardo (è datato 1441) e rappresentativo della fase finale e deteriore 
dell’evoluzione dell’Huon d’Auvergne in versi. Il confronto con B consente di va-
lutare in T la distanza rispetto al testo dell’antecedente comune (cui il codice berli-
nese è probabilmente abbastanza fedele) e la deformazione cui il testo è stato sot-
toposto, presumibilmente attraverso una serie di testimoni interpositi. Sotto il profi-
lo metrico, il testo di T si avvicina nettamente alla prosa, non conservando della 
versificazione originaria che tracce residue delle rime contenute nel modello; la 
lunghezza dei versi è del tutto arbitraria, essendo determinata solamente dalle esi-
genze del discorso. La lingua è un italiano di matrice settentrionale, ma con una 
forte presenza di tratti toscani. Il testo del modello è frequentemente frainteso e 
restituito in maniera fortemente scorretta, segno che fra l’antecedente comune e T 
sono intercorsi svariati passaggi che hanno compromesso l’intelligibilità del testo, 
oppure che il copista del codice torinese non è più grado di intendere la lettera del 
suo antigrafo (probabilmente entrambe le cose: il copista di T ha difficoltà a com-
prendere un testo già travisato da più letture e trascrizioni errate). 

Va notato come talvolta quelle che appaiono come convergenze fra le lezioni 
di T e P, entrambi codici tardi e nettamente italianizzati – è il caso del v. 182 ricor-
dato poc’anzi – siano verosimilmente dovute alle dinamiche di “traduzione inter-
na” che legano tali testimoni ai rispettivi modelli e che segnano il passaggio da una 
lingua più vicina al francese (com’è quella propria di B e di Br, e come doveva es-
sere quella dei capostipiti di entrambe le famiglie) ad un codice in cui predomina la 
componente italiana. Vediamo qualche esempio, utile a chiarire la relazione che 
intercorre fra il testimone di Torino e il codice B, il cui testo è verosimilmente ab-
bastanza prossimo a quello dell’antecedente comune già segnato dalla lacuna rela-
tiva all’assedio d’Alvernia; si tratta di un aspetto particolarmente interessante, per-
ché per ciò che concerne l’Huon d’Auvergne quello relativo al ramo della tradizio-
ne che comprende B e T è l’unico rapporto che si configuri in termini conservativi, 
di copia e non di rimaneggiamento. O meglio, che si configurerebbe in tali termini, 
se un elemento attivo, dinamico, non si fosse infiltrato ai piani bassi della tradizio-
ne: il passaggio ad un altro codice linguistico, che porta con sé uno scardinamento 
della forma originaria. Come si è detto, il testo di T presenta un deciso allontana-
mento rispetto alle coordinate formali dell’originale: la struttura metrica appare 
integralmente dissolta, pur con tentativi di riprendere il modello rimico che si ri-
solvono in omoteleuti imperfetti; ne risulta un testo dall’andamento prosastico, en-
tro il quale è soprattutto la disposizione grafica dei versi a consentire di riconoscere 
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l’architettura del modello. Il passaggio da una Mischsprache più prossima al fran-
cese (come quella propria di B e Br) ad un codice linguistico toscanizzato, ma pur 
sempre a base settentrionale, costringe il copista ad un costante sforzo di traduzio-
ne che produce esiti differenti: rispetto a B, a fronte di termini ed espressioni com-
plessi o marcati in senso francofono, si ha spesso un adattamento di tipo sinonimi-
co, con la scelta di termini equivalenti all’originale entro lo spettro lessicale del 
codice di arrivo. Spesso di fronte ad un luogo complesso dal punto di vista lessicale 
o sintattico il copista/traduttore rinuncia a rendere il testo del suo modello, che con 
ogni probabilità non intende, adattando come può, semplificando, cercando 
un’espressione che possa risultare appropriata al contesto. In un caso, ad esempio 
(v. 273-274), B descrive l’abbigliamento di Guglielmo, appena comparso in scena: 
fra i laceri indumenti che il santo indossa si menzionano «la cote noire ensi cum 
pois boillie» e «le floch de sus de autretiel partie». In difficoltà di fronte ad una 
terminologia che gli risulta oscura, T traduce liberamente: «la cota negra cosy com 
se posea vedere; | le vistymente sono d’altro colore». Analogamente, laddove Gu-
glielmo ricorda «Quant vieuç et frais <e> fuy et desroy» (v. 295b), T ha «quando 
vivy yn Franza fuy adestrato», cercando di ricostruire una lezione accettabile a par-
tire dal contesto fonico di partenza (il cui valore semantico, evidentemente, non gli 
è comprensibile: la dittologia «vieuç et frais» diventa «in Franza», «desroy» «ade-
strato»). Il risultato è una lezione incongrua tanto rispetto al modello di partenza 
quanto rispetto al contesto di arrivo, giacché in B come in T la lassa procede facen-
do riferimento agli eventi occorsi durante la vecchiaia dell’eroe.  

In buona sostanza, il testo di T si presenta deteriore a tutti i livelli, e spesso 
frutto di due tensioni contrarie: da una parte la necessità di trasporre il testo da un 
codice linguistico ad un altro, almeno parzialmente differente (e comunque abba-
stanza lontano da non risultare sempre completamente intelligibile); dall’altra il 
tentativo di mantenerne, almeno per alcuni aspetti, la sostanza fonica o formale, 
talvolta a scapito della coerenza del risultato (gli omoteleuti parzialmente conser-
vati, gli adattamenti basati “sul suono”). In questo tipo di confronti si parte, come 
già ricordato, dal postulato che il modello di T dovesse non essere troppo distante 
da B, tanto nella lettera quanto nella veste linguistica. Resta da chiarire se l’attività 
di traduzione e adattamento si debba situare al livello di T (ovvero, il copista sia 
anche traduttore di un testo linguisticamente disomogeneo rispetto a quello di arri-
vo) o vada piuttosto collocata ad un piano superiore della tradizione, fra T e 
l’antecedente comune a B; o ancora, se più operazioni di traduzione abbiano opera-
to consecutivamente, producendo un testo linguisticamente stratificato. Ciò che 
risulta più significativo, comunque, è che anche in questo caso gli aspetti attivi del 
processo di trasmissione testuale sono prevalenti, e il tentativo di riproduzione fe-
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dele del modello si risolve inevitabilmente in un’operazione di traduzione e riscrit-
tura. 

In definitiva, nel caso dell’Huon d’Auvergne la natura ridottissima della tra-
dizione “emersa”, limitata a quattro testimoni rappresentativi di momenti fra loro 
distanti nell’incessante opera di ricodificazione del testo, costringe l’editore ad a-
dottare un approccio che non sia vòlto al tentativo di restituzione dell’originale (in 
questo caso quanto mai inattingibile), ma sia invece rispettoso della natura dinami-
ca del prodotto letterario. L’edizione sinottica rappresenta quindi anche 
un’occasione per cercare di rendere visibile, direttamente percepibile e fruibile da 
parte del lettore, l’architettura dinamica che connette fra loro le diverse incarnazio-
ni testuali dell’opera, che esiste solo come somma delle sue singole manifestazioni. 
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