
Il Dizionario Biografico dei Trovatori è il 
frutto di un pluridecennale lavoro di sca-
vo archivistico e di analisi testuale condotto 
dagli autori. Esso prende le mosse dai dati 
presenti nell’Appendice alle Biographies des 
Troubadours di Camille Chabaneau, che però 
risultano reimpostati, criticamente vagliati, 
discussi, aggiornati, proiettati su uno sfondo 
crono-topico abbracciante i vari aspetti della 
realtà politica, sociale, religiosa, economica, 
culturale dell’Occitania dei secoli XII-XIII. È 
la prima volta, in epoca moderna, che si han-
no a disposizione, radunate in un solo luogo 
tutte le notizie relative alle vite ed alle opere 
di ogni singolo poeta provenzale. Nel Dizio-
nario si rinvengono numerose ipotesi inedi-
te, nuove immedesimazioni, identificazioni 
originali di poeti; in molti casi le rubriche di 
Pillet-Carstens sono state riorganizzate. Il let-
tore potrà reperire una scheda per ogni autore 
al quale sia stata dalla tradizione attribuita, 
a torto o a ragione, la paternità di una o più 
liriche, ma anche informazioni su personaggi 
più famosi come protettori di artisti che come 
artisti, la cui centralità nello sviluppo della 
lirica medievale in lingua d’oc è però incon-
testabile. Ogni medaglione è concluso da una 
ricca bibliografia nella quale hanno trovato 
spazio in ordine cronologico i principali stu-
di relativi ad ogni autore. Insomma si tratta 
di un libro imprescindibile tanto per lo spe-
cialista di studi provenzali che per il filologo 
romanzo, ma che ha anche l’ambizione, per il 
taglio con cui sono stati redatti i singoli arti-
coli, di rivelarsi un’interessante e avvincente 
lettura per il non specialista.
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manza all’Università di Messina dal 1980. Spe-
cialista in ambito occitanico, ha sempre cercato 
di coniugare la passione per l’indagine storica 
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