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Il ms. Douce 195 tramanda esclusivamente il Roman de la Rose di
Guillaume de Lorris1 e Jean de Meun (questa la grafia antica, da prefe-
rirsi alla variante moderna Meung), uno dei testi più letti e copiati
della letteratura medievale, nonostante la mole ragguardevole.

Si tratta di un manufatto di straordinaria eleganza, curato nella scrit-
tura e dotato di un amplissimo corredo iconografico di gran pregio, ma
non si direbbe sia stato considerato solo come un oggetto da ammirare:
le piccole correzioni apportate qua e là con inchiostro più scuro da
una mano diversa, ma non moderna, assicurano che è stato letto e

ROBERTA MANETTI

1

1 Vv. 1-4058 il primo e 4059-21.780 il secondo. La numerazione è quella dell’unica
edizione critica ricostruttiva, da cui provengono tutte le citazioni del testo: Le Roman
de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun, publié d’après les manuscrits par
Ernest Langlois, 5 voll., Paris, Firmin-Didot puis É. Champion, 1914-1924 (a cura
della Société des Anciens Textes Français, SATF). Le traduzioni delle parti autentiche
provengono da GUILLAUME DE LORRIS, JEAN DE MEUN, Il Romanzo della Rosa, tradu-
zione italiana, introduzione e note a cura di Roberta Manetti e Silvio Melani, 2 voll.,
Alessandria 2015. La trascrizione quasi completa (non sono visibili alcune carte, fra cui
la prima) del testo trasmesso dal ms. Douce 195 è invece accessibile in rete all’indirizzo
www.romandelarose.org (Roman de la Rose. Digital Library), progetto congiunto della
John Hopkins University e della Bibliothèque Nationale de France, con la collabora-
zione della Bodleian Library di Oxford, della Morgan Library di New York e di una
decina di altre istituzioni. Chi ha effettuato la trascrizione del ms. Douce 195 ha anche
collazionato il testo con un’edizione a stampa, scegliendo l’edizione attualmente più
citata e tradotta, che ha il grosso difetto di essere bédieriana, condotta cioè sul solo ms.
Fr. 1573 della Bibliothèque Nationale de France, che appartiene ad un’altra tradizione
ed è naturalmente, come qualsiasi manoscritto non autografo, piuttosto lontano dal
coincidere con l’originale: GUILLAUME DE LORRIS, JEAN DE MEUN, Le Roman de la Rose,
publié par Félix Lecoy, Paris 1965-1970 («Les classiques français du Moyen Âge», 92,
95 et 98; 1982-832). 

Il ms. Douce 195 
nella tradizione e nella ricezione

del Roman de la Rose
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d’altronde si sa, come vedremo, che a due secoli dalla pubblicazione
l’opera era ancora abbastanza lontana dal passare di moda, anzi, nel
XV secolo si continuava a citarla, a imitarla o a rifarla in prosa.

Alle motivazioni della persistente e diffusa fortuna non sarà
estraneo il fatto che, lungi dall’essere soltanto un’avventura erotica
raccontata per metafora in contesto onirico, con qualche digressione,
il Roman de la Rose è un testo ricco ed estremamente vario, una sorta
di summa dei saperi del Basso Medioevo rivestiti da una storia di gusto
piccante che, a sua volta, ne contiene tante altre, specie nella parte
del più incontenibilmente fantasioso Jean de Meun, che non lesina le
divagazioni mitologiche, oltre a quelle filosofiche o satiriche.

Il primo autore, Guillaume de Lorris, è noto solo perché lo
menziona il secondo al v. 10.526 («Vez ci Guillaume de Lorriz», e poi
anche al v. 10.561 col solo nome di battesimo), raccontando la genesi
dell’opera per bocca d’Amore: chi ha iniziato il «[...] Romanz de la
Rose, / ou l’Art d’Amors est toute enclose»2 morirà lasciandolo inter-
rotto e verrà in seguito Jean de Meun, che deve ancora nascere quando
Guillaume ha vent’anni, sarà perfettamente indottrinato alla scuola
d’Amore e ne diffonderà le parole ovunque, in francese:

2

Roberta Manetti

2 «Il Romanzo della Rosa, dove è racchiusa l’intera Arte d’Amore», vv. 37-38.

car, pour ma grace deservir,
deit il comencier le romant
ou seront mis tuit mi comant,
e jusque la le fournira
ou il a Bel Acueil dira,
qui languist ore en la prison
par douleur e par mesprison:
«Mout sui durement esmaiez
que entroublié ne m’aiez,
si en ai deul e desconfort,
jamais n’iert riens qui me confort
se je pers vostre bienveillance,

car je n’ai mais ailleurs fiance».
Ci se reposera Guillaumes,
li cui tombleaus seit pleins de baumes,
d’encens, de mirre e d’aloé,
tant m’a servi, tant m’a loé!
Puis vendra Johans Chopinel
au cueur joli, au cors inel,
qui naistra seur Leire a Meün, 
qui a saoul e a jeün
me servira toute sa vie,
senz avarice e senz envie,
e sera si trés sages on
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3

3 «Difatti, per meritare il mio favore, / deve cominciare un romanzo / nel quale saranno
messi per iscritto tutti i miei comandamenti, / e lo porterà fino al punto / in cui dirà a
Bellaccoglienza, / che ora languisce nella prigione / per il dolore e per l’ingiustizia subita:
/ “ma sono terribilmente abbattuto / [all’idea che] mi abbiate dimenticato, / e ne ho dolore
e sconforto. / Mai vi sarà cosa che mi conforti / se perdo il vostro favore, / poiché altrove
non ho alcuna speranza”. / Qui avrà riposo Guillaume, / la cui tomba sia piena di balsami,
/ d’incenso, di mirra e di aloe, / tanto mi ha servito e lodato! / Poi verrà Jean Chopinel, /
dal cuore gaio, dal corpo agile, / che nascerà sulla Loira a Meung / e che, pasciuto o digiuno
che sia, / mi servirà per tutta la vita, / che non si curerà di Ragione, / che odia e critica i
miei medicinali, / che soavemente olezzano più che balsami. / E se succede, come che sia,
/ che si mostri manchevole in qualcosa, / perché non esiste un uomo che non sbagli / e
ciascuno ha immancabilmente qualche pecca, / avrà [comunque] verso di me il cuore così
puro / che sempre, almeno alla fine, / quando si sentirà in colpa, / si pentirà dello sbaglio
/ e non vorrà allora ingannarmi. / Costui avrà caro il romanzo al punto / che lo vorrà
portare perfettamente a termine, / tempo e luogo permettendo; / difatti, quando Guil-
laume smetterà, / Jean lo continuerà / più di quarant’anni, in verità, / dopo la morte del
predecessore, / e, nella sua infelicità, dirà, / per la disperata paura / d’aver perduto il favore
di Bellaccoglienza, / del quale godeva prima: / “E io l’ho perduto, forse, / cosicché quasi
mi dispero” / e tutte le altre parole, / comunque siano, sagge o folli, / finché abbia colta,
/ sul cespuglio verde e rigoglioso, / la bellissima rosa vermiglia, / e faccia giorno e si svegli.
/ Poi vorrà esporre la cosa in modo tale / che non vi possa rimanere nascosto più nulla».

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

qu’il n’avra cure de Raison,
qui mes oignemenz het e blasme,
qui plus flairent soef que basme.
E s’il avient, coment qu’il aille,
qu’il en aucune chose faille,
car il n’est pas on qui ne peche,
toujourz a chascuns quelque teche,
le cueur vers mei tant avra fin
que toujourz, au meins en la fin,
quant en courpe se sentira,
dou forfait se repentira,
ne me voudra pas lors trichier.
Cist avra le romanz si chier
qu’il le voudra tout parfenir,
se tens e leus l’en peut venir,
car, quant Guillaumes cessera,
Johans le continuera,

emprès sa mort, que je ne mente,
anz trespassez plus de quarante,
e dira pour la mescheance,
par peeur de desesperance
qu’il n’ait de Bel Acueil perdue
la bienveillance avant eüe:
«E si l’ai je perdue, espeir,
a po que ne m’en desespeir»;
e toutes les autres paroles,
queus qu’eus seient, sages ou foles,
jusqu’a tant qu’il avra coillie
seur la branche vert e foillie
la trés bele rose vermeille,
e qu’il seit jourz e qu’il s’esveille.
Puis voudra si la chose espondre
que riens ne si pourra repondre
(vv. 10.548-10.604)3.
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L’assenza di notizie su Guillaume in altre fonti4, insieme al fatto
che la prima parte si interrompe con un personaggio-chiave impri-
gionato in una torre come Lancelot nello Chevalier de la charrette di
Chrétien de Troyes5, dove un misterioso personaggio che sul finale si
autonomina Godefroiz de Leigni, li clers dice che ha continuato da
quel punto con l’assenso del primo autore6, ha fatto sospettare a qual-
cuno che il cambio di mano potesse essere fittizio7, ma la seconda
parte appare in definitiva ben distinta dalla prima tanto a livello
formale (dove si rileva, ad esempio, un incremento sensibile delle rime
ricche8) quanto, soprattutto, contenutistico. Si può comunque notare
che anche il personaggio di Guillaume de Lorris, nel romanzo, è
nominato col titolo di maistre, come Jean de Meun, il che lo colloca
quanto meno su un piano culturale e sociale simile.

Roberta Manetti

4

4 Soltanto un erudito ottocentesco, Félix Guillon (Étude historique et biographique sur
Guillaume de Lorris, auteur du «Roman de la Rose» d’après documents inédits et révision
critique des textes des auteurs, Orléans-Paris, Herluison-Dumoulin, 1881, p. 108, n. 1,
accessibile in www.archive.org), ha sostenuto la possibilità di identificare l’autore della
prima Rose con un discendente della famiglia dei signori di Loury che, secondo il cano-
nico Robert Hubert (erudito del XVII secolo), aveva studiato alla scuola di legge di
Orléans. La questione non è stata più approfondita.
5 Lo schema viene imitato nel Jaufre occitano (romanzo del XIII secolo nello stesso metro
della Charrette e della Rose), il cui autore finge di interrompersi quando il protagonista
è prigioniero in un edificio incantato e di ricominciare solo perché il re d’Aragona lo
prega di farlo.
6 Al v. 7112, in CHRÉTIEN DE TROYES, Oeuvres complètes, éd. publiée sous la direction de
Daniel Poirion, avec la collaboration d’A. Berthelot, P.F. Dembowski, S. Lefèvre, K.D.
Uitti, Ph. Walter, Paris 1994 («Bibliothèque de la Pléiade»), p. 682.
7 Per esempio a R. DRAGONETTI, Pygmalion ou les pieges de la fiction dans le «Roman de
la Rose», in Orbis Medievalis: Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Reto
Raduolf Bezzola à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, éd. par G. Güntert,
M.-R. Jung et Kurt Ringger, Bern 1978, p. 89-111; sintesi della questione dei due autori
in JEAN DE MEUN, Ragione, Amore, Fortuna (Roman de la Rose, vv. 4059-7230), a cura
di P.G. Beltrami, Alessandria 2014, pp. 18-28.
8 Lo evidenzia Ernest Langlois in Le Roman de la Rose 1914-1924, I, pp. 56-59.
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Entrambi coltissimi (autentici clercs), Guillaume e Jean intrecciano
nel romanzo una quantità imponente di citazioni, tanto dai classici
quanto dagli autori del Medioevo, specialmente latino (d’altronde
Guillaume, fin dall’inizio, evoca Macrobio9 come auctoritas per la
veridicità dei sogni). L’Ars amandi di Ovidio vi è quasi integralmente
riversata, insieme a numerosi prelievi dalle Metamorfosi dello stesso
autore, da Livio, da Lucano, dalle Satire di Orazio, dagli elegiaci
(soprattutto Tibullo, nominato al v. 10.508), da Cicerone, da Virgilio.
Jean de Meun attinge inoltre a piene mani dalla Consolatio Philoso-
phiae di Boezio (citato esplicitamente al v. 5037), che più tardi volga-
rizzerà, come farà con un’altra fonte latina della Rose, il De spirituali
amicitia di Aelredo di Rievaulx; dal De planctu Nature10 del Doctor
Universalis Alano da Lilla, del quale utilizza molto anche l’Anticlau-
dianus; da Giovanni di Salisbury, il cui Policraticus (dedicato nel 1159
all’allora arcidiacono Thomas Becket, cancelliere del regno d’Inghil-
terra) è pure esplicitamente menzionato al v. 6694, oltre che rielabo-
rato in molti luoghi11. Jean cita i Versi aurei di Pitagora e vari testi

5

9 Vv. 1-10: «Maintes genz dient que en songes / n’a se fables non e mençonges; / mais
l’en puet teus songes songier / qui ne sont mie mençongier, / ainz sont après bien aparant;
/ si en puis bien traire a garant / un auctor qui ot non Macrobes, / qui ne tint pas songes
a lobes, / ançois escrist l’avision / qui avint au roi Scipion» («Molti dicono che nei sogni
/ non ci sono che fole e menzogne, / ma si possono sognare sogni tali / che non sono
affatto mendaci, / anzi, in seguito si dimostrano del tutto veritieri. / Ne posso senz’altro
citare a testimone / un autore chiamato Macrobio, / che non considerava ingannevoli i
sogni: / al contrario, scrisse il sogno / che fece il re Scipione»). Macrobio Teodosio (vissuto
fra IV e V secolo) è autore di un commento al Somnium Scipionis di Cicerone in cui
espone dottrine filosofiche e scientifiche della tarda età ellenistica, dando largo spazio al
neoplatonismo. Era molto considerato nel Medioevo, tant’è che lo chiama a garante
anche Chrétien de Troyes in Erec et Enide, al v. 6730, per la descrizione, prelevata dalla
‘storia’, dell’abito che indossa Erec nel giorno in cui viene incoronato.
10 Prosimetro (componimento misto in prosa e versi) composto fra il 1160 e il 1170 ad
imitazione della Consolatio Philosophiae di Boezio, una delle opere più lette dell’era cristiana.
11 I riscontri puntuali sono indicati quasi sempre nel commento di Ernest Langlois, che
riporta anche i testi originali. Alle fonti del Roman de la Rose aveva dedicato, prima di

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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scientifici, oltre al pressoché contemporaneo Rutebeuf, la cui Voie de
Paradis è connessa anche (in senso inverso?) con la prima parte del
Roman de la Rose12. Nemmeno la metafora della rosa difesa dalla paliz-
zata (come la descrive alla fine) è nuovissima, essendo già stata usata,
fra gli scrittori in lingua d’oïl, da Gautier d’Arras.

Se si volesse isolare quanto di assolutamente originale c’è nel
Roman de la Rose, non rimarrebbe moltissimo; eppure non ci sono
dubbi che questa perpetua riscrittura abbia prodotto qualcosa di
inusitato e sorprendente.

Le citazioni sono intersecate e fuse tra loro con accostamenti arditi,
agli occhi di un lettore moderno: nell’Ars amandi di Ovidio, ipotesto
di buona parte dei discorsi di Amico (Ami) e della Vecchia (Vieille)
nella seconda parte, si stemperano ad esempio larghi brani della Conso-
latio Philosophiae di Boezio o del Policraticus (che in sostanza è un trat-
tato al cui centro sta il bonus ordo vivendi, il giusto modo di praticare
la vita attiva per conquistare il livello superiore di quella contempla-
tiva), a loro volta magari ‘tagliati’ con qualche autore classico.

Pur restando riconoscibili le fonti, l’insieme suona completamente
nuovo, ravvivato da un grande spirito d’osservazione per la vita quoti-
diana e i costumi contemporanei e da una vena comico-satirica
pronunciata, specie in Jean de Meun.

Un’opera eventualmente fruibile (e senz’altro fruita da molti,
specie nel Trecento) anche per frammenti, ma non pensata per
questo: è un romanzo allegorico estremamente complesso e sfug-
gente, nel quale si dichiara esplicitamente a più riprese (un paio di

Roberta Manetti

6

produrre l’edizione critica, una monografia: Origines et sources du Roman de la Rose. Thèse
pour le Doctorat presentée à la Faculté des Lettres de Paris, Paris, Ernest Thorin, 1890
(www.gallica.bnf.fr).
12 Langlois, in Le Roman de la Rose 1914-1924, I, p. 5, pensa che i vv. 45-63 abbiano
servito da fonte a Rutebeuf.
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volte nella parte di Guillaume de Lorris e almeno tre in quella di
Jean de Meun: cfr. vv. 983-984, 2072, 10.603-10.604, 15.147,
21.213-21.214) che il senso complessivo del sogno che si dipana dai
primi agli ultimi versi verrà svelato, ma il lettore rimane con la curio-
sità, perché non si trova alcuna spiegazione alla fine del testo sicura-
mente originale che ci è pervenuto.

Forse davvero Jean de Meun non ha ritenuto di doverla mettere
nero su bianco13, anche se è evidente, dal numero di codici che ripor-
tano code posticce come quella che si ritrova alla fine del testo auten-
tico nel ms. Douce 195 della Bodleian Library, che molti lettori
abbiano trovato poco soddisfacente la chiusa, invero un po’ brusca, col
semplice risveglio, dopo tante promesse di glossa complessiva. Altret-
tanto evidente è che i lettori antichi questo senso ulteriore lo cerca-
vano e lo trovavano.

D’altronde gli stessi autori del Roman de la Rose indicano più volte
in modo esplicito quale sia il giusto metodo di lettura per il loro testo,
come fanno, di solito nel prologo, diversi romanzieri medievali; questi
sono in buona parte chierici abituati fin dai primi anni di studio ad
esercitare la lettura a più livelli su tutti i libri, a cominciare dal ‘libro
dei libri’, la Bibbia, e a salvare così, con l’interpretazione allegorica e
figurale14, anche le parti più scabrose dell’Antico Testamento, auto-

7

13 E forse ha ragione chi pensa che la glossa sia in realtà insita nella parte di Jean de Meun,
come M. ZINK, Note sur Raison et Nature dans le «Roman de la Rose», in Bologna nel Medioevo,
Atti del Convegno (Bologna, 28-29 ottobre 2002), in «Quaderni di filologia romanza»,
XVII, 2003, pp. 109-123, che la individua nella confessione di Natura e nel sermone di
Genius (p. 115); secondo L. ROSSI, Alain de Lille, Jean de Meun, Dante: nodi poetici e d’ese-
gesi, in «Critica del testo», VII, 2004, 2, pp. 852-875, il sunto ermeneutico «non è posto a
conclusione dell’opera, ma sapientemente distribuito nelle varie pause di riflessione (le cosid-
dette “digressioni filosofiche”) che scandiscono il racconto» (p. 858, nota 16).
14 Sui concetti di allegoria e figura, cfr. E. AUERBACH, Figura, in ID., Studi su Dante, a cura
di D. Della Terza, Milano 1963, pp. 176-226 e L. LAZZERINI, Auerbach e l’interpretazione
dei testi medievali: la lezione di «Figura», in EAD., Silva portentosa. Enigmi, intertestualità

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

001-082_MANETTI_2imp_Comm.Rommant_De_La_Rose  23/01/17  08:52  Pagina 7



rizzandosi al contempo a raccontare storie che altrimenti avrebbero
potuto dar scandalo.

Così anche la non di rado scabrosa Rose fu da molti lettori antichi
presa per quel che soprattutto Jean de Meun, fra i due autori, sugge-
riva che fosse: un romanzo a più gradi di allegoria ed un testo filoso-
fico in versi, oltre che una sorta di enciclopedia che per alcuni temi
ha qualcosa a che vedere col Tresor di Brunetto Latini o le altre
summae medievali.

Anche quest’ultima è una caratteristica riscontrabile soprattutto
nella seconda parte del romanzo, risultando la storia allegorica della
prima parte molto più compatta. Eccola riassunta per sommi capi15:
asserendo, sulla scorta dell’auctor Macrobio16, che i sogni possono
essere profetici, l’autore racconterà in versi un sogno avvenuto da
«cinque anni o più», quando aveva vent’anni, e che si è rivelato del

Roberta Manetti

8

sommerse, significati occulti nella letteratura romanza dalle origini al Cinquecento, Modena
2010, pp. 1-126.
15 Per la vicenda com’è narrata dal miniatore del ms. Douce 195 si veda, infra, il saggio
di Nathalie Coilly, pp. 83-127.
16 È consuetudine degli scrittori medievali, e lo farà spesso anche Jean de Meun nella
seconda parte (magari con un filino d’ironia, quando vorrà prevenire le proteste del
pubblico femminile per le tirate misogine) appellarsi a qualche autorità del passato come
ai vv. 15.215-15.242: «D’autre part, dames enourables, / s’il vous semble que je di fables,
/ pour menteeur ne m’en tenez, / mais aus aucteurs vous en prenez / qui en leur livres
ont escrites / les paroles que j’en ai dites, / e ceus avec que j’en dirai; / ne ja de riens n’en
mentirai, / se li preudome n’en mentirent / qui les anciens livres firent. / E tuit a ma
raison s’acordent / quant les meurs femenins recordent, / ne ne furent ne fos ne ivres /
quant il les mistrent en leur livres. / Cil les meurs femenins savaient, / car touz esprouvez
les avaient, / e teus es fames les trouverent / que par divers tens esprouverent; / par quei
meauz m’en devez quiter: / je n’i faz riens fors reciter, / se par mon jeu, qui po vous
couste, / quelque parole n’i ajouste, / si con font entr’aus li poete, / quant chascuns la
matire traite / don il li plaist a entremetre; / car, si con tesmoigne la letre, / profiz e delec-
tacion, / c’est toute leur entencion» («D’altra parte, onorevoli dame, / se vi sembra che
io racconti fole, / non prendete per un bugiardo me, / ma prendetevela con gli autori /
che nei loro libri hanno scritto / le parole che ho detto io sulla materia / e quelle che ne
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tutto veritiero. La materia è buona e originale, e il romanzo è dedicato
a colei che per le sue qualità è degna di essere chiamata Rosa (vv. 1-
44). Il motivo della dedicataria è accennato solo qui17 e non verrà
ripreso né nel resto della parte di Guillaume de Lorris né in quella di
Jean de Meun. A questo punto inizia una storia popolata esclusiva-
mente da personaggi allegorici, in cui l’unico con una parvenza di
realtà (in quanto, essendo il racconto in prima persona, si confonde
con l’autore) è quello che per convenzione si chiama l’Amante.

Costui, in un bel mattino di primavera, si alza e passeggia,
trovando sulla sua strada prima un fiume, in cui rinfresca la faccia, e
poi un giardino, un vero hortus conclusus, sulle cui mura sono rappre-
sentati, in figure umane allegoriche, dieci vizi o condizioni negative:
Malevolenza (Haine), Fellonia (Felonie), Villania (Vilanie), Cupidigia
(Covoitise), Avarizia (Avarice), Invidia (Envie), Tristezza (Tristece),

9

dirò; / sul soggetto non mentirò in nulla, / se non ne scrissero menzogne i valentuomini
/ che stesero i libri antichi. / Tutti, quando menzionano i costumi femminili, / concor-
dano con quel che dico, / e non erano né folli né ubriachi / quando li descrissero nei loro
libri. / Costoro conoscevano i costumi femminili, / perché ne avevano tutti fatto l’espe-
rienza, / e li avevano trovati tali nelle donne / che avevano sperimentato nelle diverse
epoche; / perciò me ne dovete a maggior ragione considerare scusato: / non faccio altro
che citarli una volta di più, / oltre ad aggiungere, per mio divertimento / che ben poco
vi nuoce, qualche parola / come fanno tra loro i poeti, / quando ciascuno tratta a suo
modo la materia / della quale gli piace occuparsi, / poiché, come testimoniano i libri, /
profitto e diletto / è tutto quello che perseguono»).
17 Vv. 34-44: «E se nus ne nule demande / coment je vueil que li romanz / soit apelez que
je comenz, / ce est li Romanz de la Rose, / ou l’Art d’Amors est toute enclose. / La matire
en est bone e nueve; / or doint Deus qu’en gré le reçueve / cele por cui je l’ai empris; /
c’est cele qui tant a de pris / e tant est dine d’estre amee / qu’el doit estre Rose clamee»
(«E se qualcuno, uomo o donna [che sia], domanda / come voglio che sia intitolato / il
romanzo che comincio, / orbene, è il Romanzo della Rosa, / dove è racchiusa l’intera Arte
d’Amore. / La sua materia è buona e nuova; / mi conceda dunque Dio che lo accolga con
favore / colei per la quale l’ho iniziato. / È quella che ha tanto pregio / e tanto è degna
d’essere amata, / che a buon diritto deve essere chiamata Rosa»). La prima cosa che questi
versi evocano nel lettore è naturalmente una donna ispiratrice esterna, come quelle che
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Vecchiaia (Vieillece), Pappalardia (Papelardie, l’ipocrisia, specialmente
religiosa), Povertà (Povreté). È il giardino di Diletto (Deduit), del
quale è portiera la bellissima Oziosa (Oiseuse), che altro non fa che
agghindarsi e rimirarsi (vv. 45-630). 

L’Amante si inoltra nel mirabile giardino, che descrive minuziosa-
mente: è ameno, traboccante di tutte le specie di piante e di animali,
e allietato dal canto melodioso degli uccelli. Un vero e proprio Para-
diso terrestre. Incontra Diletto, intento al ballo tondo (carola, i cui
partecipanti danzano e cantano) con Letizia (Leece) e una compagnia
di persone così belle che paiono angeli. Cortesia (Cortoisie) lo invita
a unirsi a loro (vv. 631-864). 

In mezzo alla brigata c’è il dio d’Amore, al quale regge i due archi
un giovinetto di nome Dolce Sguardo (Douz Regarz). Un arco è
bellissimo e prezioso, ed è corredato di cinque frecce, che si chiamano
Bellezza (Biautez), Semplicità (Simplece), Franchezza (Franchise),
Compagnia (Compaignie) e Belsembiante (Biaus Semplanz, che
contiene anche il balsamo che sana la ferita). L’altro è orribile e le sue
cinque frecce si chiamano Orgoglio (Orguiauz), Villania (Vilanie),

Roberta Manetti
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compaiono in svariati romanzi francesi in versi del XIII secolo: è ad esempio un vero e
proprio Leitmotiv nel Joufroi de Poitiers, forse coevo o di poco posteriore all’inizio della
Rose, ma la dama amata dedicataria e ispiratrice del romanzo si trova già nel precedente
Bel desconeü di Renaut de Beaujeu (Il bel cavaliere sconosciuto nel titolo della traduzione
italiana a cura di Antonio Pioletti, Parma 1992). La sua mancata ricomparsa, insieme alla
chiave di lettura teologica fornita, come si vedrà più avanti, da Jean de Meun, non fa scar-
tare del tutto neanche l’ipotesi che già qui si giochi su un doppio piano, terreno e no, visti
i numerosi significati mistici della rosa, attributo non infrequente della Vergine (cfr. la
citazione di M. Pazzaglia, infra, pp. 23-24, dove si rammenta anche Rachele, immagine
della vita contemplativa, rappresentata da Dante nel Purgatorio come una donna che
«tuttogiorno» non fa che guardarsi allo specchio: forse, più che un’idea di frivolezza, è il
ricordo dell’otium latino a risvegliarsi immediatamente nel lettore del XIII secolo alla
descrizione di Oziosa: quell’otium, essenziale per la filosofia, corrisponde d’altra parte
per il cristiano alla meditazione che, gradualmente, porta alla conoscenza per via contem-
plativa, se si segue il bonus ordo vivendi).
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Onta (Honte), Disperazione (Desesperance), Nuovo Pensiero (Noviaus
Pensers). L’Amante si sofferma a guardare la compagnia del dio
d’Amore: oltre ad Oziosa, ci sono Bellezza, Ricchezza (Richesse),
Larghezza (Largesse, generosità nel donare e nello spendere), Franchezza
(Franchise, nobiltà e generosità d’animo), Cortesia (Cortoisie), Giovi-
nezza (Jonece), tutte descritte minuziosamente e talvolta con digres-
sioni; la più lunga è quella morale a proposito di Ricchezza, a causa
della quale le corti sono piene di intriganti (vv. 865-1300). L’Amante
esplora il giardino, ma il dio d’Amore lo segue con l’arco più bello e le
sue cinque frecce. Nel suo vagare, l’Amante arriva alla fontana di
Narciso, di cui racconta la storia: Narciso morì per essersi innamorato
senza speranza della sua immagine vista nella fontana, e fu una puni-
zione divina per avere spregiato l’amore di Eco (e ciò serva d’insegna-
mento alle donne che rifiutano gli innamorati!). Nella fonte si trovano
due cristalli prodigiosi, che hanno il potere di mostrare tutto il giar-
dino, metà l’uno e metà l’altro; in uno dei due, specchiandosi,
l’Amante vede riflessi dei rosai in fiore, verso i quali si dirige, rima-
nendo affascinato dalla bellezza e dal profumo di un bocciolo, che non
tocca perché è difeso da fitti rovi spinosi (vv. 1300-1680). 

Il dio d’Amore, che sta in agguato, trafigge il cuore dell’Amante
con tutte le frecce, una dopo l’altra. Di ognuna l’Amante, che sviene
più volte ed è sempre più vacillante e indebolito, si strappa dal corpo
l’asta, ma le cinque punte, una dopo l’altra, gli restano nel cuore (vv.
1681-1880). Alla fine Amore lo dichiara suo prigioniero; l’Amante gli
rende omaggio e diventa suo vassallo. Il dio d’Amore gli impartisce
allora i suoi precetti di comportamento. L’Amante dovrà affrontare
grandi sofferenze, ma avrà a confortarlo Dolce Parlare (Douz Parlers),
Dolce Pensiero (Douz Pensers) e Dolce Sguardo (Douz Regarz), e sarà
alla fine ricompensato (vv. 1881-2764). 

Terminata l’esposizione di questa sorta di Ars amandi, il dio
d’Amore sparisce e l’Amante resta solo e smarrito, in preda al desiderio

11
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di ottenere la rosa. Gli si presenta un bel giovinetto, di nome Bellac-
coglienza (Bel Acueil), che lo incoraggia e accompagna oltre lo sbar-
ramento dei rovi; ma quando l’Amante gli chiede la rosa, egli rifiuta. 

Assalgono allora l’Amante, rimproverando e scacciando Bellacco-
glienza, i quattro guardiani del roseto: Diniego (Dangier), che ha
l’aspetto di un orribile villano, Malabocca (Male Bouche, la maldi-
cenza), Vergogna (Honte) e Paura (Peor, vv. 2675-2950).

L’Amante si allontana spaventato e dalla sua torre scende la bellis-
sima Ragione (Raison), creata direttamente da Dio senza l’interme-
diario di Natura (Nature). Ragione censura come una follia l’amore
che l’ha preso e gli tiene un breve discorso per convincerlo a rinun-
ciare; l’Amante, in nome della fedeltà al dio d’Amore, la respinge (vv.
2951-3098).

Memore degli insegnamenti d’Amore, si reca a confidarsi da
Amico, che gli consiglia di blandire Diniego. Ammansito dalle moine
dell’Amante, il villanaccio gli consente di restare in adorazione della
rosa, ma senza oltrepassare la siepe (vv. 3099-3246). All’Amante, che
soffre di non poter giungere alla rosa, vengono in soccorso Franchezza
e Pietà, che convincono Diniego a permettergli di avere di nuovo la
compagnia di Bellaccoglienza. 

Riacquistata la confidenza di quest’ultimo, l’Amante gli chiede il
permesso di baciare la rosa; la resistenza di Bellaccoglienza è vinta
dall’intervento di Venere, che gli fa sentire il calore del suo brandone
(la fiaccola con cui riscalda i cuori). L’amante bacia la rosa e raggiunge
per un attimo il culmine della felicità (vv. 3257-3498). La gioia, però,
si converte rapidamente in dolore: Malabocca sveglia Gelosia (Jalosie),
che investe Bellaccoglienza con insulti e minacce; l’Amante è costretto
alla fuga. Vergogna, a sua volta strapazzata da Gelosia, e Paura rimpro-
verano Diniego, che indurisce il suo atteggiamento verso l’Amante. 

A quel punto Gelosia fa costruire un castello quadrato chiuso da
quattro porte, difese rispettivamente da Diniego a Est, da Vergogna

Roberta Manetti
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a Sud, da Paura a Nord, da Malabocca a Ovest. Bellaccoglienza è
rinchiuso nel robustissimo torrione al centro, sotto la sorveglianza
della Vecchia, che non può essere ingannata, perché ha sperimentato
in gioventù tutto il bene e tutto il male d’amore.

L’autore intanto ci ha fatto già sapere (v. 3504) che il castello sarà
poi conquistato da Amore: difficile che un autore medievale faccia
un finale a sorpresa; quasi sempre chi scrive riassume in pochi versi
all’inizio, o in un punto che segni la ripresa dell’azione, tutto l’in-
treccio, rivelando come andrà a finire, perché alla fin fine non è la
storia in sé quello che più interessa agli autori e ai lettori, ma i
messaggi che questa indirettamente veicola, le verità da svelare. Le
sorprese, in realtà, nella Rose ci saranno e non saranno nemmeno
poche, ma non riguardano l’esito della storia principale, ovvero se il
castello sarà preso e l’Amante conquisterà la rosa: la fine si conosce già
da questo punto; quello che ancora non si evince è il significato
complessivo dell’allegoria. Nulla di più lontano dalla mentalità
moderna, dove il mondo vero coincide con quello terreno, l’appa-
renza qualche volta conta più della sostanza e il grande pubblico è
abituato a messaggi espliciti e con un solo livello di lettura (ogni tanto
con qualche doppio senso erotico o riferito all’attualità). Tutt’altra è
la prospettiva medievale, dove si è abituati a vedere la vita terrena
come un pallido simulacro dell’unica vera vita, quella cui si accederà
solo nella Gerusalemme celeste dopo accurata preparazione durante
l’esilio in questa valle di lacrime (ricordare le parole della preghiera
Salve, Regina, per rimanere a un testo diffuso anche a livello popolare:
«Ad te clamamus, exsules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et
flentes in hac lacrimarum valle», o l’Ufficio dei defunti), e si è abituati
anche a leggere qualunque storia un po’ complessa cercandovi signi-
ficati ulteriori. Con questo si potrà spiegare anche la presenza di titoli
a tutta prima sorprendenti, come il Roman de la Rose, in biblioteche
tutt’altro che frivole.

13
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Sebbene il lieto fine sia assicurato, per il momento all’Amante non
resta che prodursi in un lungo disperato lamento, su cui si interrompe
la parte di Guillaume18 e che Jean de Meun prosegue senza tracce di
sutura (non sapremmo che c’è stato cambio di mano proprio in quel
punto, se non ce lo dicesse lui stesso ai vv. 10.560 e 10.595, come si
è visto), diversi anni più tardi: i quarant’anni che Jean menziona al
v. 10.590 sono stati per lo più presi alla lettera, ma, a parere di chi
scrive, saranno più facilmente un numero indeterminato d’ascendenza
biblica (quaranta per dire ‘tanti’), come in numero indeterminato
sono gli anni secondo Guillaume de Lorris intercorsi fra la narrazione
e il sogno (vv. 45-46: «Avis m’iere qu’il estoit mais, / il a ja bien cinc
anz ou mais»; «Mi pareva che fosse maggio / sono passati cinque anni
o più», dove cinque significa ‘alcuni’, ‘diversi’): sono pertanto tutte
di fantasia le datazioni, a volte precisissime, che si trovano nei manuali
e in rete per l’opera di Guillaume de Lorris.

Però il tono da un autore all’altro cambia. Vengono puntualmente
ripresi gli elementi narrativi delle ultime scene, a cominciare dall’in-
tervento di Ragione: scende di nuovo a discutere col personaggio che
parla in prima persona, gli si offre come amante decantando le sue
doti, argomenta infarcendo i ragionamenti di exempla letterari e, invece
che per pochi versi come nella prima parte, parla quanto basterebbe a
fare un romanzo a sé stante (più di tremila versi). Nella tradizione dei
romanzi allegorici già la prima parte del Roman de la Rose è molto
originale19, combinando tanti elementi tradizionali in qualcosa di cui

Roberta Manetti
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18 Fra i manoscritti superstiti, soltanto uno, il ms. Fr. 12786, della Bibliothèque Natio-
nale de France, risalente al 1300 circa, porta solo la parte di Guillaume de Lorris con un
frettoloso finale di 78 versi, visibilmente spurio, che si trova anche in altri sei codici,
inserito fra la parte di Guillaume e quella di Jean de Meun. La chiusa apocrifa è edita da
Langlois (Le Roman de la Rose 1914-1924, II, pp. 330-333) e tradotta da Manetti e
Melani (Il Romanzo della Rosa 2015, II, pp. 1246-1249). Nel ms. Douce 195 è natural-
mente assente.
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non si hanno altri riscontri sicuramente precedenti; ma ancor più
inedita è la parte che segue, in cui ciò che nella prima parte appare,
almeno a prima vista, come un’evanescente storia d’amor profano che
mette in campo tutte le virtù cortesi e costruisce un personaggio di
perfetto amante non ignoto alla precedente tradizione romanzesca e
addirittura lirica (che poi anche in queste cose ci sia, qualche volta, da
chiedersi se dietro si nasconda ben altro è un’altra questione) diventa
una storia a tinte decisamente più forti, in bilico fra la carnalità più
pronunciata e la più alta teologia, fra lo scherzo goliardico e l’invettiva
morale, con un gran dispiego di armi retoriche e di erudizione.

Di tutto Jean de Meun sa parlare, dominando alla perfezione la
terminologia tecnica: non solo è evidente la sua conoscenza profonda
delle sette arti liberali20, ma anche di altre discipline, inclusa l’al-
chimia, scienza in gran voga nei primi decenni di diffusione della Rose
e che forse potrebbe avere una parte di rilievo nella stessa costruzione
del romanzo21. Jean descrive con gran precisione i processi alchemici

15

19 Dalla prima Rose prelevano elementi gli autori di più di un’opera di poco posteriore:
ad esempio quelli del Roman de la Poire e del Fablel dou Dieu D’Amours, oltre a Rutebeuf
per la Voie de Paradis (cfr. Langlois, in Le Roman de la Rose 1914-1924, I, pp. 3-7).
20 Grammatica, retorica e dialettica per il Trivio, aritmetica, geometria, astronomia e
musica per il Quadrivio.
21 Cfr. C. MCWEBB, Le discours de l’alchimie et l’alchimie du discours dans le «Roman de
la Rose» de Jean de Meun, in Épistémocritique, éd. par D. Bruce et C. McWebb, in «Texte:
Revue de critique et de théorie littéraire», 2009, 43-44 (n. monografico), pp. 66-78, che
osserva: «En accordant à l’alchimie un rôle particulier et qui fait ressortir la structure
narrative du Roman de Jean de Meun, je me rallie à ceux qui, avant nous, ont reconnu
l’importance de ce passage. La conjonction de la symbolique sexuelle et procréatrice et
la théorie de la transmutation fait des principes alchimiques, quoi qu’au fond de nature
scientifique, une espèce de théorie littéraire qui s’applique à la structure narrative et poly-
sémique de la continuation du Roman. Il est faux, à mon avis, de déceler un seul récit
prédominant, la poursuite amoureuse de la Rose par l’Amant, dont partent en toutes
directions toute une gamme de traités digressifs que nous percevons comme gênants
puisqu’ils nous éloignent du récit principal. La richesse et l’ingéniosité de cet ouvrage se
trouve justement dans sa construction comme un champ narratif à la surface duquel se
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(vv. 16.065-16.148) ed è, stando alle attuali conoscenze, il primo che
usa in un testo francese termini come alambic, aludel 22, atanor.

Vuol delectare et docere chi ha scritto il Roman de la Rose, come deve
fare un poeta, e i lettori contemporanei, abituati, come si è detto, a
cercare i significati oltre la lettera23, lo capirono e lo apprezzarono,
tributando all’opera un successo strepitoso e ininterrotto per due
secoli e mezzo, in cui si inserisce perfettamente la trascrizione del
magnifico codice esemplato forse tra il 1484 e la prima metà degli
anni Novanta del Quattrocento per Luisa di Savoia o per il suo
coniuge (o ancora futuro coniuge? Il matrimonio è del 1488) Carlo
di Valois-Orléans, conte d’Angoulême ed ora conservato alla Bodleian
Library di Oxford con la segnatura Douce 195.

Alla lunga tirata di Ragione, che tenta invano di sedurre il perso-
naggio che parla in prima persona (il quale esiterà, messo alle strette

Roberta Manetti
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rencontrent, s’imbriquent, et s’informent des récits reliés entre eux pour en former un
tout polysémique et dense qui nous poussent à réfléchir sur le processus de la création
artistique et non pas seulement sur son résultat» (p. 78). Richiami testuali al Roman de
la Rose sono in un’opera alchemica a lungo attribuita a Ramon Llull (in italiano
Raimondo Lullo), il Testamentum (che un colophon della versione latina dice essere stato
in realtà scritto a Londra nel 1332, il che si accorda con gli interessi alchemici di Edoardo
III), dove la scienza è rivelata all’autore da Natura personificata: cfr. M. PEREIRA, B. SPAG-
GIARI, Il «Testamentum» alchemico attibuito a Raimondo Lullo, Firenze 1999, pp. IX e
XIV. Sulle interpretazioni alchemiche del romanzo cfr. anche P.-Y. BADEL, Alchemical
Readings of the «Romance of the Rose», in Rethinking the Romance of the Rose: Text, Image,
Reception, ed. by K. Brownlee and S. Huot, Philadelphia 1992, pp. 262-285.
22 Questi al di fuori dalla sezione alchemica, in un paragone al v. 6383. Le attestazioni
francesi sono precedenti a quelle spagnole e italiane: per queste ultime, il Tesoro della
Lingua italiana delle Origini (TLIO, www.tlio.ovi.cnr.it; l’intero data base testuale è
consultabile all’indirizzo www.gattoweb.ovi.cnr.it) non ha occorrenze anteriori al 1390
per alambicco e non ha le altre due voci.
23 Lo spiega bene lo stesso Jean de Meun, per bocca di Ragione, ai vv. 7153-7180: «Si dist
l’en bien en noz escoles / maintes choses par paraboles / qui mout sont beles a entendre;
/ si ne deit l’en mie tout prendre / a la letre quanque l’en ot. / En ma parole autre sen ot,
/ au meins quant de coilles palaie, / don si briement paler voulaie, / que celui que tu i
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dalle serrate argomentazioni di lei, ma alla fine resterà fedele al suo
signore, Amore), segue un nuovo incontro con Amico; questi,
dispensati alcuni consigli strategici puntuali, prosegue con una
piccola Ars amandi che molto deve a quella di Ovidio (vv. 7231-
8280) e in cui trovano posto una tiratina misogina (vv. 8281-8352)
e il mito dell’età dell’oro, quando uomini e donne si amavano libe-
ramente senza lussuria e senza prevaricazioni (vv. 8353-8454);
queste sono esemplificate con le smanie e la violenza di un marito
ridicolmente geloso24 (vv. 8455-9492), donde si ripassa alla deca-
denza dei costumi e del mondo dopo la perdita dell’ingenuità primi-
genia (vv. 9493-9678) e poi si torna all’arte amatoria di stampo
ovidiano (vv. 9679-10.002).

Segue un colloquio con Ricchezza, che sorveglia la via di Troppo
Donare (Trop Doner); da qui si andrebbe velocemente al castello di

17

veauz metre; / e qui bien entendrait la letre, / le sen verrait en l’escriture / qui esclarcist
la fable ocure; / la verité dedenz reposte / serait clere s’ele iert esposte; / bien l’entendras
se bien repetes / les integumenz aus poetes: / la verras une grant partie / des secrez de
philosophie, / ou mout te voudras deliter, / e si pourras mout profiter; / en delitant profi-
teras, / en profitant deliteras, / car en leur jeus e en leur fables / gisent deliz mout profi-
tables, / souz cui leur pensees couvrirent / quant le veir des fables vestirent; / si te
couvendrait a ce tendre, / se bien veauz la parole entendre» («Nelle nostre scuole si dicono
molte cose / per mezzo di racconti allegorici / che sono molto belli da ascoltare; / ma non
si deve mica prendere / alla lettera tutto quanto vi si intende. / Nel mio discorso c’era un
significato diverso, / almeno quando parlavo di coglioni, / dei quali volevo parlare così in
breve, / da quello che tu vi vuoi mettere; / e chi bene intendesse il significato letterale, /
vedrebbe nello scritto il significato / che illumina la favola oscura. / La verità riposta dentro
/ sarebbe chiara, se fosse esposta; / lo capirai bene se ben ripensi / al velo allegorico dei
poeti: / là vedrai una gran parte / dei segreti della filosofia, / nei quali ti diletterai molto /
e potrai trarne molto giovamento; / dilettandoti trarrai profitto / e traendo profitto ti
diletterai, / perché nei loro giochi [poetici] e nelle loro favole / si trovano diletti assai
profittevoli / sotto i quali coprirono i loro pensieri / quando rivestirono il vero di favole;
/ a ciò ti converrebbe attenerti, / se volessi intendere correttamente il discorso»).
24 Il cui lungo monologo ricorda i deliri di Archimbaut di Borbon nel romanzo proven-
zale Flamenca, che non è escluso Jean conoscesse, come fa sospettare soprattutto lo stra-

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

001-082_MANETTI_2imp_Comm.Rommant_De_La_Rose  23/01/17  08:52  Pagina 17



Gelosia, ma i suoi viandanti vengono spesso riportati indietro da
Povertà e in ogni caso all’Amante la strada è preclusa (vv. 10.003-
10.267; Ricchezza, più avanti, sarà l’unico personaggio del giardino
a non far parte dell’esercito di Amore). 

L’Amante obbedisce ai precetti di Amico e gli appare il dio d’Amore
(v. 10.311); si ripetono i comandamenti e si convocano i vassalli di
Amore per costituire l’esercito che espugnerà la torre di Gelosia (v.
10.439). Vengono tutti i personaggi allegorici positivi del giardino e
in più Falsembiante (Faus Semblant) e Forzata Astinenza (Abstinence
Contrainte, che di Falsembiante è incinta), simboleggianti l’ipocrisia,
specie quella nascosta sotto l’abito religioso25 (che già, a livello di
rappresentazione statica, si è vista raffigurata fuori dalla cinta muraria
del giardino di Diletto come Pappalardia). 

Dopo la profezia sugli autori e la definizione del libro come Le
Mirouer aus Amoureus («Lo specchio degli amanti»26, v. 10.651), si
passa alla strategia (vv. 10.675 sgg., con inclusa deprecazione del

Roberta Manetti
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tagemma dell’adultera che finge di aver bisogno di una cura termale per incontrare
l’amante ai bagni e ci va con un’accompagnatrice possibilmente a sua volta munita di un
amante (vv. 14.357-14.380).
25 La giustificazione della loro sorprendente presenza, a stento accettata da Amore (che pur
si diverte molto allo sproloquio sarcastico di Falsembiante) la fornisce Natura, quando invia
il suo prete Genio all’esercito (vv. 19.355-19.368): «Faus Semblanz, s’il plus est trouvez /
avec teus traïteurs prouvez, / ja ne seit en ma saluance, / ne li ne s’amie Astenance: / trop
font teus genz a redouter; / bien les deüst Amours bouter / hors de son ost, s’il li pleüst, /
se certainement ne seüst / qu’il li fussent si necessaire / qu’il ne peüst senz aus riens faire; /
mais s’il sont avocat pour eus / en la cause aus fins amoureus, / don leur mal seient alegié,
/ cet barat leur pardone gié» («Falsembiante, se lo si pesca ancora in compagnia / di certi
traditori matricolati, / non deve avere i miei saluti, / né lui né la sua amante Astinenza. /
Certa gente è troppo temibile; / Amore dovrebbe cacciarli / senza esitazione dalla sua
armata, di grazia, / a meno che sia assolutamente sicuro / che gli sono così necessari / da
non poter far nulla senza di loro. / Ma se, nella causa dei perfetti amanti, / sono loro avvo-
cati / e grazie a ciò siano alleviati i loro mali, / perdono loro questa furberia»). Sul perso-
naggio, sulle sue interpretazioni e sulle leggende che ha generato intorno a Jean de Meun,
cfr. BADEL 1980, pp. 207-262 (Le chapitre de Faux Semblant).
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matrimonio-mercimonio) e all’autopresentazione di Falsembiante, che
offre il destro per una feroce satira contro gli ordini mendicanti, nei
quali dominano gli ipocriti più camaleontici (vv. 10.952-11.976); qui
ci sono anche un elenco di chi è autorizzato a vivere senza lavorare e
gli accenni alle contese degli ordini mendicanti con l’Università di
Parigi; è anche nominato più volte, sempre in positivo, Guillaume de
Saint-Amour, il maestro di teologia che aveva avversato l’accesso degli
ordini mendicanti alla docenza universitaria e fu costretto all’esilio.

Il guardiano Malabocca si fa ingannare da Falsembiante e Forzata
Astinenza, che gli tagliano la lingua e la gola (vv. 12.147-12.380);
entrano Cortesia e Larghezza, che blandiscono la Vecchia guardiana
e le danno una coroncina di fiori da regalare a Bellaccoglienza; questa
gliela porta e coglie l’occasione per impartirgli una lunga ars amandi,
che naturalmente esclude dai precetti d’amore la generosità e il riporre
il cuore in un sol luogo, anzi insegna a spennare ( plumer) più amanti
possibile in contemporanea (vv. 12.740-14.546). La Vecchia permette
l’incontro (favorito da Dolce Sguardo) fra Bellaccoglienza e l’Amante,
che di nuovo prende alla lettera le parole dette per cortesia e allunga
le mani verso la rosa. Saltano subito fuori Diniego, Paura e Vergogna,
i quali picchiano Bellaccoglienza, che fugge, e assalgono l’Amante (vv.
14.692-15.071). 

Accorre l’esercito di Amore; l’autore fa una digressione per giusti-
ficare le sferzate contro i costumi delle donne e dei religiosi, dichia-
randosi pronto ad emendare il testo, se la Chiesa lo riterrà opportuno
(vv. 15.215-15.302). Dopo una psicomachia in cui gli assediati
paiono avere la meglio sugli assedianti, Amore manda a chiamare
la madre Venere (vv. 15.303-15.667), che lancia un anatema contro

19

26 Ovvero il testo da cui possono attingere il loro sapere, così come Dio, somma sapienza,
è lo specchio di Natura («c’est li beaus miroers ma dame», «è il bello specchio della mia
signora», lo definisce Genio al v. 19.900).

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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la castità, mentre entrambi giurano, su archi, saette e torce in luogo
di reliquie27, che non permetteranno alle donne e agli uomini di
restare casti, senza seguire i sentieri di Amore (vv. 15.877-15.891).

Intanto Natura, ‘cameraria’, anzi vicaria di Dio (autodefinizione ai
vv. 16.781-16.782), mentre forgia i ‘pezzi’, ovvero le creature della
terra, nella sua fucina, ode il giuramento e se ne consola, ma si
lamenta col suo prete Genio28 (Genius) di come soltanto l’uomo, in
tutto il creato, infranga le leggi naturali e divine e gli chiede confes-
sione e consiglio (vv. 15.891-16.314), prendendo occasione per
parlare, dopo una nuova tirata misogina del suo prete (vv. 16.325-
16.706), di ottica, di metereologia, di natura della nobiltà, di libero
arbitrio, di origine e destino ultimo della materia e del mondo, di
vari misteri teologici; infine manda Genio dal dio d’Amore, che è
più attratto dalle opere di Natura di quanto il ferro lo sia dalla cala-
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27 Parola tutt’altro che neutra nel romanzo, dove prima viene usata da Ragione in un’ar-
gomentazione peraltro ineccepibile, in risposta all’accusa di essere stata sboccata (vv. 7109-
7115: «se je, quant mis les nons aus choses / que si reprendre e blasmer oses, / coilles
reliques apelasse / e reliques coilles clamasse, / tu, qui si m’en morz e depiques, / me
redeïsses de reliques / que ce fust laiz moz e vilains», «se io, quando misi i nomi alle cose
/ che tu osi così riprendere e biasimare, / avessi dato il nome di “reliquie” ai coglioni / e
avessi chiamato le reliquie “coglioni”, / tu, che così mi mordi e pungi, / mi avresti detto,
a proposito di “reliquie”, / che è una parola brutta e villana»), ma che di sicuro fa contatto
col reliquiario che si trova alla fine: (vv. 21.243-21.247) «Si m’i sui je par Deu voez, / aus
reliques que vous oez, / que, se Deu plaist, jes requerrai / si tost con tens e leu verrai, /
d’escharpe e de bourdon garniz» («Così io, in nome di Dio, mi sono votato / alle reliquie
di cui voi udite parlare, / le quali, a Dio piacendo, io andrò a invocare, / non appena vedrò
che sarà tempo e luogo, / equipaggiato di bisaccia e di bordone», dove ‘bisaccia’ e ‘bordone’
rappresentano i genitali maschili); (vv. 21.583-21.586) «Tout mon harneis tel con jou
port, / se porter le puis jusqu’ou port, / voudrai aus reliques touchier, / se je l’en puis tant
aprouchier» («Con tutto il mio equipaggiamento, tal quale io lo porto, / se posso portarlo
a destinazione, / vorrò toccare le reliquie, / se posso avvicinarle abbastanza»); (vv. 21.599-
21.606) «Trais en sus un po la courtine / qui les reliques encourtine; / de l’image lors
m’apressai / que dou saintuaire près sai; / mout la baisai devotement, / e, pour estuier
sauvement, / vos mon bourdon metre en l’archiere, / ou l’escharpe pendait darriere»
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mita (v. 19.341), e al suo esercito per scomunicare tutti quelli che a
Natura si oppongono e per assolvere i valentuomini che si impegnano
a seguire con costanza le regole scritte nel suo libro e si sforzano per
amare rettamente e moltiplicare la stirpe (vv. 19.378-19.389). 

Genio, rivestito come un vescovo da Amore in persona, fa una lunga
predica all’esercito, introducendo la metafora degli ‘utensili’ con cui si
può dare un’esistenza durevole al creato (vv. 19.505-19.906) e ripren-
dendo puntualmente, nel descrivere il pascolo gioioso dell’Agnello
divino cui accederanno solo le pecorelle elette, la descrizione del giar-
dino di Diletto, che solo ora si svela essere un’allegoria dei piaceri
terreni transitori: è quadrato29, mentre il recinto dell’Agnello è tondo;
nella fontana di Narciso si vede metà giardino alla volta, mentre qui,
nella fonte inesauribibile alimentata da sé stessa attraverso tre sottili
vene (la Trinità), si vede tutto, la fonte di Narciso è sotto un pino,
albero che significava l’immortalità presso gli antichi, ma che è supe-
rato dall’olivo, albero salvifico e simbolo della vera immortalità che
ombreggia la fonte inesauribile. Infine, infiammati dalla predica e dal
cero acceso che Genio getta fra loro, tutti partono all’attacco e, anche
grazie al brandone infuocato scagliato da Venere mirando a una piccola
feritoia tra due pilastrini che sostengono una statua-reliquiario (meta-
fora che sarà ripresa poi, con ovvia allusione al sesso femminile),

21

(«Sollevai un poco la cortina / che vela le reliquie; / allora mi avvicinai all’immagine, / che
sapevo essere vicina al santuario. / La baciai molto devotamente, / e, per lucrare la salvezza,
/ volli mettere nella feritoia il mio bordone, / all’estremità del quale pendeva la bisaccia»).
28 Personaggio modellato forse a partire dai vari genii presenti nella cosmogonia di
Bernardo Silvestre: cfr. il capitolo Avatars poétiques de Genius, in BADEL 1980, pp. 39-51.
29 Il quadrato, coi suoi quattro lati, rinvia al numero che regola le cose terrene: è il numero
degli elementi, delle stagioni, degli ‘umori’ (alla base della medicina del tempo e che nella
Rose si citano ai vv. 10.172 e soprattutto 16.961-16.974), dei venti, delle arti del
quadrivio, dei punti e delle virtù cardinali (mentre le teologali sono tre); il cerchio invece,
fin dalla filosofia platonica e naturalmente anche in quella neoplatonica che Jean condi-
vide, è considerato la forma più perfetta.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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partono tutti all’attacco, dopo una digressione dell’autore sulla storia
di Pigmalione (vv. 20.817-21.210). Bruciata la fortezza e fuggiti i
nemici, Bellaccoglienza concede all’Amante la rosa (vv. 21.340-
21.343) e lui, in veste di pellegrino con bisaccia (che contiene due
‘martelletti’: quelli con cui Natura ordina di forgiare nuovi pezzi per
perpetuare la specie) e bordone ‘dritto e forte’ (v. 21.354), parte verso
il santuario-reliquiario. Decantate le virtù e l’utilità del bordone nelle
precedenti esperienze e facendo una nuova digressione ovidiana,
giunge alla meta e penetra faticosamente nella feritoia, dove finalmente
può cogliere il bocciolo, concludendo il sogno.

Proprio per questa seconda sezione multistrato dovuta al rutilante
ingegno di Jean de Meun, probabilmente, il Roman de la Rose fin
dall’inizio godette di un immediato enorme favore da parte del
pubblico, costituito non soltanto da colti clercs perfettamente in grado
di individuare, decifrare e apprezzare tutti i livelli del testo, ma anche
da utenti un po’ meno attrezzati, borghesi non necessariamente lette-
rati, come i mercanti e le donne cui si rivolgeva anche Dante, amman-
nendo loro nel Convivio le profondità della filosofia in volgare sotto
forma di commento a quattordici canzoni, che poi rimasero invece
solo tre senza che sorgesse, come nel caso di Guillaume de Lorris, un
continuatore di poco più giovane a terminare l’opera30. 

Non tutti i testi poetici in cui Dante in persona dichiara di cantare
la Filosofia (che poi sarebbe, come nella Consolatio Philosophiae di
Boezio tanto amata da Jean de Meun e tanto da lui riscritta nella Rose,
una figura ben più aderente alla Sapienza biblica31 che non alla filo-
sofia antica) sono immediatamente perspicui; anzi, ce ne sono alcuni
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30 Che non sembra aver avuto una gran diffusione immediata, anche se l’argomento e l’in-
tento parrebbero in linea coi gusti dell’epoca (ma sulla mancata diffusione avrà influito
l’abbandono dell’opera da parte dell’autore): su 45 manoscritti del Convivio superstiti,
solo due sono trecenteschi, mentre gli altri sono ascrivibili al XV secolo.
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nei quali un lettore moderno mai immaginerebbe che non si cantino
l’amore e il dolore suscitati da una donna in carne ed ossa. 

Un esempio lampante è la ‘ballatetta’ Voi che savete ragionar
d’Amore:

Vale la pena di riportare la voce che dedica a questo testo Mario
Pazzaglia nell’Enciclopedia Dantesca32: 

Una citazione implicita di essa può essere ricavata dai vv. 73-76 di Amor
che ne la mente mi ragiona («Canzon, e’ par che tu parli contraro / al dir
d’una sorella che tu hai; / ché questa donna che tanto umil fai / ella la
chiama fera e disdegnosa»), cui vanno aggiunti tre luoghi del commento
in prosa del Convivio: III IX 1, dove D. afferma che, prima di comporre
la canzone, sembrandogli che la Donna gentile-Filosofia fosse divenuta
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31 Una donna più bella del sole che l’autore del libro biblico della Sapienza, che all’epoca
si credeva fosse Salomone, dice di aver amato fin dalla prima giovinezza, desiderando
prendersela per sposa e conviverci; è anche specchio senza macchia della maestà e della
virtù di Dio (Sap. 7.21-30 e 8.1-18).
32 M. PAZZAGLIA, s.v. Voi che savete ragionar d’Amore, in Enciclopedia Dantesca, V, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, p. 1119.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

Voi che savete ragionar d’Amore,
udite la ballata mia pietosa,
che parla d’una donna disdegnosa,
la qual m’ha tolto il cor per suo valore.
Tanto disdegna qualunque la mira,
che fa chinare gli occhi di paura,
però che intorno a’ suoi sempre si gira
d’ogni crudelitate una pintura;
ma dentro portan la dolze figura
ch’a l’anima gentil fa dir: «Merzede!»,
sì vertuosa, che quando si vede,
trae li sospiri altrui fora del core.
Par ch’ella dica: «Io non sarò umile
verso d’alcun che ne li occhi mi guardi,

ch’io ci porto entro quel segnor gentile
che m’ha fatto sentir de li suoi dardi».
E certo i’ credo che così li guardi
per vederli per sé quando le piace,
a quella guisa retta donna face
quando si mira per volere onore.
Io non ispero che mai per pietate
degnasse di guardare un poco altrui,
così è fera donna in sua bieltate
questa che sente Amor negli occhi sui.
Ma quanto vuol nasconda e guardi lui,
ch’io non veggia talor tanta salute;
però che i miei disiri avran vertute
contra ’l disdegno che mi dà tremore.
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fiera e superba contro di lui, compose una ballatetta nella quale la chiamò
orgogliosa e dispietata; III X 3, dove dice che secondo questo sensuale
giudicio parlò questa ballatetta; III XV 19, dove spiega più esplicitamente:
è da sapere che dal principio essa filosofia pareva a me, quanto da la parte
del suo corpo, cioè sapienza, fiera, ché non mi ridea, in quanto le sue
persuasioni ancora non intendea; e disdegnosa, ché non mi volgea l’oc-
chio, cioè ch’io non potea vedere le sue dimostrazioni. Si tratta, dunque,
di un testo allegorico, nel quale D. ha inteso rappresentare le difficoltà
incontrate nello studio della filosofia. Tale interpretazione appare confer-
mata soprattutto dall’immagine (vv. 15-19) della donna che mira i suoi
occhi allo specchio, evidentemente riconducibile al tema dell’anima filo-
sofante, che non solamente contempla essa veritade, ma ancora contempla
lo suo contemplare medesimo e la bellezza di quello (Cv IV II 18) e riscon-
trabile inoltre con la rappresentazione di Rachele in Pg XXVII 104-105:
«ma mia suora Rachel mai non si smaga / dal suo miraglio, e siede tutto
giorno» e con l’iconografia coeva relativa alla raffigurazione della virtù della
Prudenza. Tema poetico della ballata è il difficile amore per una donna
disdegnosa che porta Amore negli occhi, ma li nega al poeta; la speranza
è quella di vincerne il disdegno con l’ostinazione amorosa (però che i miei
disiri avran vertute / contra ’l disdegno che mi dà tremore, vv. 27-28).
Immagini e stilemi richiamano inequivocabilmente l’affabulazione stilno-
vistica: dall’incipit, che ricorda Donne ch’avete intelletto d’Amore, agli occhi
intorno ai quali «... sempre si gira / d’ogni crudelitate una pintura» (vv. 6-
7; cfr. Lasso! per forza di molti sospiri, v. 8), la paura (v. 6), i sospiri (v. 12),
e in genere tutta la liturgia gestuale del rapporto amoroso, intimamente
avvivata da una ricerca melodica ispirata a umiltà e soavità.

Ce n’è quanto basta per essere prudenti a liquidare l’erotismo come
fine a sé stesso ogni volta che si trovi in un testo medievale di un certo
spessore, anche quando appaia sbilanciato verso la carnalità più
conclamata come il Roman de la Rose, e per cercare di non cadere nelle
possibili trappole dell’interpretazione letterale, che senz’altro porta
fuori strada, quando si ragioni sui motivi che hanno tenuto in auge
un testo dal Duecento al Rinascimento inoltrato e lo abbiano fatto
rimanere a un posto d’onore anche nelle biblioteche reali e nobiliari
del XV secolo, oltre che in quelle di molti chierici33.
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All’opera di Guillaume de Lorris e Jean de Meun non mancarono
comunque delle piccole censure (che non frenarono minimamente la
sua fortuna, anzi: il testo originario, magari amplificato, circolò sempre
con più vigore di quello purgato) da parte di più di un utente antico,
qualcuno anche non laico, ma evidentemente nemmeno dotato
d’acume sufficiente a gestire i testi polisemici più arditi o forse timo-
roso che il testo potesse turbare e traviare qualche lettore ingenuo.
Questi utenti attivi provvidero a rimaneggiare il Roman de la Rose in
direzione vagamente moraleggiante, modificando addirittura i primi
4000 versi, dall’erotismo più delicato: è il caso di Gui de Mori34, che
operò nel 1290 inizialmente su un manoscritto che doveva contenere
solo la parte di Guillaume de Lorris, visto che vi si trovava alla fine
una sbrigativa conclusione spuria di 78 versi, ma che ebbe sottomano
anche la parte di Jean de Meun, che probabilmente, come si dirà più
avanti, nel 1290 l’aveva già completata ed era ancora in vita e produt-
tivo negli anni Novanta, benché dalla sua penna non sia uscito, a quel
che si sa, più nulla di così ambiguo e presumibilmente polisemico.
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33 D’altronde anche la conquista della rosa, in un lettore in confidenza con i testi scrit-
turali, patristici e mistici, può evocare qualcosa di tutt’altro che pornografico: «La rose
ne fut pas seulement considerée par les écrivains mystiques du moyen âge comme la
parure et l’ornement du paradis et du ciel, ils la regardèrent encore comme le prix de
toute action noble et belle, l’emblème de ce qu’il y avait de plus auguste et de plus véneré
dans les croyances chrétiennes. C’est ainsi qu’elle devint le symbole et l’apanage de la
Vierge et de Christ»; in particolare, le rose vermiglie sono il metaforico premio dei martiri
in vari scritti dei principali padri della chiesa, tra cui Agostino e Gregorio Magno (Ch.
JORET, La rose dans l’antiquité et au moyesn âge. Histoire, légendes et symbolisme, Paris,
Bouillon, 1892, rist. anast. Genève 1989, pp. 237-239). D’altronde anche la Commedia
di Dante approda a una rosa, seppure in quel caso candida. Cfr. anche A. PLANCHE, De
la rose d’hiver à la rose eternelle, in «Bulletin du Centre de romanistique et de latinité
tardive», 1987, 3, pp. 87-94.
34 A Gui de Mori, forse un religioso, dedica una monografia A. VALENTINI, Le remanie-
ment du Roman de la Rose par Gui de Mori. Etude et édition des interpolations d’après le
manuscrit Tournai, Bibliothèque de la Ville, 101, Bruxelles 2008.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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Gui non sembra aver colto fino in fondo il senso riposto delle spre-
giudicate immagini di cui Jean si era servito35 o le ha comunque rite-
nute disdicevoli qualunque cosa volessero significare, cancellando di
conseguenza interi episodi: quello della castrazione di Saturno, degli
amori di Venere e Marte e di Pigmalione tra i prelievi mitologici, la
storia di Abelardo ed Eloisa, alcune parti della conversazione fra
Natura e il suo ‘prete’ Genio e così via, abbreviando pure il finale con
la lunga descrizione della conquista della rosa, metafora della deflo-
razione sui cui dettagli Jean indulge con evidente divertimento e con
uno spirito ancora un po’ goliardico.

Non è un caso isolato e ci sono state anche riscritture radicali in
chiave nettamente moraleggiante, come il Pélerinage de la vie humaine
del monaco cistercense Guillaume de Deguileville36, il quale si sogna
pellegrino sulla via della Gerusalemme celeste, il che non è altro che
una semplificazione e una riduzione a un livello di lettura univoco di
quanto anche nella Rose si può intravedere, sia pure dietro un velo
spesso: si è visto che, riprendendo puntualmente i dettagli del giardino
di Diletto (Deduit) descritto nella parte di Guillaume de Lorris a
partire dal v. 469, Genio, nella parte di Jean de Meun, indica ai
componenti dell’esercito di Amore (a partire dal v. 20.267) un altro
locus amoenus che si capisce essere il Paradiso, la Gerusalemme celeste,
mentre il giardino precedente non sarà che una figura del piacere
umano e transitorio come tutto quello che vi si trova dentro (non è
affatto detto che Guillaume de Lorris volesse significare questo, ma è
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35 Cfr. HUOT 1993, pp. 108-109.
36 Del quale esistono due redazioni, una del 1332 e una del 1355; quest’ultima dal Roman
de la Rose prende programmaticamente le distanze, evitando addirittura di nominarlo,
benché le rimanga come ipotesto (cfr. GUILLAUME DE DEGUILEVILLE, Le livre du pèlerin
de vie humaine, édition, traduction et présentation de Graham Robert Edwards et
Philippe Maupeu, Paris 2015). Su questa ed altre riscritture cfr. HUOT 1993, pp. 207-
238.
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evidente che Jean non si fa scrupolo di praticare qualche piccola forza-
tura, pur di far quadrare la sua argomentazione); la via per raggiun-
gere questo Paradiso è indicata da Genio con pochi precetti: «Pensez
de Nature enourer, / servez la par bien labourer» («Pensate a onorare
Natura, servitela operando il bene», vv. 20.637-20.638), e come si
serva Natura l’ha spiegato poco prima:

27

37 «Siate, nelle opere di natura, / più veloci di qualunque scoiattolo, / e più leggeri e più
vivaci / di quanto potrebbe essere un uccello nel vento; / non perdetevi questa bell’in-
dulgenza: / vi perdono proprio tutti i vostri peccati, / purché vi impegniate come si
deve in questo compito. / Muovetevi, ballate, saltate, / non lasciatevi raffreddare / per

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

seiez es euvres natureus
plus vistes que nus escureus,
e plus legiers e plus mouvanz
que ne puet estre oiseaus ou venz;
ne perdez pas ce bon pardon:
trestouz voz pechiez vous pardon,
pour tant que bien i travailliez.
Remuez vous, tripez, sailliez,
ne vous laissiez pas refredir
par trop voz membres entedir;
metez touz voz oustiz en euvre;
assez s’eschaufe qui bien euvre.
Arez, pour Deu, baron, arez,
e voz lignages reparez;
se ne pensez forment d’arer,
n’est riens qui les puist reparer.
Secourciez vous bien par devant,
ausinc com pour cuillir le vent;
ou, s’il vous plaist, tuit nu seiez,
mais trop freit ne trop chaut n’aiez;
levez aus deus mains toutes nues
les manchereaus de voz charrues:
forment aus braz les soutenez
e dou soc bouter vous penez

reidement en la dreite veie,
pour meauz afonder en la reie.
E les chevaus devant alanz,
pour Deu ne les laissiez ja lenz:
asprement les esperonez
e les plus granz cos leur donez
que vous onques doner pourreiz,
quant plus parfont arer vourreiz.
E les beus aus testes cornues
acouplez aus jous des charrues,
resveilliez les aus aguillons;
a noz bienfaiz vous acuillons.
Se bien les piquiez e souvent,
meauz en arereiz par couvent.
E quant avreiz aré assez
tant que d’arer sereiz lassez,
que la besoigne a ce vendra
que reposer vous couvendra,
car chose senz reposement
ne peut pas durer longuement,
ne ne pourreiz recomencier
tantost pour l’euvre ravancier,
dou vouleir ne seiez pas las 
(vv. 19.699-19.735)37.
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Inoltre, non è nuova nemmeno la metafora del congiungimento
carnale (seppure non descritto nei dettagli con tanto compiacimento
e divertimento nello sviluppare la metafora) con la Sapienza: con lei
desidera la convivenza more uxorio l’autore del libro omonimo nella
Bibbia, che all’epoca si credeva essere il re Salomone38. Il romanzo di
iniziazione erotica si può prestare a essere letto anche in una chiave
più spirituale, a dispetto delle immagini che offre la lettera, secondo
una pratica che del resto si è vista raccomandata, coi testi letterari, da
Ragione ai vv. 7153-718039; così, per un occhio allenato a cercare signi-
ficati ulteriori ovunque, la dedizione ad Amore e il ripudio di Ragione
potevano simboleggiare perfino un’affermazione di superiorità della
conoscenza per via contemplativa su quella per via razionale (un’idea,
questa, corrente nel Medioevo, e che condivideva ancora Dante), e in
genere di superiorità della vita contemplativa sulla vita attiva40.

Roberta Manetti
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aver fatto intiepidire troppo le vostre membra; / mettete all’opera tutti i vostri utensili;
/ si scalda a sufficienza chi lavora bene. / In nome di Dio, nobili signori, arate, arate, /
e rinnovate le vostre stirpi; / se non vi concentrate sull’aratura, / non c’è nulla che possa
rinnovarle. / Alzatevi bene le vesti sul davanti, / come se voleste prendere il vento; / o,
se vi piace, statevene tutti nudi, / ma badate di non avere troppo freddo o troppo caldo;
/ sollevate a mani nude / le stegole del vostro aratro: / tenetele forte con le braccia / e
preoccupatevi di spingere rapidamente la vanga / con piglio sostenuto nella traiettoria
giusta, / per meglio affondare nel solco. / E i cavalli che vanno avanti, / per Dio, non
permettete che siano pigri: / spronateli duramente, / e date loro i più gran colpi / che
mai potreste dare, / quando vorrete arare più in profondità. / E i buoi dalle teste cornute,
/ accoppiateli sotto il giogo degli aratri, / svegliateli coi pungoli. / Vi invitiamo a condi-
videre i nostri benefici. / Se li pungolate bene e spesso, / certo arerete meglio. / E quando
avrete arato abbastanza / da essere stanchi di farlo, / e la faccenda sarà arrivata al punto
/ che dovrete riposare, / perché un’attività senza riposo / non può durare a lungo, / e non
potrete ricominciare subito / per far progredire il lavoro, / non siate stanchi quanto al
desiderio».
38 Sapienza, 8.2: «Hanc amavi, et exquisivi a iuventute mea, et quaesivi sponsam mihi
eam adsumere, et amator factus sum formae illius» («L’ho amata e ricercata fin dalla mia
giovinezza, ho cercato di prendermela come sposa, mi sono innamorato della sua
bellezza»). Inoltre, per quanto «castissimo», è pur sempre un amplesso che evoca una
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I lettori antichi non si fermavano d’ordinario alla lettera, visto
che, a parte le riscritture epuratrici cui si è accennato, nel Trecento
il Roman de la Rose (specie la parte di Jean de Meun, non di rado
nominato come unico autore e senz’altro principale responsabile,
non lo si dimentichi, del successo dell’opera) è considerato un libro
da leggere e rileggere, un tesoro da cui estrarre perle di scienza,
saggezza e verità41, e anche un testo da rielaborare a volontà in opere
nuove o semplicemente da citare direttamente o indirettamente42.

Quanto alla composizione del pubblico, ci si può fare un’idea
dall’elenco dei possessori43 antichi o dei committenti di esemplari
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certa sensualità quello vagheggiato da sant’Agostino in Soliloquia, I, 13, 22: «Nunc illud
quaerimus, qualis sis amator sapientiae, quam castissimo conspectu atque amplexu nullo
interposito velamento quasi nudam videre ac tenere desideras, qualem se illa non sinit nisi
paucissimis et electissimis amatoribus suis» («Ed ora esaminiamo quale grado hai
raggiunto nell’amore di sapienza. Tu desideri vederla e possederla con castissimo sguardo
e abbraccio senza l’interposizione di alcun velame, nuda, per così dire, quale ella consente
mostrarsi soltanto a pochissimi e sceltissimi suoi amatori»).
39 Riportati, supra, alla nota 23.
40 Questo era forse il senso finale di un’imitazione trecentesca del Roman de la Rose, gli
Echecs d’amour (1370-1380 circa), a suo tempo opera di gran successo, ma arrivata fino
a noi mutila; dell’ultima parte, giustappunto quella che riguarda la scelta fra vita attiva
e vita contemplativa, fu fatto un commento cui Badel dà il titolo di Echecs amoureux, che
spiega anche alcuni dettagli della prima parte del Roman de la Rose nella chiave indicata
da Jean de Meun nella seconda, con qualche aggiunta (se il giardino di Diletto è il mondo
terreno, il fiume poco più piccolo della Senna che l’Amante trova subito prima è il tempo,
in un contesto che invita a disprezzare l’uno e l’altro. Su tutto, cfr. il capitolo Miroir de
vie humaine in BADEL 1980, pp. 263-315).
41 Tale è ad esempio l’opinione di Gilles le Muisis, originario di Tournai dove il Roman
de la Rose era molto letto e trascritto: lì è conservato il codice con annotazioni del rima-
neggiamento di Gui de Mori, del quale rimangono altre copie senza segnaletica, e lì vari
inventari testimoniano l’esistenza di diverse copie private; cfr. BADEL 1980, pp. 80-81 e
56-60.
42 Cfr. la lista delle citazioni in BADEL 1980, pp. 66-67.
43 Possessori antichi e moderni sono indicizzati insieme in LANGLOIS 1910, pp. 219-227
(che a p. 227 riporta anche le otto devises, ovvero i motti, di antichi possessori non iden-
tificati).

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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dell’opera che Pierre-Yves Badel44 ha ricavato da ex-libris di codici
censiti da Langlois, da inventari e da testamenti, allungando la lista,
già fornita a suo tempo pure da Langlois, dei manoscritti di cui si
conosce l’esistenza solo indirettamente45: ci si trova un po’ di tutto, dai
re di Francia (quattro copie negli inventari di Carlo V e Carlo VI, la
cui biblioteca andò però dispersa, dopo esser passata in Inghilterra46)
ai canonici delle cattedrali, dal duca Jean de Berry al conte di Namur;
ne manda una copia Petrarca a Guido Gonzaga signore di Mantova
e c’è un «livre du Roumant de la Rouse, en François, commançant, au
second feuillet: au milieu du mur, et finissant, ou derrenier: et je
m’esveille» nell’inventario dei libri di Giovanni d’Orléans, conte d’An-
goulême, stilato il 1° giugno 1467, un mese dopo la sua morte: il
padre del nostro Carlo d’Orléans possedeva dunque una copia del
romanzo afferente a una tradizione diversa da quella del manoscritto
ora segnato Douce 195, come vedremo.

Una copia l’ha commissionata suo padre, Luigi d’Orléans, nel 1396
e una dove il romanzo è insieme al «Boesse de Consolacion» (il volga-
rizzamento della Consolatio Philosophiae di Boezio) è anche in un
inventario, redatto nel 1468, dei libri di un figlio bastardo di
Giovanni, suo omonimo47 (legittimato nel 1458). 

Nella lista pubblicata da Badel si notano una copia fra i libri di
Clemenza d’Angiò (forse ereditata dalla suocera Giovanna I di
Navarra), vedova del re Luigi X di Francia, morta nel 1328, e una
copia nell’inventario, datato 1338, dei libri incatenati ai banchi della
biblioteca della Sorbona48, dove gli unici altri libri in francese descritti
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44 BADEL 1980, pp. 56-62.
45 LANGLOIS 1910, pp. 199-212.
46 BALAYÉ 1988, p. 10.
47 LANGLOIS 1910, p. 205.
48 Creata solo nel 1289, ma che superò i 1000 volumi in pochissimo tempo: cfr. BALAYÉ

1988, p. 4.
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sono un’esortazione rivolta alle beghine, La Somme le Roi, detta anche
‘libro dei vizi e delle virtù’, scritta dal domenicano Laurent d’Orléans,
confessore di Filippo III l’Ardito (su sua richiesta), il Miserere del
Reclus (‘monaco di clausura’) de Molliens: tutti libri pervenuti alla
Sorbona forse dal lascito di Pierre de Limoges, canonico di Evreux,
morto nel 1304. Il manoscritto ora conservato alla Bibliothèque
Nationale de France con la segnatura Fr. 1565 fu eseguito nel 1352
per un membro della Casa di Poitiers; copie sono state commissionate
o possedute dal duca di Borgogna nel 1359, dall’arcivescovo di Rouen
Philippe d’Alençon (nipote di Filippo VI); diverse sono appartenute
a membri dell’alta borghesia o a canonici e chierici di varie sorte49.
Nelle biblioteche di questi, come in quella della Sorbona, a volte il
Roman de la Rose è l’unico libro in volgare non devoto o di tema
comunque non smaccatamente morale.

Un elemento in più perché, sebbene la spiegazione complessiva
esplicita promessa dagli autori non si trovi, anche il lettore moderno
si faccia venire qualche dubbio circa la natura strettamente profana del
racconto e provi a vedere se può esserci un disegno che travalichi il
genere del romanzo fondamentalmente erotico con un po’ di digres-
sioni erudite e di satira sui costumi, specie su quelli femminili: un
aspetto, questo, che mandò su tutte le furie la lettrice-scrittrice Chri-
stine de Pizan, all’alba del XV secolo, dando il via alla cosiddetta
Querelle del Roman de la Rose 50. 
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49 Esemplari del romanzo risultano anche in Italia (uno presso gli Este e uno avuto in
eredità e subito venduto dall’Arte della Lana a Firenze) e in Inghilterra, presso nobili e
prelati.
50 Su cui cfr. Debating the Roman de la Rose. A Critical Anthology, ed. by Chr. McWebb,
Introduction and Latin translations by E.J. Richards, New York-London 2007 e Debate
of the «Romance of the Rose», ed. and translated by D.F. Hult, Chicago 2010; ulteriore
bibliografia ed elenco completo dei testi alla voce Le débat sur le Roman de la Rose nel sito
www.arlima.net (Archives de Littérature du Moyen Âge).
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A infastidire la seria e colta signora erano il certo compiacimento
che Jean de Meun dimostra nel soffermarsi su numerosi tòpoi miso-
gini, oltre alla frequente licenziosità degli episodi narrati o dei discorsi
dei personaggi, specie della Vecchia, che snocciola una lunga e a tratti
molto comica ars amandi a Bellaccoglienza (apostrofato peraltro come
se fosse una donna, mentre il personaggio allegorico, in accordo col
genere del nome in francese, Bel Acueil, è maschile), rievocando le
sue prodezze erotiche giovanili. D’altronde la reazione sdegnata di
Christine fu suscitata da un trattatello perduto dell’umanista Jean de
Montreuil, nel quale il romanzo era elogiato. Spalleggiò la scrittrice il
cancelliere dell’Università di Parigi Jean Gerson, ma non la pensa-
vano allo stesso modo altri docenti dell’ateneo né il gruppo dei proto-
umanisti riuniti attorno allo stesso Jean de Montreuil, che replicò
attraverso Gontier e Pierre Col (quest’ultimo canonico della catte-
drale di Notre-Dame).

In definitiva, poche voci contrarie contro molti elogi sperticati,
provenienti per lo più da personaggi tutt’altro che laici, come
tutt’altro che laico era l’autore della parte più cospicua e più nell’oc-
chio del ciclone: Jean de Meun, che probabilmente fece studi teolo-
gici a Parigi. Studiò anche a Bologna, dove la sua presenza è attestata
in molti documenti fra il 1265 e il 1269 e nello stesso anno figura fra
i personaggi altolocati di un’ambasceria di Carlo d’Angiò ad Alfonso
X di Castiglia.

Difficile dire quando sia nato, ma è molto probabile che fosse
studente all’Università di Parigi al tempo delle contese di questa con
gli ordini mendicanti, che iniziarono negli anni Cinquanta del
Duecento: in proposito, Jean dice che sono state «en un tens don je me
recorde» (v. 11.426), dunque nel passato rispetto alla composizione
dell’opera, che viene collocata generalmente fra gli anni Settanta e i
primi anni Ottanta del XIII secolo. La datazione del Roman de la rose
è in realtà molto discussa; la arretrerebbe, rispetto all’opinione che va per
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la maggiore, Luciano Rossi51, ma tutto sommato l’ipotesi corrente non
appare inverosimile, per quanto riguarda la parte di Jean de Meun: l’au-
tore parla della morte di Corradino di Svevia, avvenuta il 29 ottobre
1268 (vv. 6656-6662), e, a proposito del cugino di questi, Enrico di
Castiglia, dice che Carlo «mist il mourir en sa prison» (v. 6662): Enrico
fu imprigionato a vita nel 1268, ma fu liberato nel 1293; se Jean ha
concluso l’opera prima, non può che considerarlo condannato al carcere
perpetuo. Carlo d’Angiò, morto il 7 gennaio 1285, è designato col
titolo di re di Sicilia, che ebbe dal 1266, e se ne parla come se fosse
ancora vivo (v. 6643)52. Un altro indizio cronologico può essere dato dal
fatto che Jean de Meun menziona l’abito dei carmelitani coi colori che
ebbero fino al 1286: a strisce bianche e scure, simboleggianti le brucia-
ture subite dal profeta Elia ascendendo in cielo su un carro di fuoco53.

Senz’altro la parte del romanzo firmata da Jean de Meun precede
il volgarizzamento della Consolatio Philosophiae di Boezio, che nella
Rose l’autore auspicava venisse fatto, dicendo che avrebbe arrecato
grandi benefici agli illetterati (aus gens lais, lett. ‘ai laici’, in opposi-
zione ai clercs) chi l’avesse tradotta54. Lo fece Jean in persona, dedi-
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51 Cfr. Beltrami in JEAN DE MEUN 2014, p. 30.
52 Forse anche come se non ci fosse ancora stata la rivolta dei Vespri del 1282, ma questa
è una data meno significativa: il 26 settembre 1282, fuggendo davanti a Pietro III d’Ara-
gona, Carlo perse di fatto la Sicilia, ma mantenne la parte continentale del Regno. Pietro,
del resto, benché avesse occupato l’isola, non fu riconosciuto re di Sicilia dal papa; inoltre
Carlo continuò a lottare fino alla fine per riconquistare i territori perduti.
53 Vv. 12135-38: «Si sont cordelier e barré, / tout seient il gros e carré, / e sac e tuit li autre
frere: / n’i a nul qui preudon n’apere» («E tali sono anche i cordiglieri e i carmelitani, /
anche se sono grossi e grassi, / e i fratelli della Penitenza e tutti gli altri frati: / non ce n’è
uno che non sembri un galantuomo»); riconfermando l’ordine nel 1286, Onorio IV ne
mutò l’abito da rigato in bianco. Se poi il frere Seier / Sejer (nei manoscritti antichi non
si distingue i da j) allude a Sigieri di Brabante, ci si ritrova di nuovo tra la metà degli anni
Sessanta e la metà degli anni Settanta del XIII secolo (cfr., infra, nota 132).
54 «Mout est chaitis e fos naïs / qui creit que ci seit ses païs: / n’est pas vostre païs en terre,
/ ce peut l’en bien des clers enquerre / qui Boece, de Confort, lisent, / e les sentences qui
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cando la traduzione a Filippo il Bello, re di Francia dal 1285 e
stilando, in questa dedica, un catalogo dei propri lavori precedenti: vi
si trovano innanzitutto la Rose55, poi una traduzione del De re mili-
tari di Vegezio (del 1284), un Livre des Merveilles de Hyrlande tratto
dalla Topographia Hibernica di Giraud de Barri, più noto come
Giraldus Cambrensis (1187-88), elemosiniere di Enrico II Plantage-
neto dal 1184, la Vita e le Lettere di Pietro Abelardo, un volgarizza-
mento del De spirituali amicitia di Aelredo di Rievaulx, che fra le altre
cose scrisse anche un paio di libri storici, ma col taglio dello Speculum
principis, indirizzati a Enrico II d’Inghilterra. Il Roman de la Rose
potrebbe essere la sua opera prima in volgare, dunque, visto che i
lavori parrebbero presentati in ordine cronologico56.

Jean de Meun è in seguito attestato a Orléans come canonico e poi
come «arcidiacono della zona pastorale di Beauce in documenti datati
dal 1270 al 1303, ma deve aver continuato a frequentare anche Parigi,
dove aveva casa al momento della morte, avvenuta a quanto pare nel
1305: risulta già defunto57 il 6 novembre 1305 e indica come data di
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la gisent; / don granz biens aus genz lais ferait / qui bien le leur translaterait» («Molto è
da compatire e irrimediabilmente sciocco / chi crede che la sua patria sia quaggiù: / la
vostra patria non è sulla terra; / su questo ci si può ben informare presso i dotti / che
leggono La consolazione di Boezio / e le sentenze che vi si trovano, / per cui arrecherebbe
grandi benefici agli illetterati / chi le traducesse loro scrupolosamente»). Il volgarizza-
mento di Jean de Meun è edito in Li livres de confort de Philosophie, ed. by Venceslas L.
Dedeck-Hery, in «Mediaeval Studies», XIV, 1952, pp. 168-275; cfr. anche D. BILLOTTE,
Le vocabulaire de la traduction par Jean de Meun de la «Consolatio Philosophiæ» de Boèce,
2 voll., Paris 2000.
55 Altro indizio per considerare il romanzo precedente a quest’anno, come pensa Beltrami
in JEAN DE MEUN 2014, p. 17, visto che dai versi citati alla nota 54 si deduce che Jean,
almeno al momento in cui ha iniziato a comporlo, non aveva ancora tradotto Boezio.
56 Cfr. Beltrami in JEAN DE MEUN 2014, p. 32.
57 Data che si evince da un documento in cui il chierico Adam d’Andeli dona ai dome-
nicani la casa parigina «ou feu maistre Jehan de Meun souloit demeurer» («dove il defunto
Jean de Meun soleva dimorare»); l’atto si legge in L. ROSSI, De Jean Chopinel à Durante:
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morte il 6 settembre, senza precisare l’anno, il Martirologio della
Chiesa d’Orléans. 

Si può rilevare anche che i codici del Roman de la Rose rappresen-
tano non di rado l’autore e addirittura, in qualche caso, l’Amante
protagonista (che, essendo il romanzo in prima persona, con l’autore
finisce in qualche modo per coincidere) in veste di chierico, con tanto
di tonsura: così è, per esempio, nel ms. Fr. 1560 della Bibliothèque
Nationale de France, della metà del XIV secolo, la cui pagina iniziale
ha, come molti altri manoscritti della Rose, ben quattro miniature58,
cominciando non da quella in cui l’autore maturo scrive, come accade
invece nel ms. Douce 195, ma da quella in cui il protagonista,
giovane, dorme; oppure nel ms. Fr. 802, sempre del XIV secolo, dove
nell’unica miniatura della pagina si vede un giovane tonsurato che
dorme con sullo sfondo il giardino di Diletto e la portiera Oziosa,
oltre a un personaggio che parrebbe il guardiano Diniego.

La prima pagina del ms. Douce 195 (fig. 1), nelle sue due figure,
non rappresenta l’autore tonsurato, ma è in entrambe un uomo
maturo e abbigliato come si addice a un clerc anche nella seconda
miniatura, quella in cui dorme con un foglio di pergamena arrotolato
in mano che dovrebbe alludere al romanzo: una libertà rispetto al
testo, che indica chiaramente in vent’anni l’età del dormiente, ma
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la série Roman de la Rose - Fiore, in De la Rose. Texte, image, fortune, Études publiés par
Catherine Bel et Herman Bret, Louvain-Paris-Dudley (Ma) 2006, pp. 273-298, a p. 275.
Lo stesso Rossi ha pubblicato altri saggi con ipotesi biografiche relative a Jean de Meun:
Du nouveau sur Jean de Meun, in «Romania», CXXI, 2003, pp. 430-60, e Encore sur Jean
de Meun: Johannes de Magduno et Charles d’Anjou, in «Cahiers de Civilisation Medie-
vale», LI, 2008, pp. 361-78.
58 Secondo uno schema iconografico che si presenta in parecchi manoscritti già nel XIV
secolo, molti dei quali, come il Fr. 1560, della Bibliothèque Nationale de France, hanno
anche, alla fine della parte di Jean de Meun, la coda spuria di 24 versi di cui si dirà più
avanti.
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anche un rafforzamento della coesione fra l’autore colto nel momento
in cui scrive e l’attore.

La Querelle del Roman de la Rose durò poco (dal 1401 al 1402, con
una ‘coda’ rappresentata dall’opera forse più famosa di Christine de
Pizan, La cité des dames, scritta fra il 1404 e il 1405 proprio in reazione
al Roman de la Rose), ma ebbe come effetto quello meno auspicato
dalla scrittrice: mise ancora più in voga l’opera controversa, diede
nuovo impulso alla produzione di manoscritti e attirò maggiormente
l’attenzione dei miniatori anche sulla parte di Jean de Meun, che a
partire da questo periodo fu illustrata più di quanto non lo fosse nei
codici del XIV secolo.

D’altronde, la stessa Querelle richiamò ancor più che in passato
l’attenzione anche sui significati ulteriori che gli estimatori ravvisa-
vano nel testo, andando ben al di là del significato letterale e privile-
giando gli aspetti teologico-spirituali dell’opera. Rifiorirono, fino alla
fine del secolo, anche i rimaneggiamenti in chiave moraleggiante, che
esplicitavano i possibili significati ulteriori: ad esempio, Jean Molinet,
che terminò di mettere in prosa il Roman de la Rose nel 1483,
compara, nel sogno, l’alzarsi e l’avviarsi dell’amante verso un bel fiume
in cui rinfresca il viso (vv. 104-121) all’uscita del bambino dal ventre
materno per essere lavato nel sacro fonte battesimale, mentre gli uccel-
lini che l’amante sente cantare sono i predicatori e i dottori della
Chiesa; il rifacimento prosegue sullo stesso tono per 107 capitoli,
secondo lo schema parafrasi-spiegazione morale59.

Anche il ms. Douce 195 segue questo nuovo corso ermeneutico,
con un ricco corredo iconografico ripartito abbastanza equamente fra
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59 Descrive e pubblica alcuni specimina del testo Ernest Langlois in Le Roman de la Rose
1914-1924, I, pp. 32-35. È un procedimento del resto non dissimile da quello operato
sulle Metamorfosi di Ovidio in un altro poema francese ancor più lungo della Rose, l’Ovide
Moralisé, composto all’inizio del XIV secolo e che pure ebbe a suo tempo un enorme
successo.
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le due parti del romanzo60, la cui separazione non è minimamente
marcata: a c. 30ra si trascorre da Guillaume de Lorris a Jean de Meun
senza che al primo verso del secondo autore sia riservata nemmeno
una letterina su fondo rosso come ce ne sono tante nel codice. Si può
semmai rilevare come le miniature, che sono ben 127 su un totale di
156 carte, si infittiscano addirittura nella parte finale, quella in cui il
personaggio di Genio, prete di Natura, fa una vera e propria predica
all’esercito di Amore, e illustrino non soltanto episodi della storia
principale e delle storie secondarie, ma anche alcuni passaggi teologici
(con tanto di rubrica che spiega «Come Natura parla di Dio», c.
137ra, o «Come Natura parla ancora di Dio», c. 137vb).

Quasi tre secoli di successo ininterrotto non potevano che produrre
un numero enorme di copie, con tutte le perturbazioni che una forma
aperta come il distico di octosyllabes 61 a rima baciata favoriva: con faci-
lità si potevano saltare, accidentalmente o meno, coppie di versi o se
ne potevano inserire di spurie in numero variabile, da una a parecchie
alla volta.

Difatti, anche quando uno scriba non si faccia censore dell’opera in
volgare che trascrive, il suo atteggiamento è spesso molto attivo e il
Roman de la Rose non fa eccezione: i copisti si appropriarono del testo
intervenendo più o meno massicciamente, tant’è che l’opera conta
21.780 versi nell’ed. critica di Ernest Langlois, ma il loro numero è
molto variabile nelle centinaia di manoscritti a noi pervenuti62: al
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60 Cfr., infra, il saggio di Nathalie Coilly, pp. 83-127.
61 Versi di otto sillabe, con l’ottava tonica e un’eventuale nona atona, tipici della poesia narra-
tiva e didattica del Medioevo in area gallo-romanza, corrispondenti ai nostri novenari.
62 Per questo non c’è perfetta corrispondenza, nel numero dei versi, nemmeno fra le
edizioni a stampa: Langlois produce un testo critico ricostruttivo, mentre le edizioni
posteriori sono tutte bédieriane, ovvero si attengono a un solo manoscritto (a parte l’edi-
zione Strubel, che ne usa uno per ciascuna delle due parti). È condotta esclusivamente
sul ms. Fr. 1573 della Bibliothèque Nationale de France l’edizione attualmente più citata
e tradotta (a torto, a parere di chi scrive), ovvero quella di Lecoy 1965-1970 (cfr., supra,
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momento se ne conoscono 318, dei quali 215 consultati da Langlois,
che ne classificò 116, ovvero quelli effettivamente utili alla ricostru-
zione del testo63.

Gli altri furono scartati a ragion veduta: la tradizione del Roman de
la Rose fu continua, come si è detto, almeno fino all’epoca di Ronsard,
e se ne trovano regolarmente delle copie negli inventari delle biblio-
teche private fino ai primi decenni del XVII secolo (quando per alcuni
letterati era ancora un testo di riferimento, per altri ormai una curio-
sità archeologica); di conseguenza, la lingua in cui era stato scritto il
romanzo fu costantemente aggiornata, col passar dei decenni, come
è facile comprendere, dato che il testo veniva letto ancora con fini di
istruzione ed edificazione, oltre che per diletto. 

I copisti del XV secolo, così come gli stampatori degli incunaboli
e delle cinquecentine64 che pure circolarono abbondantemente, dove-
vano fornire il testo di un romanzo fruito ancora con uno spirito ben
più simile a quello con cui lo si leggeva nel XIII e XIV secolo, che
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nota 1). Le hanno fatto seguito GUILLAUME DE LORRIS, JEAN DE MEUN, Le Roman de
la Rose, Chronologie, préface et établissement du texte par Daniel Poirion, Paris 1974,
condotta sul ms. Fr. 25523 della Bibliothèque Nationale de France, e GUILLAUME DE

LORRIS, JEAN DE MEUN, Le Roman de la Rose, Édition d’après les manuscrits BN 12786
et BN 378, traduction, présentations et notes par Armand Strubel, Paris 1992 e 20122.
63 Le Roman de la Rose 1914-1924, I, p. 49. Il numero dei mss. attualmente noti è ripor-
tato in M. FERRETTI, Il «Roman de la Rose»: dai codici al testo, Studio della più antica
tradizione manoscritta, Tesi di dottorato, Università di Bologna, 2011. Di molti è on-
line la riproduzione nel sito http://romandelarose.org oppure, limitatamente a quelli
della Bibliothèque Nationale de France (BNF), su Gallica.
64 La prima stampa di cui si abbia notizia risale a circa il 1481, senza note tipografiche,
ma nei repertori compare come impressa a Ginevra da Jean Croquet; la cinquecentina più
recente è del 1530 (parigina; tipografo Jean Petit). Dopo questa non si registra più nulla
fino al 1735, quando si ristampa fondamentalmente il testo ammodernato dell’ultima
cinquecentina, accompagnato da un glossario, né ci sono progressi filologici nella succes-
siva stampa del 1737. L’elenco delle stampe antiche superstiti (42 fino al 1538) è on-line
sul portale ARLIMA - Archives de Littérature du Moyen Âge (www.arlima.net), s.v. Jean de
Meun. 1. Le Roman de la Rose. Vi si può aggiungere la stampa usata da Auguste Baron per
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non a quello con cui lo affrontiamo noi: quanto più il lettore attuale
punta a un testo il più possibile fedele alla redazione originaria anche
dal punto di vista formale, tanto più i lettori fino al XVI secolo ne
cercavano uno immediatamente comprensibile e assimilabile, donde
estrarre gli insegnamenti che ancora poteva dispensare.

Naturalmente il ms. Douce 195 non resta immune da questo
aggiornamento, e anche per questo motivo Ernest Langlois l’ha
escluso dal numero dei codici utili alla costituzione del testo critico e
non lo ha classificato.

Nella monumentale monografia che dedica alla tradizione del
romanzo, difatti, il filologo ha riservato un paragrafo all’«Élimination
des manuscrits trop jeunes», spiegando che proprio la gran voga
dell’opera ancora nel XV secolo faceva trovare a disposizione di chi
volesse approntarsene una copia innumerevoli esemplari molto recenti,
a loro volta copiati da esemplari recenti, il che rendeva molto impro-
babile la riproduzione diretta di un manoscritto antico65. Così, previo
esame minuzioso di tutte le copie del XV secolo che aveva potuto repe-
rire in un lavoro durato diversi decenni, Langlois si risolse a eliminarli
tutti, insieme ad alcuni manoscritti della fine del XIV secolo66.

La stessa monografia ci aiuta a gettare un colpo d’occhio sulla
composizione dei codici, quando il nostro testo non sia trasmesso da
solo come nel ms. Douce 195, e a vedere con quale tipologia di opere
si accompagni, specie nei manoscritti esemplati dopo la metà del XIV
secolo. Colpisce subito che, nelle sei pagine dell’elenco67 delle opere
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la sua Histoire abrégée de la littérature française depuis son origine jusqu’au XVIIe siècle,
Bruxelles, Librairie Universelle de Rozez, 18512, che cita il Roman de la Rose «d’après l’édi-
tion de l’an VII» (p. 368), cioè tra settembre 1798 e settembre 1799: sarà quella di Jean-
Baptiste Lantin de Damerey, 1798, essenzialmente derivata dalla princeps del 1481 circa.
65 L’unica eventualità nella quale un codice recente possa tornare davvero utile ed essere
magari migliore di un altro codice meno giovane.
66 LANGLOIS 1910, p. 237.
67 Ibid., pp. 213-218.
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che si accompagnano alla Rose, che Langlois ha utilmente redatto in
ordine alfabetico, gli altri romanzi si contino sulla punta delle dita.

Molto spesso al Roman de la Rose segue un Testament maistre Jean
de Meun (Testamento di maestro J. d. M.), opera moraleggiante in
quartine monorime di alessandrini, e magari si aggiunge anche un
Codicile maistre Jean de Meun, in undici strofe di otto versi, pure mora-
leggiante e, come il Testament, spurio; dalla fine del XIV secolo si
accoda pure un Codicile de Jean de Meun sur les VII articles de la foi o
Tresor de Jean de Meun68. Ogni tanto il Roman de la Rose si trova
insieme ad altre opere morali69 o addirittura devote, come in un codice
della fine del XIII secolo70; al romanzo si può accompagnare una
traduzione della Consolatio Philosophiae di Boezio, in qualche caso
proprio quella dello stesso Jean de Meun di cui s’è detto poco sopra71.

Dati in accordo con quanto si ricava dal catalogo degli scritti di
Jean de Meun da lui stesso approntato nel prologo della traduzione di
Boezio: il pur sempre enigmatico autore della parte più cospicua del
Roman de la Rose non risulta esattamente un cantore dell’amor
profano, nel resto delle sue opere, né come tale era percepito da chi
lo copiava, motivo di più per pensare, coi lettori medievali e rinasci-
mentali, che non solo di questo voglia parlare anche nella probabile
opera prima.
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68 BADEL 1980, pp. 64-65. Il vero autore è Jean Chapuis.
69 Come nei mss. Fr. 12594 (LANGLOIS 1910, p. 47), Fr. 24392 (Ibid., p. 61), Fr. 22551
(Ibid., pp. 56-57), della Bibliothèque Nationale de France; nel ms. 897 (Ibid., pp. 110-
116), della Bibliothèque Municipale di Arras; nel ms. 553, della Bibliothèque Munici-
pale di Besançon.
70 Ms. Fr. 12786 (LANGLOIS 1910, pp. 49-52) della Bibliothèque Nationale de France.
71 La Rose si trova insieme alla Consolatio di Boezio nella traduzione di Renaud de
Louhans (frate domenicano del convento di Poligny, Jura, vissuto nel XIV secolo), nel
ms. Fr. 19137 della alla Bibliothèque Nationale de France, XV secolo (Langlois 1910, p.
53); con altre traduzioni nei mss. Fr. 25418 della Bibliothèque Nationale de France, Fr.
812, XV secolo (Ibid., pp. 13-14), Fr. 19137, XIV secolo (Ibid., p. 53), 845 della Biblio-
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Non c’è nulla di ‘cortese’ nemmeno nelle numerose opere spurie72

che gli sono state attribuite: Moralités des philosophes, orazioni e altri
scritti devoti, vari trattati di alchimia, scienza nella quale molti lo
ritennero un gran maestro, eventualmente dando un’interpretazione
alchemica del Roman de la Rose73; fra i volgarizzamenti spuri o quanto
meno dubbi (e in ogni caso non identificati), il pittavino Jean
Bouchet (1476-1557) gliene attribuisce uno del De regimine prin-
cipum (commissionato a Egidio Romano da Filippo III l’Ardito per
l’educazione dell’erede, il futuro Filippo il Bello) e uno dell’Ars
amandi di Ovidio, unico titolo profano «dont il se fust bien passé»:
«di cui avrebbe volentieri fatto a meno», secondo l’erudito amico di
Rabelais, ma si ricordi che, come s’è detto sopra, l’opera ovidiana è
ben amalgamata con quella di Boezio, oltre che con quella di
Giovanni di Salisbury e di altri filosofi e teologi, nel Roman de la Rose;
anche se già nel XII secolo c’è una corrente, incarnata soprattutto da
san Bernardo e dal suo seguace Guglielmo di Saint-Thierry, che
vorrebbe emarginare il cantore pagano di Sulmona a favore del filo-
sofo e martire cristiano Severino Boezio, fino al Trecento prevale la
linea più spregiudicata, adottata anche da Chrétien de Troyes, che si
appropria di Ovidio, come di altri pagani, per rendere più sapidi dei
contenuti fondamentalmente cristiani. Nella seconda metà del XII
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thèque Municipale di Arras (Ibid., pp. 98-110). Nel ms. 525 della Bibliothèque Muni-
cipale di Digione, si dichiara che la parte finale è tradotta da Jean de Meun e che è «trop
fort a entendre, se n’est a gens bien lettrez» («difficilissima da capire, salvo che per le
persone profondamente acculturate»; Ibid., pp. 122-125; il manoscritto è stato copiato
fra il 1355, cui risale la parte con la Rose, e il 1362, data dell’aggiunta della Consolatio).
72 Elencate da Langlois in Le Roman de la Rose 1914-1924, I, pp. 20-25; quelle alche-
miche sono a p. 23.
73 A cominciare dall’anonimo autore trecentesco del Testamentum, opera alchemica a
lungo attribuita a Ramon Llull e che sarà più probabilmente da ascrivere a un maiorchino
formatosi alla facoltà di medicina di Montpellier; su questo e in genere su Jean de Meun
‘alchimista’, cfr. la bibliografia citata supra, nota 21.
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secolo l’anonimo autore del Partenopeus de Blois, richiamandosi all’au-
torità di san Paolo, giustificava appieno questo atteggiamento,
dicendo che perfino dalle «favole dei saraceni», ovvero dalle storie dei
pagani, si poteva trarre ammaestramento, come del resto l’ape trae il
dolce miele anche dalle ortiche amare74.

È anche per questo che, superata vittoriosamente, come si è detto,
la cosiddetta Querelle all’inizio del secolo, il Roman de la Rose arriva
perfino nelle biblioteche più austere ancora alla fine del Quattrocento
e una splendida copia, con un ricco corredo di miniature attribuite al
copista e miniatore Robinet Testard, si ritrova fra i libri della dotta e
austera Luisa di Savoia (1476-1531), le armi del cui casato compaiono
accanto a quelle del marito Carlo di Valois-Orléans, conte d’Angou-
lême, in uno scudo bipartito dipinto nel capolettera M nell’incipit
del romanzo (fig. 2).

L’americana Deborah McGrady75 ha sostenuto la tesi che il mano-
scritto sia stato confezionato appositamente per Luisa e che Robinet
Testard, sapendo di lavorare per una donna, abbia trascelto di conse-
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74 Vv. 95-106: «Sains Pols, li maistres de la gent, / nos dist en son enseignement / que
quanqu’est es li[vres] escrit, / tot i est por nostre [prof ]it / et por nos en bien d[oct]riner,
/ qu’en sa[çon]s [visces] eschiver. / Il dist [raison et bi]en et voir, / et parf[ont] et repost
savoir, / car nus escris n’est si frarins, / nis d[e f ]ables as sarasins, / dont on ne puisse
exemple traire / del mal lai[ssier] et del bien faire» («San Paolo, il maestro delle genti, /
ci insegna che tutto quanto è scritto nei libri / c’è per farci pro e per ammaestrarci al
bene, / di modo che sappiamo evitare i vizi. / Dice una cosa ragionevole, buona e vera,
/ di saggezza profonda e sottile, / perché nessuno scritto, / nemmeno le favole dei Sara-
ceni, / è così pessimo da non poterne trarre esempio / per evitare il male e operare retta-
mente»). La metafora è poco più avanti, ai vv. 121-123: «Li es s’asiet desor l’ortie, / tant
le porgarde et tant l’espie / qu’el trait le miel de l’amertume» («L’ape si posa sull’ortica: /
tanto la scruta, tanto la esamina, / che trae il miele dall’amaro», con un atteggiamento
che è proprio quello del saggio, che scruta ed esamina il testo apparentemente più immo-
rale cavandone il significato più riposto e nutriente per l’anima). Una metafora simile
userà Jean Molinet, il tardo prosificatore del Roman de la Rose che, nel prologo rivolto a
Philippe de Clèves, dice che trarrà il miele dalla dura pietra.
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guenza gli episodi da mettere maggiormente in luce nelle sue illu-
strazioni. Francamente, l’esame delle miniature non pare che auto-
rizzi in nessun modo questa lettura76. Se fosse vero quel che avanza
dubitativamente Langlois nella brevissima descrizione che riserva al
manoscritto77, cioè che lo stemma nell’iniziale sia stato aggiunto
posteriormente alla confezione del codice, sarebbe forse più logica
l’ipotesi che a commissionarlo sia stato Carlo nei primi anni in cui
Robinet Testard era al suo servizio (vi risulta già dal 1484 e vi rimane
dopo la sua morte, stipendiato dalla sua vedova) e che lo scudo sia
stato aggiunto dopo il matrimonio con Luisa, avvenuto nel 1488, o
addirittura dopo che questa era rimasta vedova78 a soli diciannove
anni, il 1° gennaio 1496.

Quanto al testo del ms. Douce 195, non solo non è stato purgato
da nulla di quel che avrebbe potuto urtare la sensibilità femminile
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75 D. MCGRADY, Reinventing the «Roman de la Rose» for a woman reader: the case of ms.
Douce 195, in «Journal of the Early Book Society for the Study of Manuscripts and Prin-
ting History», IV, 2001, pp. 202-227. 
76 Anzi, la frequenza delle scene violente o addirittura cruente descritte con un certo
compiacimento nei dettagli (Nerone che sventra la madre nuda, Didone che si suicida
fra alti zampilli di sangue [fig. 12], la romana Lucrezia raffigurata nell’attimo in cui viene
aggredita da Tarquinio) e il soffermarsi per ben due volte a rappresentare scene di evira-
zione, prima quella di Giove ai danni del padre Saturno e poi l’autocastrazione di
Origene, senza alcun velo pudico, farebbero piuttosto immaginare il contrario, anche se
bisogna tener presente che le dame del Medioevo e del Rinascimento erano sicuramente
più avvezze al sangue rispetto a quelle dei secoli più vicini a noi.
77 LANGLOIS 1910, p. 195: «Dan l’M initiale de Maintes, le premier mot du poème, un
écu mi-parti aux d’armes d’Orléans et de Savoie à été peint, peut-être à une date ultérieure
à celle de l’écriture du ms.».
78 La Bibliothèque Nationale de France conserva diversi manoscritti con lo stemma bipar-
tito appartenuti a Luisa, tutti francesi, esemplati tra la fine del XV e i primi anni del
XVI secolo; cfr. BALAYÉ 1988, p. 26, nota 114, che rinvia all’elenco incompleto pubbli-
cato in L. DELISLE, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, étude sur la
formation de ce dépôt comprenant les éléments d’une histoire de la calligraphie, de la minia-
ture, de la reliure, et du commerce des livres à Paris avant l’invention de l’imprimerie, Paris,
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(per esempio le parti che irritavano Christine de Pizan), ma
comprende diversi episodi spuri, fra cui uno nel quale Giunone,
moglie di Giove e divinità del matrimonio e del parto, viene spregiata
e insultata en passant da Amore (ma l’insulto è enfatizzato da una
rubrica sbagliata che annuncia un’«Histoire de Juno» a c. 77ra, di cui
si discuterà più avanti), che oltretutto parla dell’incesto fra Giove e
Venere con dei modi espressivi certo non raffinatissimi. Forse, chi
avesse mirato a lusingare una moglie (e dal 1492 anche madre) moral-
mente irreprensibile come Luisa, non avrebbe richiamato l’attenzione
sull’episodio piazzandoci nel mezzo, sempre a c. 77ra, subito sopra la
rubrica, una miniatura.

Certo, Luisa di Savoia, figlia del duca Filippo II di Savoia e di
Margherita di Borbone, che veniva da una famiglia dove i libri erano
molto apprezzati ed entrò in una dove lo erano forse ancor di più,
commissionò effettivamente diversi codici, manifestando anche uno
spiccato gusto per le belle miniature. Non per nulla il suo motto era
«Libris et liberis» («Per i libri / coi libri e per i figli»), che riassumeva
la missione cui si dedicò anima e corpo dopo la morte del marito, il
quale pure era stato un buon letterato: un’accuratissima educazione e
istruzione per entrambi i figli, la futura scrittrice Margherita di
Navarra, nata nel 1492, e il futuro re umanista Francesco I, nato due
anni più tardi e allevato con l’idea di dargli la preparazione necessaria
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Imprimerie Impériale, 1868, I, pp. 183-185 (qui l’ipotesi che i libri più importanti della
biblioteca di Luisa siano stati raccolti dal re alla sua morte). Sulla questione dello stemma
si veda anche, infra, il saggio di Nathalie Coilly, pp. 87-88.
79 Piuttosto trascurata dagli storici fino a tempi molto recenti, Luisa è stata al centro
dell’attenzione nel 2015: il Musée National de la Renaissance al Castello d’Ecouen (fatto
costruire a una ventina di chilometri da Parigi da Anne de Montmorency, mecenate e
uomo di Stato dei re Francesco I e Enrico II) le ha dedicato dal 14 ottobre 2015 al 1°
febbraio 2016 la mostra Une reine sans couronne? Louise de Savoie mère de François Ier;
sulla figura di Luisa, che sul figlio ebbe sempre molta influenza; sulle scelte artistiche e
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ad ascendere al trono, nella probabile eventualità che il cugino Luigi
XII, re dal 1498 e suocero in pectore di Francesco dal 1505, non avesse
figli maschi79.

Francesco I, da questo punto di vista, non deviò dal solco materno,
tant’è che ebbe l’idea, nel 1518, di fondare addirittura un grande
«cabinet de livres», una biblioteca di grandi dimensioni. A quest’anno
risale un inventario nel quale il Roman de la Rose figura fra i «livres que
le Roy porte communement», ovvero fra i diciassette libri che il figlio
di Luisa portava con sé quando si spostava80. Considerata la gran
ricchezza della biblioteca di questo sovrano letterato, non è un onore
da poco rientrare nel manipolo ristretto dei suoi livres de chevet (fra i
quali quelli in volgare non costituivano la maggioranza).

Oltre alla biblioteca del precedente sovrano81, Francesco ereditò,
come proprietà personale, la biblioteca degli Angoulême, il cui nucleo
risale al conte Giovanni (morto nel 1467), possessore di una copia
del Roman de la Rose terminante con «et je m’esveille», e una parte
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architettoniche in primo luogo, ma anche politiche, si incentra inoltre una recente
raccolta di saggi: Louise de Savoie (1476-1531), sous la direction de Pascal Brioist, Laure
Fagnard, Cédric Michon, Rennes 2015.
80 BALAYÉ 1988, pp. 26-27.
81 Fin dall’epoca di Luigi IX i re di Francia avevano una buona biblioteca, ma per la
trasmissione ereditaria diretta da sovrano a sovrano bisogna aspettare Luigi XI, che nel
1483 lasciò i suoi libri a Carlo VIII; lui e il successore Luigi XII la arricchirono soprat-
tutto di classici, rastrellati nel corso delle guerre in Italia. Il vero fondatore della Biblio-
teca reale fu tuttavia proprio Francesco I, che creò a Fontainebleau una biblioteca di
ricerca erudita sulle lettere antiche (il seme di una tradizione che farà sì che i fondi greci
dell’attuale Bibliothèque Nationale de France siano i più ricchi del mondo) e sugli studi
biblici e patristici, affidandola a Guillaume Budé e poi a Pierre Du Chastel. Con un editto
del 28 dicembre 1537 ordinò a tutti gli stampatori del regno di depositare una copia di
ogni libro prodotto alla biblioteca del re a Blois (qui si conservava quella ereditata da
Luigi XII; le due biblioteche saranno poi riunite nel 1544 a Fontainebleau), il che serviva
certo a tenere sotto controllo gli eventuali dissidenti, ma era anche prova di curiosità,
oltre che di interesse a ingrandire una collezione da tramandare alle future generazioni.
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dei libri della madre82: dunque aveva, con ogni probabilità, più di una
copia del Roman de la Rose.
Come si è detto, già le biblioteche personali dei re di Francia prece-

denti a Francesco I includevano più copie di differenti tradizioni del
romanzo. Da un’aggiunta al finale del testo condivisa dal ms. Douce
195 si isola un gruppo di manoscritti estremamente prolifico, battez-
zato da Ernest Langlois con la sigla83 N (fra i latori della parte di Jean
de Meun); l’aggiunta di 24 versi spuri è reperibile già in codici del
primo quarto del Trecento. Questa la lezione che ne dà il nostro
manoscritto84:
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82 Per le successive vicende del codice fino all’arrivo alla Bodleian Library di Oxford, cfr.,
supra, la Prefazione di Martin Kauffmann, pp. XVII-XXI.
83 La siglatura di Langlois utilizza una semplice lettera maiuscola dell’alfabeto latino, in
corsivo, per i gruppi di manoscritti (compattati sulla base di errori comuni) e la lettera
del gruppo di riferimento più una lettera minuscola per i singoli manoscritti: ad esempio,
Ba e Be sono due distinti manoscritti che fanno capo al gruppo B; Langlois riserva sigle
di tre lettere (le prime del nome della città o della biblioteca dove si trovavano al
momento in cui li classificava) ai codici che non è possibile collegare con sicurezza a un
gruppo preciso. 
84 Questa la trascrizione diplomatica: «Et lors quant ie fu esveillie / Du songe qui ma
traveillie / Ou moult y ay eu affaire / Ains que peusse a chief traire / De ce que iavoye

Et lors, quant je fu esveillié
du songe qui m’a traveillié,
ou moult y ay eu affaire,
ains que peusse a chief traire
de ce que j’avoye entrepris,
toutesvoyes si ay je pris
le bouton que tant desiroye,
combien que travaillié m’y soye,
et tout le soulas de m’amye,
malgré Dangier et Jalousie,
et contre Raison ensemant,
qui tant me ledangea formant;

mais Amors m’avoit bien promys,
et aussi le me dist Amys,
se je servoye loyaulmant
que j’auroye prochainemant
ma voulenté toute acomplye.
Fol est qui en Dieu ne se fye
et quiconques blasme les songes
et dit que ce soyent mensonges:
de cestuy ne le dye mye,
car je tesmoingne et certifye
que tout ce que j’ay recité
est fine et pure verité85.
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Questa la traduzione: «E allora, quando mi fui svegliato / dal sogno
che mi ha tanto affannato / e dove mi sono dovuto dare tanto da fare,
/ prima di poter concludere felicemente / quel che avevo intrapreso,
/ e tuttavia ho preso il bocciolo / che tanto desideravo, / benché mi
sia affannato molto nell’impresa, / e ho preso piacere fino in fondo
dalla mia amata, / a dispetto di Diniego e Gelosia, / e anche contro il
volere di Ragione, / che me ne aveva dette di tutti i colori, / ma Amore
mi aveva promesso con sicurezza, / e lo stesso mi aveva detto Amico,
/ che, se avessi servito con lealtà, / avrei avuto in breve / il perfetto
compimento del mio desiderio. / È folle chi non si affida a Dio / e
chiunque biasimi i sogni, / dicendo che sono menzogne: / di questo
non lo dico di sicuro, / perché testimonio e certifico / che tutto quello
che ho raccontato / è pura e perfetta verità».

Una coda che certo non brilla per originalità e per scorrevolezza
sintattica, ma che ha uno scopo preciso: chiudere il cerchio con
l’inizio della parte di Guillaume de Lorris, in qualche modo superata
da Jean de Meun che, nella predica del prete Genio, fa quasi una pali-
nodia puntuale della sezione in cui viene descritto il giardino, mentre
i commenti fatti en passant ai vv. 18.363-18.370 e 18.499-18.514

47

entrepris / Toutesvoyes si ay ie pris / Le bouton que tant desiroye / Combien que travaillie
my soye / Et tout le soulas de mamye / Malgre dangier et ialousie / Et contre raison ense-
mant / Qui tant me ledangea formant / Mais amorsmavoit bien promys / Et aussi le me
dist amys / Se ie servoye loyaulmant / Que iauroye prochainemant / Ma voulente toute
acomplye / Fol est qui en Dieu ne se fye / Et quiconques blasme les songes / Et dit que
ce soyent mensonges / De cestuy ne le dye mye / Car ie tesmoingne et certifye / Que tout
ce que iay recite / Est fine et pure verite».
85 Gli ultimi due versi sono evidenziati con una linea ondulata verticale sul margine sini-
stro. Il testo critico ricavato dai manoscritti trecenteschi è in LANGLOIS 1910, p. 448 e,
se ci sono diverse varianti formali, ce ne sono poche sostanziali (nel ms. Douce 195 è
chiara la lezione m’amye ‘la mia amante’, che Langlois riporta come ma vie, forse per
cattiva lettura). La sintassi di quest’aggiunta è dunque poco perspicua anche negli altri
manoscritti del gruppo N, che possono avere altri due distici dopo verité.
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mettono addirittura in dubbio le affermazioni dei primi versi in cui
la veridicità dei sogni, o almeno di alcuni, è data per certa86:

Questa la traduzione: «Invece non è se non truffa e menzogna, /
come quando uno sogna / e crede di vedere concretamente presenti
/ le sostanze spirituali, / come fece una volta Scipione; / e vede Inferno
e Paradiso, / cielo, aria, mare e terra, / e tutto quanto ci si può
cercare».

Questa la traduzione: «Né voglio dire se i sogni / siano verità o
menzogna, / se bisogni prenderli interamente per buoni / o se si
debbano spregiare del tutto, / né perché gli uni siano più orribili / e
gli altri più belli e più tranquilli, / a seconda che appaiano / a persone
di differente temperamento / e secondo le diverse disposizioni / rela-
tive ai costumi e all’età, / né se Dio attraverso tali visioni / invii delle
rivelazioni, / o lo facciano gli spiriti maligni, / per mettere la gente in
pericolo. / Di tutto questo non mi immischierò, / e torno invece al
mio soggetto».

Roberta Manetti

48

86 Cfr. i vv. 1-10 riportati, supra, nota 9.

E ce n’est fors trufle e mençonge,
ainsinc con de l’ome qui songe,
qui veit, ce cuide, en leur presences
les esperitueus sustances,

si con fist Scipion jadis;
e veit enfer e paradis,
e ciel, e air, e mer, e terre,
e tout quanque l’en i peut querre.

Ne ne revueil dire des songes
s’il sont veir ou s’il sont mençonges;
se l’en les deit dou tout eslire,
ou s’il font dou tout a despire;
pour quei li un sont plus orrible,
plus bel li autre e plus paisible,
selonc leur aparicions
en diverses complexions,

e selonc les divers courages
des meurs divers e des aages;
ou se Deus par teus visions
enveie revelacions,
ou li malignes esperiz,
pour metre les genz es periz.
De tout ce ne m’entremetrai,
mais a mon propos me retrai.
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Il rimaneggiatore, riprendendo ad verbum i vv. 1-10, cerca di
porre una pezza allo strappo di Jean de Meun, che di fatto sembra
far esplodere la costruzione di Guillaume, recuperandone i pezzi per
dire alla fine qualcosa di diverso.

Il copista del ms. Douce 195 ha attinto a N il finale, ma il codice
non appartiene esattamente a questo sottogruppo: non ne condivide,
ad esempio, gli errori e le lezioni innovative ai vv. 4991, 5047, 5064,
5214, 5353-5354, 5455-5456, 5541, non ha l’interpolazione fra i
vv. 5648-5649 e il suo errore al v. 5539 ( fu icil dur per ot ci dur fill )
riporta a una lezione più vicina a quella del testo critico, ovvero del
gruppo che Langlois, dividendo tutta la tradizione della parte di Jean
de Meun in due87, chiama I, che a quella del sottogruppo N (cuer per
fill )88, appartenente al gruppo II.

Questo è individuato sulla base di un’interpolazione presente dopo
il v. 8178 («Et ceulx qui povres apparront / leurs propres freres les
harront», «Quelli che manifesteranno di essere poveri / saranno odiati
dai loro stessi fratelli», c. 58va), derivato da Proverbi 30.7, subito dopo
una citazione da 40.29: distico sospetto per la duplicazione della fonte
e perché il primo verso prevede un povres soggetto plurale, con infra-

49

87 Le due parti del romanzo, si è detto, hanno circolato anche separate, sia pure forse per
poco: ma anche in pochi anni le copie della prima parte si erano moltiplicate, e non è
escluso il caso di manoscritti in cui sia stata copiata inizialmente solo la prima parte da
una fonte e, successivamente, la seconda da un’altra («les copie s’étaient donc multipliées.
Ceux qui en possedaient une, lorsque parut la continuation de Jean, n’ont eu qu’à faire
transcrire celle-ci à la suite de leur manuscrit pour avoir une copie complète», LANGLOIS

1910, p. 235; rientra in questa casistica il ms. Fr. 1573, della Bibliothèque Nationale de
France, scelto come bon manuscrit da Lecoy per la sua edizione bédieriana e tenuto molto
in considerazione anche da Langlois nella sua edizione ricostruttiva).  Ciò significa che,
in una classificazione stemmatica, le due parti potrebbero afferire a rami diversi della
tradizione. Langlois le ha pertanto trattate separatamente.
88 Tutte le varianti e gli errori propri del gruppo N per la seconda parte del romanzo sono
raccolti in LANGLOIS 1910, pp. 444-448. 

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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zione della declinazione bicasuale che di solito Jean de Meun rispetta: la
-s al nominativo plurale è rarissima nel poema e solo in rima. Il ms.
Douce 195 ha l’interpolazione, ma non è facile collocarlo esattamente
in uno dei sottogruppi: d’altronde, nel gruppo II sono numerosi i mano-
scritti contaminati, che sembrano appartenere a più di un sottogruppo,
condividendo errori e innovazioni ora con l’uno, ora con l’altro89.

La contaminazione di un testo così diffuso, del quale le più nutrite
biblioteche del XIV o del XV secolo potevano avere, come si è visto,
addirittura più copie (e in ogni caso era facile averne in prestito), non
doveva essere difficile. D’altra parte, la si individua anche fra i mano-
scritti più antichi90.

Langlois ripartisce i codici del gruppo II in base ad alcuni tratti. Il
più macroscopico è un’interpolazione di ben 106 versi fra i vv. 4400
e 4401, che dà una sorta di definizione dell’amore in uno stile che
ragionevolmente lo studioso trova ben diverso da quello di Jean de
Meun91; il brano prosegue, introducendo un’anafora di Amour (scritto
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89 Ibid., p. 434: «Mais les manuscrits de II qui appartiennent, soit simultanément soit
successivement, à plusieurs groupes sont nombreux», mentre a p. 377 si esprime il dubbio
che già il prototype B (afferente al gruppo I) sia contaminato con altre tradizioni. A B,
alcuni manoscritti del quale trasmettono un vero e proprio rifacimento del poema, dedica
un capitolo HUOT 1993, pp. 130-162.
90 Ad esempio, nel gruppo I, il manoscritto Ce, pur facendo gruppo con Ca fino a quasi
metà della parte di Jean de Meun, ha il finale spurio della prima parte che l’altro codice
non ha, mentre Ca preleva da un altro gruppo il lunghissimo brano apocrifo su Falsem-
biante intercalato fra i vv. 11.222-11.223 che in Ce manca e che è invece presente nel
ms. Douce 195: cfr. LANGLOIS 1910, pp. 407-408; a pp. 405-406 lo studioso rileva che
il ms. Ce fa gruppo con Ca (= C) dal v. 1 al v. 12.362, ma dal v. 12.363 fa indubbiamente
parte della famiglia B, legandosi in particolare a Be. A p. 411 porta il caso di He, che ha
due interpolazioni in comune con B da una parte e con J, K, Ri e altri manoscritti
dall’altra, senza condividere altro. A p. 418 si descrive Mar, che segue N fino al v. 5670,
ne preleva due versi interpolati fra 5648 e 5649, poi va a far parte del gruppo I (mentre
N fa parte del gruppo II), ma con l’interpolazione del capitolo di Falsembiante nella
stessa versione di Ca, Ac, Jl, Lh. Dunque, niente di più probabile che anche il ms. Douce
195 derivi da più fonti.
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così, anche se soggetto, a tutte lettere, all’inizio del verso), che ampli-
fica la definizione d’amore già data da Ragione ai vv. 4293-4334, ma
si riferisce a un altro amore da rivolgere alla Vergine, infilando una
serie di citazioni scritturali, abbozzando una descrizione del bonus
sopor (il sonno-catalessi) che porta all’estasi contemplativa e chiu-
dendo sul matrimonio mistico dell’anima con la Vergine e con Cristo.
Questa la lezione del ms. Douce 195 (c. 32v): 
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91 LANGLOIS 1910, p. 425, che per il testo rinvia alle edizioni precedenti di Méon e
Michel, entrambe accessibili in rete e nella bibliografia del portale ARLIMA. Il testo è
stato poi pubblicato dal ms. Mi, con le varianti dei mss. Arr, Ke e Npr, in HUOT 1993,
pp. 365-368 (Appendix C. The ‘litany of love’ in the discourse of Reason), che lo illustra alle
pp. 164-170, all’interno del capitolo dedicato ad alcune peculiarità dei manoscritti affe-
renti alle famiglie K, M e N (pp. 163-182).
92 Nel ms. Douce 195: porpre.
93 Nel ms. Douce 195: vend.
94 Nel ms. Douce 195: octist.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

Et mesmement de ceste amour
li plus sage n’y scevent tour.
Mais or entens: je te diray
une aultre amour et descriray;
de celle vueil je que pour t’ame
tu aymes la tresdoulce Dame,
si com dist la Saincte Escripture.
Amour est fort, Amour est dure,
Amour soustient, Amour endure,
Amour revient et tousjours dure,
Amour mect en amer sa cure,
Amour de service n’a cure,
Amour fait de propre92 commun,
Amour fait de divers cueurs ung;
Amour enchasse, ce me semble,
Amour deppart, amour assemble
Amour rend93 cueur, amour si l’emble,

Amour joint divers cueurs ensemble,
Amour despiece, Amour refait,
Amour rappaise, Amour fait plait
Amour fait bel, Amour fait lait
toutes les foiz que il luy plait;
Amour actrait, Amour desrange,
Amour fait de privé estrange;
Amour surprend, Amour reprend,
Amour emprend, Amour esprend:
il n’est chose qu’Amour ne face;
Amour tolt cueur, Amour tolt grace,
Amour deslie, Amour enlace,
Amour occist94, amour esface,
Amour ne craint ne pic ne mace,
Amour fist Dieu venir en place,
Amour li fist nostre char prendre,
Amour le fist devenir mendre,
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95 Nel ms. Douce 195: forte.
96 Nel ms. Douce 195: sabonire.
97 Nel ms. Douce 195: escouvoir.
98 In altri mss.: p. a. te convient amer.
99 Nel ms. Douce 195: tescuet.

Amour le fist au mond descendre,
Amour le fist en la croix pendre,
Amour le fist illec estendre,
Amour li fist le costé fendre,
Amour li fist les maulx actendre,
Amour li fist les bons apprendre,
Amour le fist a nous venir,
Amour nous fait a luy tenir;
si com l’Escripture racompte,
en toutes vertus est du compte.
Amour nous joint et lie ensemble;
il m’est advis et voir me semble
que pou vault Foy et Esperance,
Force95, Justice n’Atrempance,
qui n’a fine Amour avec soy.
L’apostre dit, et bien le sçoy,
qu’aumosne faicte ne martire
ne bien fait que l’en sache dire
ne vault riens, s’amour y deffault.
Sans amour tout bien riens ne vault,
sans amour nulz homs n’est parfaict
ne par parolle ne par fait;
s’en est la fin, s’en est la somme:
Amour fait tout le parfait home.
Amour les enserrez desserre,
Amour si n’a cure de guerre.
Fine amour qui ne cesse point
a Dieu les mect, a Dieu les joint.
Loyal Amour fait a Dieu force,
car Amour de l’aymer l’esforce.
Quant Amour parfaictement pleure

luy vient tresgrant doleur a l’eure,
car Fine Amour d’amer est yvre
tant que doulceur fait amour vivre.
Lors la convient dormir a force,
quant en dormant d’amer s’esforce,
car Amour ne peult estre oysive
tant qu’elle soit saine et vive.
Lors dort en meditacion,
puis monte en contemplacion.
Illec s’aboume96, la s’esveille,
illec voit mainte grant merveille.
La voit tout bien, la voit tout voir,
la treuve tout son estouvoir97,
la si voit qua[n]que l’en peult voir,
la sent quanque l’en peult avoir,
la aprend quanque on peult aprendre,
la prend en bien quanqu’on peut prendre.
Mais quant plus prend et plus aprend,
tousjours son desirer s’apprend
et plus luy croist son appetit,
et tient soy assez a petit.
En amour n’a point de clamour;
chascun peult amer par amour.
Quant d’amour ne te peulx cessier,
par amour te fault commencier98:
de tout cuer, de toute t’ame
vueil que aymes la doulce dame.
Quant d’amour aymer la t’estuet99,
donc par amour aymer t’esmuet.
Donc ayme la Vierge Marie,
par amour a el te marye:
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Questa la traduzione: «e soprattutto da questo amore: / i più saggi
non ci si raccapezzano. / Ma ora ascolta: ti parlerò / di un altro amore
e te lo descriverò. / Di quest’amore voglio che, per la salvezza della tua
anima, / tu ami la Signora più dolce. / Come dice la Scrittura, / Amore
è forte, Amore è duro, / Amore sopporta, Amore tollera [«charitas
patiens» est; 1 Cor 13.4], / Amore viene e dura per sempre [«benedictio
... descendat super vos et maneat semper»], / Amore si preoccupa di
amare, / Amore non si cura dell’utilità, / Amore mette in comune le sue
proprietà, / Amore fa uno di diversi cuori, / Amore incalza, mi pare
[«Caritas enim Christi urget nos»; 2 Cor. 5.14-15], / Amore separa,
Amore riunisce, / Amore rende il cuore, Amore lo toglie, / Amore
congiunge diversi cuori insieme, / Amore spezza, Amore risana [«percu-
tiet et curabit nos», Osea 6.2], / Amore rappacia, amore provoca
contese, / Amore fa il bello e il cattivo tempo [= si mostra benevolo e
irato] / ogni volta che gli aggrada; / Amore attrae, Amore distoglie, /
Amore rende estranei gli intimi [Mt 10.35], / Amore sorprende, Amore
riprende, / Amore accende, Amore infiamma, / non c’è cosa che Amore
non faccia; / Amore toglie il cuore, Amore toglie la grazia, / Amore
scioglie, Amore allaccia, / Amore uccide, Amore annienta, / Amore
non teme picca o mazza, / Amore fece venire Dio in terra, / Amore gli
fece prendere la nostra carne, / Amore lo fece sminuire, / Amore lo
fece scendere nel mondo, / Amore lo fece pendere dalla croce, / Amore
ve lo fece stendere sopra, / Amore gli fece fendere il costato, / Amore
gli fece attendere i malvagi, / Amore gli fece prendere i buoni, / Amore
lo fece venire a noi, / Amore ci fa star vicini a lui, / così come dice la
Scrittura; / è in tutte le virtù. / Amore ci unisce e lega insieme. / Mi
pare proprio / che poco valgano Fede e Speranza, / Forza, Giustizia e
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t’ame ne veult aultre mary
par amour, non de cueur marry.
Apres Ihesucrist son espouz:
a luy te donne, en luy respouz,

A luy te donne, a luy t’octroy
sans riens forvoyer, si me croy.
De l’autre te diray la cure
selon la divine escripture.
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Temperanza, / se uno non ha Perfetto Amore con sé. / L’Apostolo dice,
e ben lo so, / che elemosina né martirio / né buona azione che si possa
raccontare / non valgono nulla, se fa difetto l’amore: / senza, nessuno
è perfetto, / né in parole né in azioni. / Insomma, Amore fa l’uomo
perfetto; / Amore libera i prigionieri, / Amore non si cura di guerra; /
perfetto Amore che non cessa mai / li accosta a Dio: / Amore leale a Dio
fa forza, / perché Amore lo forza ad amare; / quando Amore piange, /
gli provoca un grande dolore, / perché il perfetto Amore di amare è
ebbro, / finché la dolcezza lo fa vivere. / Deve dormire per forza, /
quando dormendo si sforza d’amare, / perché Amore non può stare in
ozio, / finché è sano e vivo; / allora dorme in meditazione, / poi si eleva
in contemplazione. / Là si sprofonda, / là si sveglia, / là vede grandi
meraviglie, / là vede tutto il bene, / là vede tutta la verità; / là trova
tutto il suo essere; / là vede quanto si può vedere, / là apprende quanto
si può apprendere, / là prende il bene che si può prendere; / quanto
più prende e più apprende, / tanto più il suo desiderio si infiamma / e
più cresce la sua brama / e si stima piccolo. / In amore non c’è clamore;
/ tutti possono amare d’amore. / Siccome da Amore non ti puoi allon-
tanare, / devi amare d’amore; / con tutto il cuore, con tutta l’anima /
voglio che ami la dolce Signora; / siccome devi amarla d’amore, / allora
per amore muoviti ad amarla; / ama dunque la Vergine Maria / d’amore
e sposati con lei; / la tua anima non vuole altro marito / (per amore, non
controvoglia); / poi con Gesù Cristo suo sposo; / a lui datti, a lui abban-
donati, / a lui concediti senza sviarti, dammi retta. / Dell’altro [amore]
ti dirò come curarti, / secondo quello che dice la divina Scrittura»100.

Questo brano si trova nei gruppi K, M, N e in Mar. Con questi il
ms. Douce non condivide il secondo tratto che li unisce (la lezione

Roberta Manetti

54

100 I pochi riferimenti scritturali sono indicati a titolo esemplificativo, perché ce ne sareb-
bero uno o più ad ogni verso; alcuni sono riportati in HUOT 1993, p. 165.
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banalizzante del v. 9628), ma ha come loro una curiosa piccola
aggiunta101 dopo il v. 7120 e un’altra lunga interpolazione, che ampli-
fica l’autopresentazione di Falsembiante102; quest’aggiunta si colloca
fra i vv. 11.222-11.223 ed è in molti manoscritti, dove varia note-
volmente per lunghezza e per lezione. Il ms. Douce 195 la riporta per
intero (98 vv.). Questo è quanto vi si legge alle cc. 79vb-80vb:
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101 «Et quant por reliques mouysses / couilles nommer, le mot tu prisses. / por si bel et
tant le prisasses / que par tout couilles aourasses. / et les baisasses en eglises, / en or et en
argent assises. («E se mi sentissi / nominare i coglioni per le reliquie, / considereresti bella
/ la parola e la pregeresti tanto, / che adoreresti ovunque i coglioni / e li baceresti nelle
chiese, / incastonati nell’oro e nell’argento», che dilata l’argomentazione citata, supra,
alla nota 27. Cfr. anche Huot 1993, pp. 167-168.
102 Il cospicuo inserto, preso per buono e messo a testo nelle edizioni precedenti quella
di Langlois, è pubblicato in edizione critica (ma senza riportare tutte le varianti della
tradizione antica) tanto in LANGLOIS 1910, pp. 426-430 quanto in Le Roman de la Rose
1914-1924, III, pp. 311-315 (in nota).
103 Nell’ed. critica di Langlois: mais mes traiz ont apperceüz / si n’en suis mais si receüz.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

Si fais cheoir dedans mes pieges
le monde par mes previlieges.
Je puis confesser et absouldre,
ce ne me peult nulz prelatz touldre,
toutes gens ou que je les truisse:
ne scay prelat nulz qui ce puisse
fors l’appostolle seullement,
qui fist cest establissement
tout en la faveur de nostre ordre;
n’y a prelat nul qui remordre
ne groucier contre mes gens ose:
je leur ay bien la bouche close.
Mes maistres sont bien apperceü,
si ne suy je mais si receü103

avec eulx comme je souloye,
pource que trop fort les bouloye.
Mais ne me chault comment qu’il aille,
j’ay deniers et de la clicaille,

tant ay pris, tant ay sermonné
tant ay fait, tant m’a l’en donné
tout le monde par sa follye,
que je maine vie jolye
pour la simplesse des prelatz,
qui trop fort redoubtent mes las.
Nulz d’eulx a moy ne se compere
ne ne prend qui ne le compere.
Ainsi fais tretout a ma guise
par mon semblant, par ma faintise.
Mais pour ce que confes doit estre
chascun an chascun a son prestre
une foiz selon l’Escripture,
ains que luy face sa droicture,
car ainsi le veult l’appostolle,
l’estatut de nous chascun colle,
quant icelles gens enortons,
mais moult biau nous en deportons,
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104 Nell’ed. critica di Langlois: combien que devant la gent eure.
105 Nel ms. Douce 195: solz.
106 Nell’ed. critica di Langlois: ethiques.
107 Forse: siennes.

car nous avons ung previliege
qui de plusieurs faitz nous aliege,
et cestuy mye ne taisons,
mais assez plus grans le faisons
que l’appostolle ne le fait,
dont li homs, se pechié a fait,
s’il luy plaist il pourra lors dire:
“En confession vous dy, sire,
que cil a qui je suys confes
m’a allegié de tout mon fes;
absolu m’a de mes pechiez
dont je me sentoye entechiéz,
ne je n’ay pas entencion
de faire aultre confession
ne ne vueil celluy reciter,
si m’en povez a tant quicter,
et vous en tenez a ppayez,
quelque gré que vous en ayez,
car se vous l’aviez bien juré,
je ne doubt prelat ne curé
qui de confesser me contraingne,
aultrement que je ne m’en plaingne,
car je m’en ay bien a qui plaindre.
Vous ne m’en povez pas contraindre
ne faire force ne troubler
pour ma confession doubler,
ne si n’ay pas entencion
d’avoir double absolucion:
assez en ay de la premiere,
si vous quict ceste derreniere;
desliez suy, nel puis nyer,
ne me povez plus deslier,

car cil qui le povoir y a
de tous liens me deslia.
Et se vous m’en voulez contraindre
si que je m’en aille complaindre,
ja voir juges emperiaulx,
roys, prevotz ne officiaulx
pour moy ne tiendront jugement;
je m’en plaindray tant seulement
a mon confesseur nouvel,
qui n’a pas non Frere Louvel,
mais Frere Loups qui tout devoure,
qui devant les gens si aoure104;
si vous vueil jurer et plevir
qu’il scaura bien de vous chevir,
et tant vous scaura actrapper
que ne luy pourrez eschapper
sans honte et diffamement,
s’il n’a du vostre largement,
qu’il n’est si folz105 ne si entules
que il n’ait bien de Romme bulles,
s’il luy plaist a vous y semondre
pour vous travaillier et confondre
assez plus loing de deux jornees:
ses lectres sont a ce tornees
qu’elz valent mieulx que autenticques
communes, qui sont si esclicques106

qui ne valent qu’a .viii. personnes.
Telz lectres ne sont mye bonnes;
mais les sieuues107 a tous s’estendent,
et en tous lieux, que droitz defendent,
car de voz droitz n’a il que faire,
tant est puissant, de grant afaire.
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Questa la traduzione: «Faccio cadere la gente nelle mie trappole /
grazie ai miei privilegi. / Posso confessare e assolvere, tutti, dovunque
li trovi: / nessun prelato mi può togliere questa prerogativa / se non
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108 Nel ms. Douce 195: len lacuse.
109 Nel ms. Douce 195: pbre con tratto soprascritto.
110 Cfr. i vv. 11.572-11.576 autentici: «Mais de povres genz est ce hontes: / je n’aim pas
tel confession» («Invece confessare i poveri è una vergogna: / una confessione simile non
l’amo per nulla»).
111 Nell’ed. critica di Langlois: qu’il en perdront mitres et croces.
112 Nell’ed. critica di Langlois: conchiez ‘fregati’.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

Ainsi de vous exploictera,
ja pour priere nel laira,
ne pour deffaulte de deniers,
qu’assez en a en ses greniers,
car Chevance [est] ses seneschaulx,
qui d’avoir est ardans et chaulx,
et Pourchas ses cousins germains,
qui n’est pas de pourchasser mains,
mais curieux trop plus d’assez,
par quoy moult a biens amassez;
par ce est il si hault montez
que tos aultres a surmontez,
et se m’aid Dieux et sainct Jacques,
se vous ne me voulez a Pasques
donner le corps nostre Seigneur
sans vous faire presse greigneur,
je vous lairray sans plus actendre
et l’iray de luy tantost prendre,
car hors suy de vostre dangier,
si me vueil de vous estrangier”.
Ainsi se peult cil excuser
que son prouvoire veult lesser,
et se le prestre ce reffuse,
je suys prest mais que j’en108 l’acuse
de le pugnir en telle guise
que perdre luy feray l’eglise;

et qui de telle confecion
entend la consecucion,
jamais prestre109 n’aura puissance
de cognoistre la conscience
de celluy dont il a la cure:
c’est contre la saincte Escripture,
qui commande a pasteur honneste
cognoistre la voyz de sa beste.
Mais povres femmes, povres hommes
qui de deniers n’ont pas grans sommes,
vueil je bien aux prestres lesser110

ou aux curez pour confesser,
car ilz neant ne me donroyent.
Pour quoy? Pour ce qu’ilz ne porroyent,
si comme chestives gens lasses,
mais nous voulons les bestes grasses,
et li pasteur auront les maigres,
combien que ce mot leur soit aigres.
Et se prelat osent groucier,
car bien se doivent courroucier
qu’ainsi perdent leurs grasses bestes,
telz cops leur donrons sur leurs testes
que lever y ferons telles boces
que certes ilz perdront leurs croces111.
Ainsi les ay tous courrouciez112,
tant suy fort previlegiez.
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il papa, / che stabilì ciò / del tutto a favore del nostro ordine; / non
c’è alcun prelato che osi mugugnare / e recriminare contro i miei acco-
liti: / ho chiuso ben loro la bocca. / I miei superiori se ne sono accorti
/ e con loro non sono più [lezione buona: Le mie caratteristiche sono
venute allo scoperto e non sono più] ricevuto / bene come un tempo,
/ perché li imbroglio troppo. / Ma non mi importa, checché succeda,
/ perché ho soldi e lilleri; / tanto ho preso, tanto ho predicato, / tanto
ho fatto, tanto mi hanno dato / tutti per la loro follia, / che faccio la
bella vita / grazie alla stupidità dei prelati / che temono moltissimo le
mie trappole. / Nessuno di loro si mette a tu per tu con me, / nessuno
prende nulla senza pagarlo. / Così, grazie al mio aspetto e alla mia
ipocrisia, / faccio come mi pare. / Ma siccome ciascuno si deve confes-
sare / davanti al prete / una volta all’anno, secondo le Scritture, /
prima di avere da me quello che gli spetta, / perché così lo vuole il
papa, / ciascuno onora la nostra regola, / quando li esortiamo, / ma
noi ne facciamo bellamente a meno, / perché abbiamo un privilegio
/ che ci solleva da molti incarichi, / e non lo facciamo passare sotto
silenzio, / anzi, lo accresciamo / più di quanto non l’abbia fatto il
papa. / Per cui il peccatore, se gli aggrada, / potrà dire: / “In confes-
sione vi dico, signore, / che colui che mi ha confessato / mi ha alleg-
gerito del mio peso; / mi ha assolto tutti i peccati / da cui mi sentivo
macchiato / e non ho intenzione / di fare altra confessione / né voglio
recitare di nuovo quella fatta; / dunque potete lasciarmi stare / e rite-
nervi pago, / che vi piaccia o meno, / perché, anche se l’avevate
giurato, / io non temo prelato o curato / che mi costringa a confes-
sarmi / senza che io vada a protestare, / perché ne ho tanti con cui
farlo. / Non mi potete costringere / né forzare né dar noia / perché
duplichi la mia confessione; / non intendo aver doppia assoluzione,
/ ne ho abbastanza della prima / e vi lascio questa. / Sono già assolto,
non mi potete assolvere più, / perché chi ne ha potere / mi ha già
sciolto da tutti i lacci. / E se siete intenzionato a forzarmi / tanto che
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vada a protestare, / non saranno giudici imperiali, / re, prelati o uffi-
ciali / a giudicare per me: / me ne lamenterò semplicemente / col mio
ultimo confessore, / che non si chiama Frate Lupacchiotto, / ma Frate
Lupo che tutto divora, / benché davanti alla gente preghi, / e vi garan-
tisco e giuro / che saprà venire a capo di voi, / e vi saprà acchiappare
così bene / che non gli potrete sfuggire / senza onta e senza infamia,
/ se non gli darete abbondantemente del vostro, / che non è così tonto
o sciocco / da non avere bolle papali, / se gli piace, per mettervi in
mezzo, / farvi ingrullire e confondervi / per ben più di un paio di
giornate. / Le sue lettere sono siffatte / che valgono più di quelle
autentiche / comuni, che sono così limitate / che non valgono che
per otto persone: / queste bolle non sono mica buone. / Le sue invece
si estendono a tutti / in ogni luogo che tenga in auge la giustizia, /
perché dei vostri diritti non sa che farsene, / tanto è potente e altolo-
cato; / così avrà ragione di voi; / non lascerà perdere né per preghiere
/ né per bisogno di soldi, / ché nei suoi forzieri ne ha a sufficienza, /
perché Patrimonio, suo siniscalco, / che è sempre ben attizzato nell’ac-
cumulo di beni, / e Procacciamento, suo cugino germano, / che non
è meno solerte nel procacciare beni, / ma anzi in ciò è molto più
premuroso, / per cui ne ha ammucchiati parecchi / ed è per questo
motivo salito tanto in alto / da sormontare tutti, / e, mi aiutino Dio
e san Giacomo, / se voi non mi volete dare a Pasqua / il corpo di
nostro Signore / senza sollecitarvi ulteriormente, / vi lascerò senza
indugio / e andrò a prenderlo da lui, / perché sono fuori dal vostro
dominio / e non voglio più avere a che fare con voi”. / Così può argo-
mentare / chi vuol lasciare il suo prete; / e se il prete rifiuta, / io sono
pronto ad accusarlo in modo tale / che perderà la parrocchia, / e se
uno intende la conseguenza / di una simile confessione, / mai un prete
avrà il potere / di conoscere la coscienza / di colui del quale gli è affi-
data la cura: / ciò è contro la sacra Scrittura, / che ordina al pastore
onesto / di riconoscere la voce del suo bestiame. / Ma le povere donne,
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Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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i poveri uomini / che non hanno molti denari / li lascio volentieri da
confessare / ai curati e ai prelati, / perché non mi darebbero nulla. /
Perché? Perché non potrebbero, / in quanto miseri e tapini; / noi
vogliamo le bestie grasse / e i pastori avranno quelle magre, / anche
se piacciono loro poco. / E se i prelati osano brontolare / (hanno bene
di che crucciarsi!) / perché perdono il loro bestiame grasso, / daremo
loro tali colpi sulla testa / e vi faremo spuntare tali bernoccoli, / che
perderanno il pastorale. / Così li ho fatti arrabbiare tutti, / tanto
smodatamente sono pieno di privilegi».
Dopo i vv. 14.169-14.170 il ms. Douce 195 ha un distico («et que

l’œuvre yert si descellee / que n’ot mestier d’estre cellee», c. 101va)
che si ritrova in B e non nei codici del gruppo II.
Tornando ai manoscritti di questo secondo gruppo, il nostro codice

condivide l’errore di K, L, M, N ai vv. 4619-4620, ma non quelli ai
vv. 4157, 5010, 5308; con K, M, N (ma anche con Ba, Ce, Lo, Bu, Bû,
Maz) ha un’interpolazione di 50 vv. tra i vv. 20.810-20.811 con la
storia di Perseo e Medusa113, per dire che l’image, la statuetta-reliquiario
che contiene la metaforica rosa alla cui conquista l’Amante muove
negli ultimi 100 versi, ha più potenza del mostro mitologico, per chi
la vede, perché non ha solo il potere di uccidere, ma anche quello di
resuscitare. Questo il testo del ms. Douce 195, cc. 148v-149r:
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113 Edizione critica in LANGLOIS 1910, pp. 453-454 e in Le Roman de la Rose 1914-1924,
V, pp. 107-109. 

Tel ymage n’ot mais en tour:
moult advienent miracle entour;
tant n’advint entour Medusa,
car ceste trop meilleur us a:
vers Medusa riens ne duroit,
car en roche transfiguroit,
tant faisoit felonneuses œuvres

par ses felons crains de couleuvres,
trestuit cilz qui la regardoyent.
Par nul engin ne s’en gardoyent
fors Perseus, le filz Iovis,
qui par l’escu la veit114 ou vis
que sa seur Palas luy livra.
Par cel escu le delivra,
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Questa la traduzione: «Non c’è mai stata una simile immagine: / ci
avvengono intorno tanti miracoli / che nemmeno intorno a Medusa
ne avvennero tanti, / perché questa ha un uso decisamente migliore:
/ di fronte a Medusa non sopravviveva nulla, / perché lo trasformava
in roccia, / tanto faceva incantesimi a tradimento, / attraverso i suoi
infidi crini di serpenti, / a tutti quelli che la guardavano. / Non se ne
proteggevano con nessuna astuzia, / salvo Perseo, figlio di Giove, /
che riuscì a vederla in viso tramite lo scudo / che gli aveva consegnato
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114 Nell’ed. critica di Langlois: vit.
115 Nel ms. Douce 195: fort.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

par l’escu le chief li tolly,
si l’emporta tousjours o ly.
Moult le tint chier, moult si fiot,
en maint estour mestier li ot.
Ses fors ennemys en muoit,
les aultres a glaives tuoit.
Mais onc nel veit que par l’escu,
que il n’eust ja puis vescu;
ses escuz li ert mireoirs,
car tel en chief ert li povoirs,
si le regardast face a face
roche devenist en la place.
Mais l’ymage que cy vous compte
les vertus Medusa surmonte,
qui ne sert fors115 de gens tuer
et d’eulx faire en roche muer;
ceste de roche les remue
et de leur forme propre mue
en meilleure que devant n’orent
ne qu’onques mais avoir ne porent.
Celle nuyst et ceste proffite,
celle occist, ceste ressuscite;

celle les eslevez griefve,
ceste les grevez eslieve,
car qui de ceste s’approuchast
et tout veist et tout touchast,
s’il fust ains en roche muez
ou de son droit sens remuez,
ja puis roche ne devenist;
en son droit sens s’en revenist
et fust a tousjours mais guerys
de tous maulx et de tous perilz.
Si m’aid Dieux, que se je poisse,
voulentiers plus pres la veisse,
voire par Dieu tout atouchasse,
se de si pres en approuchasse,
car tant est digne et vertueuse
et de biaulté tant merveilleuse
que, se nulz vivans de raison
vouloit faire comparaison
d’ymage a aultre bien pourtraicte,
autel le peult faire de ceste
a l’ymage Pymalion
comme de sourys a lyon.
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sua sorella Pallade. / Con questo scudo lei lo salvò; / lui le tagliò il
capo tramite lo scudo / e lo portò poi sempre con sé. / Molto lo tenne
caro, molto se ne fidava / e gli fu utile in tante battaglie. / Ci trasfor-
mava i suoi nemici / e altri li passava a fil di spada. / Ma [Medusa] non
la vide mai che attraverso lo scudo, / perché se no non sarebbe soprav-
vissuto; / il suo scudo gli faceva da specchio, / perché tale era il potere
nel capo di Medusa / che, se l’avesse guardata in faccia, / sarebbe
diventato di sasso seduta stante. / Ma l’immagine che qui vi descrivo
/ sopravanza la virtù di Medusa, / che non serve ad altro che ad
ammazzare la gente / tramutandola in sasso; / invece questa li
trasforma da sassi [che erano], / dà loro una forma / migliore di
quanto non fosse prima / e di quanto mai potrebbero avere dopo. /
Quella nuoce e questa fa del bene, / quella uccide, questa resuscita, /
quella appesantisce chi è in alto, / questa eleva chi è tenuto a terra dal
peso, / perché chi si avvicinasse a questa / e vedesse e toccasse tutto,
/ se prima fosse stato trasformato in sasso / o fatto impazzire, / poi non
diventerebbe più roccia [ed. critica di Langlois: «roche ne le tenist»,
la roccia non lo imprigionerebbe più, lezione buona], / tornerebbe
savio / e sarebbe salvo per sempre / da tutti i mali e da tutti i pericoli.
/ M’aiuti Iddio, se potessi, / volentieri la vedrei più da vicino / o addi-
rittura, perdio, la toccherei tutta, / se mi avvicinassi abbastanza, /
perché è così degna e piena di virtù / e di bellezza tanto meravigliosa
/ che, se qualunque essere ragionevole / volesse fare un paragone / da
un’immagine a un’altra ben ritratta, / potrebbe farlo da questa / all’im-
magine fatta da Pigmalione / come da un topo a un leone»116.

Medusa può essere letta come figura dell’attrazione sessuale, della
bassa carnalità e dei suoi effetti deleteri e, introducendo l’episodio che
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116 L’interpolazione si ferma in realtà a merveilleuse, ma la lezione del verso che segue è
diversa da quella del testo critico: «E se nus, usant de raison».
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la concerne, si crea una contrapposizione fra lei e l’entità che sta per
prendere i connotati di una figura femminile, dopo essere stata scissa
fra la rosa, Bellaccoglienza (Bel Acueil) e Diniego (Dangier, l’opposto
di Bellaccoglienza); fra Perseo, aiutato da Pallade (dea della ragione)
e Pigmalione (Medusa pietrifica, Pigmalione induce la trasformazione
della pietra in carne viva e feconda), coadiuvato da Venere e Amore.
Sarà aiutato da loro, sdegnando Ragione, anche l’Amante, che supera
Pigmalione come l’immagine-santuario supera la statua creata dallo
scultore antico. Oltretutto il modo con cui vengono contrapposte
Medusa e l’immagine ricorda quello con cui Genio contrappone il
giardino di Diletto e il parco dell’Agnello divino117.

Se il ms. Douce 195 condivide in blocco le interpolazioni del gruppo
L, M, N, non ne condivide tutti gli errori118: ad esempio, ha quello al
v. 9300, ma non quello al v. 7294. Fra i vv. 6916 e 6917 il nostro codice
ha un’interpolazione di 26 versi (è indubbio che i vv. 6916-6917
debbano susseguirsi l’uno all’altro, con la ripresa di mon cueur), che
curiosamente calpesta una famosa argomentazione con cui sant’Ago-
stino affermava la superiorità dell’amore per la Sapienza su quello per
le donne in carne ed ossa proprio perché il primo non genera gelosia,
anzi, quanto più si è numerosi ad amarla, tanto più si è felici:
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117 Cfr. HUOT 1993, pp. 175-178.
118 Raccolti in LANGLOIS 1910, pp. 455-456.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

D’aultre part, se je vous amoye,
aultres amours avec la moye
vouldriez avoir plus de cent mille.
Il n’est nulz homs, n’en bourg n’en vile,
pourquoy tenir le peüssiez,
que vous ne le rec[e]üssiez
et vouldriez qu’il vous amast
et que s’amye vous clamast.

Tretout le monde ameryez,
trop vous abandonneryez!
Je ne veulx pas, ne vous poist mye,
de vous prier comme d’amye.
J’en vueil a moy .i. avoir quicte».
Quant j’eüz ceste parolle dicte
Raison respond a esciant,
ung petitet en soubzriant:
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Questa la traduzione: «D’altronde, se vi amassi, / vorreste avere /
più di centomila amori col mio. / Non esiste uomo in borgo o in villa
/ che, purché potesse esser vostro, / non lo accoglieste / e non vorreste
che vi amasse / e vi dicesse che siete la sua amata. / Amereste tutti, vi
concedereste troppo! / Non vi dispiaccia, ma non voglio / pregarvi
d’amore. / Io voglio averne uno indiscutibilmente per me. / Quando
ebbi detto questa frase, / Ragione rispose con sicumera, / sorridendo
un po’: / “Ti agiti per nulla: / saresti geloso di me / con l’idea che in
me si insinuasse il peccato? / Sii certo, in nome di Dio, / che da me
non riceverai offesa, / una volta che ti sarai innamorato di me. / Fosse
piuttosto la mia carne abbandonata ai lupi, / che tu fossi di me geloso
/ una volta che mi ti fossi dato”. / Signora, sprecate il fiato...» 119.

L’amplificazione spuria si reperisce in Ba, Bâ, He, oltre che in Bi,
Bu, Ri, Ja, Jo, Jb, Ko, Ky: è dunque antica e trasversale ai due grandi
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119 Invece Sant’Agostino, in un brano citato più o meno direttamente da molti autori
medievali, dice (Soliloquia, I, 13, 22): «Ego autem solam propter se amo sapientiam,
caetera vero vel adesse mihi volo, vel deesse timeo propter ipsam; vitam, quietem, amicos.
Quem modum autem potest habere illius pulchritudinis amor, in qua non solum non
invideo caeteris, sed etiam plurimos quaero qui mecum appetant, mecum inhient,
mecum teneant, mecumque perfruantur; tanto mihi amiciores futuri quanto erit nobis
amata communior» («Ora io per sé amo soltanto sapienza, e per quanto riguarda gli altri
beni, cioè vita, serenità, amicizie, solo per essa o voglio averli o temo di non averli.
L’amore per tale bellezza può avere questo criterio di misura che non solo non la invidio
agli altri, ma procuro anche che molti con me la desiderino, ad essa con me tendano, con
me la posseggano e con me la godano. Ed essi mi saranno tanto più amici quanto più
l’amata sarà posseduta in comune»).

«De noyant te mectz en esmoy:
seroyes tu jaloux de moy
que pechiez en moy se meïst?
Certains soyes, se Dieux m’eïst
que de moy n’auras villenye
quant de t’amour m’auras sesye.

Mieulx fust ma char livree es lous
que tu fusses de moy jaloux,
puis qu’a moy te seras donnez».
«Dame de noyant sermonnez...
(cc. 49vb-50ra).

001-082_MANETTI_2imp_Comm.Rommant_De_La_Rose  23/01/17  08:52  Pagina 64



gruppi in cui Langlois ripartisce la tradizione della parte di Jean de
Meun. Subito dopo questo brano, il ms. Douce 195 dal v. 6953 ha
diverse lezioni innovative120 che lo accostano ancora a Ba, Bâ e Be.

Un’altra importante amplificazione si colloca dopo il v. 10.830:
mentre il testo critico riduce a quattro versi l’evocazione di Venere e
Saturno nel giuramento di Amore, il ms. Douce 195, con B, He e
altri codici, interpola ben 40 versi prima del v. 10.831, raccontando
nei dettagli la storia di Saturno che divorò tutti i figli salvo Giove, il
quale riuscì ad evirare il padre e copulare con la sorella Venere fino al
concepimento di Amore; alla genealogia segue un accenno sprezzante
alla ‘vecchia’ Giunone, preceduto dalla rubrica «Histoire de Juno» a
c. 77ra, ma, dopo aver detto che l’ama come Febo amò Marsia, è di
quest’ultimo e dell’infelice competizione con Febo che Amore parla
(mentre la miniatura rappresenta Minerva che suona uno strumento
a fiato121 davanti agli dei, episodio pure ricordato nella storia del satiro
Marsia). Questo il testo del ms. Douce 195, cc. 76vb-77ra: 
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120 Trascritte da Langlois in Le Roman de la Rose 1914-1924, III, pp. 274-275. Però il ms.
Douce 195 non condivide l’interpolazione di Ba, Bi, Bo, Bô alla fine della disputa con
Ragione, dopo il v. 7230.
121 Non viene rappresentato l’aulos antico, che in genere si traduce flauto, ma che più
somigliava all’oboe (era ad ancia doppia), o la siringa a più canne di Pan, strumento
tutt’ora usato nella musica popolare specie sudamericana col nome di zampoña (ma è
presente anche nella tradizione popolare germanica), bensì un aerofono simile a una
cornamusa.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

dont trestos les enfans mangea
fors Jupiter, qui l’estrangea
de son regne et tant le batit
que jusqu’en enfer l’abatit,
et luy coppa ce que scavez,
car maintes foiz ouy l’avez.
Mon bon pere puis monta seur
Venus, tant fust elle sa seur,

et firent leur joliveté:
de la vint ma nativité,
dont ie n’ay honte ne esclandre,
qui scet mon lignage entendre,
car onc de meiller ne fut nulz,
par mes troys oncles Neptunus,
Jupiter, Pluto, per m’antayn
Juno la vieille, que tant ayn
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Questa la traduzione: «di cui mangiò tutti i figli / salvo Giove, che
lo privò del regno, / lo batté tanto che l’abbatté all’inferno / e gli tagliò
quel che sapete già, / perché tante volte lo avete udito dire. / Il mio
valente padre montò poi / Venere, per quanto fosse sua sorella, / e si
diedero bel tempo: / ciò causò la mia nascita, / dalla quale non mi deri-
vano vergogna o scandalo, / se uno sa ben intendere / che lignaggio sia
il mio: / nessuno nacque mai da uno migliore, / per i miei tre zii
Nettuno, / Giove e Plutone, per mia zia, / la vecchia Giunone, che amo
al punto / che vorrei che fosse arsa! / L’amo quanto Febo amò Marsia,
/ che Mida dalle orecchie d’asino / col suo giudizio condanna e profana
(?). / Pagò cara la sua folle loquacità; / per suo danno vide l’aerofono che
Minerva / aveva gettato nella palude: / non le importava più di soffiarci
dentro, / perché gli dei ridevano / delle sue guance enfiate, / quando lei
suonava alla loro tavola [miniatura c. 77ra]. / Considerò colpevole il
satiro / non perché si era impadronito del suo strumento a fiato, / ma
perché lo suonò davanti a Febo, / millantando di saper suonare meglio
di lui. / Ma anche Febo si stimava il migliore, / e così elessero a giudice
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122 Nell’ed. critica di Langlois: par tout une seule plaie ot / de par tout le sang li raiot.
123 Edizione ricostruttiva di Langlois in Le Roman de la Rose 1914-1924, III, pp. 305-306.

que je vouldroye qu’el fust arce!
Bien l’ayn tant com Phebus fit Marce
qui Nidas [= Midas] aux oreilles d’asne
par jugement profasne et dampne:
chier compara sa folle verve;
mal vyt la busyne Mynerve
qu’el gecta dedans la palu:
de busyner ne luy chalu,
pource que li dieux se rioyent
de ses joes qui luy enfloyent
quant el busynoit a leur table;
le satirain tint a couppable

non pour ce que sa busyne ot,
mais contre Phebus busynot
et busyner mieulx se disoit.
Phebus aussi mieulx se prisoit,
si firent le roy Nidas juge
qui contre le satirain juge.
A l’arbre pendu l’escorcha
Phebus tout vif; tant le torcha
que par une playe qu’il eut
de par tout le sang luy courut122,
et crioit «Las, pour quoy l’empris!
N’est pas busyne a si grant pris»123.
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il re Mida, / che emise un verdetto contrario al fauno. / Febo lo scor-
ticò vivo / appeso a un albero; tanto lo torse, / che da una piaga / il
sangue gli corse dappertutto, / mentre gridava «Ohimè, perché mi son
ficcato in quest’impresa? / Non c’è strumento che valga tanto»124.

Sant’Agostino è chiamato in causa in un’altra interpolazione125 di
6 versi dopo il v. 11.316; anche questa si trova nel contaminatissimo
gruppo B, come quella di 14 versi posta dopo il v. 6952 (un’amplifi-
cazione del discorso di Ragione). Sempre in B si trova l’interpolazione
fra i vv. 11.903 e 11.904, ancora nel discorso di Falsembiante che,
nella tradizione del romanzo, ha finito per dilatarsi a dismisura126.
Questo il testo secondo il ms. Douce 195, c. 85v, a partire dal verso
corrispondente al v. 11.904 dell’edizione critica:
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124 Qui Mida ha le orecchie d’asino anche se fa vincere Apollo, mentre in altre tradizioni
fu Apollo ad affibbiargliele proprio perché aveva giudicato migliore il satiro.
125 «Les ditz Sainct Augustin cerchiez, / entre ses escrips reverchiez / Le livre des oeuvres des
moynes: / la verrez que nulles persoynes / ne doit querre ly homs parfaitz / ne par parolle ne
par faitz» («consultate i libri di sant’Agostino e tra i suoi scritti esaminate a fondo il De opera
monachorum: vedrete che nessuno deve cercare l’uomo perfetto né in parole né in opere»).
126 L’edizione critica secondo il gruppo B è approntata da Langlois in Le Roman de la Rose
1914-1924, III, p. 326. 
127 Nell’ed. critica di Langlois: ome.
128 Nell’ed. critica di Langlois: nuire.
129 Nell’ed. critica di Langlois: destruire.
130 Nell’ed. critica di Langlois: plume.

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose

car tretout le mond engignons.
Ja n’ault li siecles aultrement,
je n’aym pas homs127 qui ne ment
ne qui dit voir, se n’est pour vivre128.
Qui vouldroit preudoms destruyvre129,
ne me pourroit plus conforter.
Dyables l’en puissent porter,
s’il n’est si simple que j’en face
mon preu; c’est quanque je pourchace.

Si sont il ore maint fol prince
sus quoy je puis plumer130 et pince,
par que je suys des aultres sires
par royaulmes et par empires,
se n’est aulcuns qui sont trop sages
qui heent moy et mes lignages;
mais ja, par Dieu, ne s’en riront:
se je vis, ilz le comparront.
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Questa la traduzione: «perché inganniamo tutti. / Per quanto non
vada il mondo altrimenti, / io non amo nessuno che non menta / né
chi dice il vero, se non è per nuocere [ms.: per vivere]; / chi volesse
sterminare un galantuomo, / non mi potrebbe riconfortare di più. /
Il diavolo se lo porti, / se non è così sciocco da non fare / il mio gioco;
è tutto quel che cerco. / Ci sono tanti principi folli / nei quali intingo
penna e pennello, / attraverso i quali io sono signore degli altri / attra-
verso i regni e attraverso gli imperi, / se non ce ne sono alcuni estre-
mamente saggi / che odiano me e la mia stirpe. / Ma, perdio, non ne
rideranno: / se resto vivo, la pagheranno cara».

Dunque, i sondaggi effettuati sui luoghi critici appena visti gene-
ralmente riportano a questo gruppo, il cui capostipite doveva essere
già contaminato131 con vistosi prelievi da altre famiglie. Un compor-
tamento rispecchiato in pieno dal ms. Douce 195, che si è visto
portare più di una volta lezioni (buone: la contaminazione trasceglie
queste, non gli errori) del gruppo I, dove si trovano i migliori mano-
scritti antichi.

Fra gli errori in base ai quali Ernest Langlois ripartisce i codici della
parte di Guillaume de Lorris ce n’è uno piuttosto grossolano che
concerne il numero dei guardiani del roseto in cui si trova il bocciolo
di cui è invaghito l’Amante: il numero giusto è quattro, ma moltissimi
manoscritti anche antichi (che formano il gruppo II) lo riducono a
tre. Il ms. Douce 195 discende da questo gruppo col numero erroneo.
Ai vv. 2859-2865: «e, por les rosiers miauz garnir, / i fist Jalosie venir
/ Peor, qui bee durement / a faire son comandement: / or sont as
rosiers garder quatre, / qui se lairont avant bien batre / que nus bouton
ne rose emport» («Inoltre, per difendere meglio i roseti, / Gelosia vi
fece venire / Paura, che non aspira ad altro / che ad eseguire i suoi
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131 LANGLOIS 1910, p. 377.
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ordini: / ora sono in quattro a far la guardia ai roseti, / e si lascereb-
bero picchiare di santa ragione, / prima di lasciar portar via bocciolo
o rosa a qualcuno»), nel ms. Douce 195 corrispondono solo tre versi,
mancando il personaggio di Paura che arriva invece a far la guardia
dopo Vergogna: «Or sont aux roses garder troys, / pour ce que nulz
sans leurs octroys / ne roses ne boutons n’emport» («Ora sono in tre
a far la guardia alle rose, / perché nessuno, senza il loro permesso, /
porti via rose o boccioli»).

Il rimaneggiamento si ripercuote su quanto segue, provocando
nuove alterazioni e l’interpolazione di due versi presumibilmente
spuri, ai vv. 2833-2836, in un rifacimento passabilmente pedestre.
La lezione del testo critico «Ne fu mie seus li gaignons, / ançois avoit
a compaignons / Male Bouche le jangleor, / e avuec lui Honte e Peor»
(«E quel mastino non era mica solo! / Aveva anzi come compagno /
quel chiacchierone di Malabocca / e insieme con lui Vergogna e
Paura») diventa nel nostro ms. Douce 195: «Ne fu mye seulz li
gaignons! / Ainçoys avoit a compaignons / une femme et ung maul-
vais home. / Li homs Male Bouche se nomme; / nez fu, sachez, en
Normandie132. / C’est ungs villains que Dieu maudie, / Et la femme
si ot nom Honte» («E quel mastino non era mica solo! / Aveva anzi

69

132 Anche nel Fiore, la parziale (inizia dal momento in cui Amore trafigge il cuore
dell’Amante con le frecce, dal v. 1681, e sintetizza molto) traduzione italiana in sonetti
del Roman de la Rose eseguita a Firenze ancora nel XIII secolo e da Gianfranco Contini
considerata attribuibile al giovane Dante Alighieri, si dice, nel sonetto XIX, vv. 13-14:
«la guarda, il qual fu nato in Normandia, / Mala-bocca, que’ c’ogne mal sampogna», che
giustappunto ricorda i vv. 2833-2836 con l’interpolazione, ma questa nella parte di Guil-
laume de Lorris deve essersi insinuata quand’era già stata terminata la parte di Jean de
Meun, perché forse il fatto che i mercenari normanni siano definiti «ciarlieri» al v. 12.380
(un aggettivo che certo si confà più a degli universitari che a dei soldati di ventura) e
siano agli ordini di Malabocca (il cui personaggio potrebbe adombrare quello di Sigieri
di Brabante, per il quale Jean de Meun non mostra gran simpatia, quando dice che
Falsembiante, prototipo del religioso ipocrita, proprio per andare ad ammazzare Mala-

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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come compagni / una donna e un uomo malvagio. / L’uomo si chiama
Malabocca; / era nato, sappiatelo, in Normandia. / È un villano, che
possa essere dannato, / e la donna si chiamava Vergogna»).

Oltre all’eliminazione di Paura, si rileva l’estensione della naziona-
lità dei suoi soldati a Malabocca. Difatti ai vv. 3888-3889 si dice che
«Male Bouche, que Deus maudie, / ot soudeiers de Normandie»
(«Malabocca, che Dio lo maledica, / aveva mercenari di Normandia»)
e Jean de Meun riprende la specificazione ai vv. 10.724 («que Male
Bouche tient en garde / o ses Normanz, que maus feus arde!», «cui
Malabocca fa la guardia», «con i suoi Normanni, che possano ardere
nel fuoco dell’inferno!»), 12.374 («Senz defense la porte cassent, /
cassee l’ont, outre s’en passent; / si trouverent laienz dormanz /
trestouz les soudeiers normanz, / tant orent beü a guersei / dou vin
que je pas ne versai; / il meïsmes l’orent versé / tant que tuit jurent
enversé. / Ivres e dormanz les estranglent. / Ja ne seront mais tel qu’il
janglent», «Senza incontrare resistenza sfondano la porta; / dopo che
l’hanno sfondata, passano oltre. / Là dentro trovarono addormentati
/ tutti quanti i mercenari normanni, / tanto avevano bevuto a garga-
nella / il vino che io certo non versai: / essi stessi l’avevano versato, /
finché non erano caduti tutti a gambe all’aria. / Li strangolano mentre
sono ubriachi e addormentati. / Non accadrà più che si mettano a
ciarlare») e 21.294 («Or estes, Deu merci, delivres, / quant la fors, o
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bocca aveva «vestuz les dras frere Seier», «Vestito i panni di frate Seier», v. 12.084; Seier
/ Sejer potrebbe essere proprio lui, che a quanto pare a un certo punto aveva concepito
gran simpatia, non condivisa da Jean, per l’ordine domenicano) allude a un evento
importante della storia dell’Università di Parigi, la cosiddetta ‘scissione dei Normanni’.
Gli studenti del collegio di Normandia non avevano voluto riconoscere come rettore
Alberico di Reims e gli avevano opposto un certo Sigieri che forse (anche se non sicura-
mente) va identificato appunto col maestro brabantino (cfr. R.-A. GAUTHIER, Notes sur
Siger de Brabant. II. Siger en 1272-1275. Aubry de Reims et la scission des Normandes, in
«Revue des sciences philosophiques», LXVIII, 1984, pp. 3-49).
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ses Normanz ivres, / en ces fossez est morz gisanz / Male Bouche li
mesdisanz; / voeir ne peut ne escouter», «Ora siete libero, grazie a
Dio, / dal momento che là fuori, insieme coi suoi Normanni ubriachi,
/ giace morto in quei fossati / Malabocca il maldicente: / non può
più vedere né ascoltare»). Normanni sono appunto i mercenari,
mentre di Malabocca, nelle parti sicuramente autentiche, il luogo di
nascita non è indicato.

I versi interpolati portano il codice verso il secondo sottogruppo del
gruppo II, mentre il rifacimento radicale dei vv. 109-110 (da «descen-
doit l’eve grant e roide. / Clere estoit l’eve e ausi froide», «scendeva
l’acqua abbondante e rapida. / Era limpida e fredda» a «Descendoit
l’eaue roide et grant / Belle et clere, formant bruyant») lo fa conver-
gere verso Be e altri mss. del gruppo II (così come i rifacimenti, ad
esempio, dei vv. 141-142 e 146). L’omissione dei vv. 1515-1516 è
comune ai gruppi L e M, e verso questi lo portano le alterazioni dei
vv. 1240-1244: «Ele fu une clere brune; / le vis avoit cler e luisant /
je ne sai fame plus plaisant. / Ele iere en toutes corz bien dine / d’estre
empereriz ou reïne», «Era una splendida bruna; / aveva il viso lumi-
noso e splendente: / non conosco donna più amabile. / Era ben degna
di essere / imperatrice o regina in qualunque corte» si riducono a «Elle
fu clere comme la lune; / si est en toutes cours bien deïgne / d’estre
empereis ou reÿne», con salto dei vv. 1241-42 posteriore al rifaci-
mento dei vv. 1240-1242 sul modello di quelli dove si descrive
Bellezza133. Col gruppo II il ms. Douce condivide anche l’errore al v.
592 («Qar de la terre alixandrins» per «qui de la terre as Sarradins»).
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133 Vv. 992-998: «Icele dame ot non Biautez, / ausi come une des cinc floiches. / En li ot
mout de bones toiches: / el ne fu oscure ne brune, / ainz fu clere come la lune, / envers
cui les autres estoiles / resemblent petites chandoiles» («Quella dama aveva nome Bellezza,
/ come una delle cinque frecce. / Accoglieva in sé molte buone qualità: / non era scura
né bruna, / anzi era chiara come la luna, / al cui paragone le altre stelle / sembrano cande-

Il ms. Douce 195 nella tradizione e nella ricezione del Roman de la Rose
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Il sottogruppo M è ovviamente già contaminato, come lo sono un
po’ tutti quelli che fanno riferimento al gruppo II, un po’ più giovane
del gruppo I.

Tanto può bastare per un primo inquadramento: un tentativo di
classificazione più capillare non potrebbe esimersi da una preventiva
revisione (e completamento, se l’impossibilità di vedere alcune carte
in rete non dipende da problemi informatici) dell’intera pur utilis-
sima, anzi benemerita trascrizione disponibile sul portale Roman de la
Rose - Digital Library (romandelarose.org), che presenta qualche
inesattezza134, nonché da un confronto puntuale a maglie ben più fitte
di quello che si è potuto abbozzare qui non con l’edizione Lecoy, che
segue un solo manoscritto di altra tradizione, ma col testo critico e
soprattutto con l’apparato e con tutti i loci critici discussi da Langlois
nella monografia sulla tradizione del romanzo135. 

Insieme bisognerebbe però classificare tutti i manoscritti scartati
da Langlois e quelli a lui ignoti: per la tradizione più antica c’è la tesi
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line»). L’essere l’aggettivo brune sempre poco positivo fa sorgere qualche dubbio sulla
traduzione corrente per il v. 1240 (cui ci si è attenuti, col beneficio del dubbio, anche
nella traduzione curata da Silvio Melani e da chi scrive (Il Romanzo della Rosa 2015):
per noi le bellezze scure di capelli sono normali, ma nel Medioevo non molto (quando
brun si trova come componente dei nomi propri di qualche eroina di romanzo ha a che
fare con brunire, lucidare fino a far risplendere: così ad esempio il nome di Brunissen,
protagonista femminile del romanzo provenzale Jaufre, significa ‘la sfolgorante’ e d’al-
tronde il doppio significato era nell’etimo germanico: da una parte brûn significava
‘ardente, brillante’, dall’altra ‘bruciato, scuro’). Come lo intendesse Robinet Testard è
difficile capirlo, visto che alle dame bionde alterna dame col capo perfettamente velato
e le chiome invisibili; però fa coi capelli scuri alcuni uomini, fra cui l’Amante (nella scena
dell’invito al ballo, c. 7r).
134 Specialmente quando nel codice sono presenti abbreviazioni, ma ci sono anche diverse
s scambiate per l (nella bastarda in cui il codice è esemplato sono estremamente simili)
ed altri piccoli errori paleografici.
135 LANGLOIS 1910.
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di dottorato di Matteo Ferretti136, ma la storia della tradizione più
recente è ancora tutta da scrivere.

Il ms. Douce 195 e in genere tutti i codici più recenti non sareb-
bero utili, se non molto sporadicamente, per la messa a punto del
testo critico (migliorabile, giacché ogni edizione critica, anche quella
fondamentalmente solidissima di Langlois, è sempre un’ipotesi di
lavoro passibile di miglioramenti, col progredire delle conoscenze),
ma lo sarebbero moltissimo per lo studio della ricezione, specialmente
nell’ancora abbastanza trascurato secondo Quattrocento e primo
Cinquecento, quando entrano in gioco anche le stampe137. Ci sarebbe
lavoro, meglio se in équipe, per diversi studiosi, magari anche dotto-
randi, coordinati fra loro, che troverebbero abbondantemente di che
farsi le ossa.

Solo dopo un’esplorazione e una classificazione adeguate di tutta la
tradizione meno antica si potrebbe pesare e valutare davvero con
cognizione di causa tutta la congerie di spezzoni, alcuni brevi altri
lunghissimi, che Langlois relega in apparato e che abbiamo visto
puntualmente138 presenti nel ms. Douce 195, anche quelli la cui
improbabilità è conclamata e che più facilmente si trasmettono anche
per contaminazione139, con la smania che hanno i copisti di non far
cadere nemmeno una briciola del pan degli angeli ammannito dagli
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136 FERRETTI 2011.
137 Su queste si veda la sintesi di PH. FRIEDEN, Le «Roman de la Rose», de l’édition aux
manuscrits, in «Perpectives médiévales». Revue d’épistémologie des langues et littératures
du Moyen Âge, 34, 2012 (Les textes médiévaux face à l’édition scientifique contemporaine.
Études et travaux), accessibile in rete all’indirizzo peme.revues.org, che passa in rassegna
le stampe sino a quella di Méon del 1814 (la prima che non pubblichi una versione
linguisticamente modernizzata del testo) e infine all’edizione critica di Langlois.
138 Gliene sfuggono pochissimi e in genere li riporta nella versione più lunga che sia atte-
stata.
139 Per questo hanno poco valore, da soli, per la classificazione dei manoscritti, come ben
sapeva Langlois.
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autori, specie Jean de Meun, visto che le amplificazioni si concen-
trano decisamente nella seconda parte del romanzo. Il nostro codice
ha lasciato per strada davvero poche delle parti considerate spurie da
Langlois, dimostrandosi un perfetto discendente dell’onnivora tradi-
zione che accresce il testo ‘a valanga’, ingrossandolo senza star forse
troppo a sottilizzare sulla qualità di quel che ingloba, purché sia
funzionale a certe chiavi di lettura.

Infine, lo studio della tradizione più recente del Roman de la Rose
e del variare progressivo della lingua dei codici, anche di una stessa
zona, col passare dei decenni potrebbe risultare di qualche utilità sicu-
ramente per gli apprendisti, ma forse anche per gli studiosi di francese,
vista la quantità e la qualità del testo originale. Come si è detto, con
una sorta di trasmutazione probabilmente quasi insensibile da una
copia all’altra, ma inesorabile nella sua avanzata, la lingua del Roman
de la Rose si è aggiornata di decennio in decennio, tanto che nelle
stampe (che pure sono terreno abbastanza poco esplorato) è più quella
del momento in cui sono state prodotte che quella dei due autori.

Per quanto riguarda il ms. Douce 195, l’aggiornamento linguistico
è abbastanza frequente, anche se il testo non è sistematicamente
riscritto. Alcune parole molto comuni in francese antico sono sosti-
tuite: ad esempio, al v. 576 «la pucele au cors acesmé» (acesmé è il
nostro ‘azzimato’; il ms. lo salva al v. 812), ovvero ‘l’elegante fanciulla’,
diventa «La pucelle au corps bien formé»; un rimaneggiamento bana-
lizzante colpisce anche i vv. 357-358: «e toutes les denz si perdues /
qu’ele n’en avoit mais nes une. / Tant par estoit de grant vieillune»
(«e la dentatura così devastata che non le restava neanche un dente.
Era tanto decrepita», lett. «era di così gran vecchiaia») diventa «Et
toutes les dents si perdues / qu’a grant peine deux en avoit / et tant
que mangier ne sçavoit» («e tutti i denti così devastati che a stento ne
aveva due, tanto che non era più capace di mangiare»); ai vv. 240-
241: «Nule rien ne li puet tant plaire / con fait maus e mesaventure»
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(«Niente le può piacere più del male o della sciagura») diviene «Nulle
rien ne luy peut tant plaire / comme mal et malaventure», con cancel-
lazione, nel passaggio da maus a mal, anche della declinazione bica-
suale, caduta in disuso nel moyen français (il medio francese, che si fa
convenzionalmente iniziare insieme alla Guerra dei Cent’anni, 1339,
o con l’avvento al trono di Filippo VI di Valois, 1328, ma già alcuni
tratti si riscontrano nella lingua della fine del XIII secolo). 
Miglior sorte non tocca a un’altra parola che pure era corrente nel

XIII secolo, cuvertage (‘abiezione’, da culvert ‘uomo di bassa condi-
zione’, derivante dal lat. COLLIBERTUS ‘schiavo liberato’), ai vv. 139-
144: «Enz en le mileu vi Haïne, / qui de corroz e d’ataïne / sembla
bien estre moverresse; / corroceuse e tençonerresse, / e pleine de grant
cuvertage / estoit par semblant cele image» («Nel mezzo vidi Male-
volenza, / che pareva ben essere fomentatrice / di collera e rancore; /
l’aspetto di quell’immagine / era crucciato, litigioso / e pieno di bassa
malvagità»).
I versi nel ms. Douce 195 sono così rimaneggiati, con guasto della

rima: «Ou millieu du mur vy Haÿne, / pleine de courroux et d’ataÿne;
iree estoit et moult perverse, / bien sembloit estre tenceresse, / et
remplie de grande rage / estoit par semblant cest ymage».
Nemmeno i tecnicismi poetico-musicali del tempo di Guillaume

de Lorris e di Jean de Meun sono più familiari al copista, che al v. 704
trasforma «chantoient en lor serventois» («cantavano nei loro sirven-
tesi», qui intesi come canti generici di lode, visto che gli uccelli del
giardino di Diletto stanno facendo una sorta di servizio divino, come
ce lo definisce l’autore al v. 701: «Grant servise douz e plaisant /
aloient li oisel faisant», «Gli uccelli andavano cantando un uffizio
dolce e piacevole») in «Chantoyent en leur petit patoys» ‘nei loro
dialetti, nei loro linguaggi’, e i vv. 20.656-20.657: «chantant en pardu-
rableté / motez, conduiz e chançonetes» («cantando, per l’eternità,
mottetti, conductus e canzonette») vengono trasformati in «Chantant
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en pardurableté / motetz, rondeaulx et chansonnettes», con elimina-
zione del termine ormai desueto conductus140, sostituito da qualcosa
di affine a chansonete, mentre motet (‘mottetto’), che risale al XIII
secolo e si userà ancora per diversi secoli, viene risparmiato. Le sosti-
tuzioni non sono comunque sempre sistematiche; per esempio la
parola rien, che genericamente vuol dire ‘cosa’, nei testi medievali filo-
sofeggianti può avere l’accezione di ‘creatura’, come ai vv. 48-49: «ou
tens amoreus, plein de joie, / ou tens ou toute rien s’esgaie» («nel
gioioso tempo degli amori, nel tempo in cui ogni creatura si rallegra»);
nel ms. Douce 195 la parola rien è sostituita con chose («que toute
chose si s’esgaye»), mentre in questa accezione rien è rimasta in altri
luoghi, per esempio al v. 1445. 

Esemplari per l’aggiornamento lessicale e sintattico sono anche i
vv. 1865-1868: «mais la saiete est enz remese, / qui ot esté de novel
rese. / S’en i ot cinc bien encrotees, / qui jamais n’en seront ostees»
(«ma la punta, affilata di fresco, è rimasta dentro. Così ce n’erano
cinque conficcate a fondo, che non ne saranno mai estratte»), trasfor-
mati in: «Mais la saiecte est demeuree / qui de nouvel y fu tiree, / si
en oz .v. bien comptees / qui n’en porent pas estre ostees» (dove non
viene capita la parola encrotees); il v. 1892 «tu ne puez vers moi
forceier» («tu non puoi lottare contro di me») radicalmente riscritto
«pour ce te fault a ce plier» («bisogna che tu ti pieghi a ciò»); i vv.
2760-2765: «Chascuns de ceus vueil qu’il te gart / jusque tu puisses
miauz atendre, / qu’autres biens, qui ne sont pas mendre, / mais grai-
gnor, avras ça avant; / mais je te doing a ja itant» («Voglio che ciascuno
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140 Così definito nel portale Treccani: «Forma medievale di discanto, distinta dal mottetto
in quanto sillabica e con tenor di libera invenzione (e non desunto dal repertorio litur-
gico gregoriano); abbastanza omogenea tra le sue varie (da 2 a 4) voci. Di origine reli-
giosa, il c. era inizialmente un canto processionale omofono destinato ad accompagnare
il sacerdote all’altare» (www.treccani.it/enciclopedia/conductus).
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di loro ti protegga fino al momento in cui tu possa raggiungere qual-
cosa di meglio, perché altri benefici, che non sono minori, anzi più
grandi, avrai in futuro; ma per il momento ti do questi») è così riela-
borato: «Chascun de ceulx vueil qu’il te gard / tant que tu puisses
mieulx actendre / aultres biens qui ne sont pas mendre, / mais pour
le present soys contant / si te laisse ores a tant», dove, se s’è salvato il
comparativo sintetico al cas sujet (nominativo) plurale mendre, non
ha avuto fortuna l’altro comparativo sintetico, pure al al cas sujet
plurale, graignor ‘più grandi’. 

Un altro tipo di banalizzazione può colpire detti proverbiali che il
copista del ms. Douce 195 evidentemente non conosce, come al v.
1784: «qu’eschaudez doit eve doter» («chi si è scottato ha da temere
perfino l’acqua») che diventa «eschaudé doit chaleur doubter» (le feu
invece di eve, variante nettamente preferibile che trova riscontro nel
detto popolare «Gatto scottato teme l’acqua fredda», si reperisce anche
nell’apparato di Langlois, per i gruppi He e Ri).

Invece una delle riscritture è sospettabile di non essere stata propria-
mente involontaria. I vv. 1192-1195 nella versione più affidabile
suonano: «qui n’estoit pas brune ne bise, / ainz estoit blanche come
nois; / e si n’ot pas nés orlenois, / ançois ot nés lonc e traitiz» («che
non era né bruna né scura, / ma bianca come la neve; / non aveva il
naso [camuso] all’orleanese, / anzi, lo aveva lungo e affilato»).

Il ms. Douce 195 interviene poi decisamente sul v. 1194: «Qui ne
fu ne brune ne bise, / ains estoit come la noif blanche; / courtoise
estoit, joyeuse et franche; / le nez avoit long et traictis» approdando
a un banalissimo «era cortese, gaia e schietta». Come annota Ernest
Langlois141, l’espressione «camus d’Orléans» era a quanto pare prover-
biale, registrata già nel Dit de l’apostole o Dit du pape, una raccolta
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risalente al sec. XIII di detti applicati alle varie città, spogliata da
Leroux de Lincy per il suo Le livre des proverbes français. Il naso orlea-
nese non è un bel naso: è esattamente il contrario di un naso della
lunghezza e dello spessore giusti142 (lonc, nel testo originale, vuol dire
ovviamente ‘di lunghezza congrua, proporzionato’).

Può darsi anche che il guasto sia meccanico, ma una semplice
occhiata al ritratto di profilo di Carlo di Valois-Orléans, conte d’An-
goulême visibile nelle voci di Wikipedia che lo riguardano143 è suffi-
ciente per capire che lasciare un paragone del genere in un’opera
destinata probabilmente proprio a lui avrebbe potuto essere una
grande indelicatezza, anche se il vero naso di Carlo fosse stato meno
brutto e se il codice fosse stato confezionato su commissione di sua
moglie.

È questa l’unica possibile censura che, scorrendo il testo, sia ravvi-
sabile. Non si riscontra il minimo taglio delle parti scabrose e addi-
rittura qualche interpolazione ne aggiunge di nuove; non  vi è alcuna
edulcorazione delle parti misogine, se non la lunga excusatio144 che
Jean de Meun stesso porge agli amanti e alle dame ai vv. 15.161-
15.302, appellandosi all’autorità dei valentuomini che scrissero i libri
antichi. E alla fin fine, questo era Jean de Meun ancora per i lettori
della fine del XV secolo: un’auctoritas senza tempo.
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142 Anche «quel nasetto» con cui Dante in Purgatorio, VII, 104 designa Filippo III d’Or-
léans, re di Francia dal 1270 al 1285, può essere antifrastico oppure un diminutivo-
intensivo (nasetto = nasone).
143 Per quanto il ritratto sia definito «fictif et anachronique» nella voce di Wikipedia fran-
cese: ma forse supporre che sia del tutto inventato un dettaglio così poco estetico in un
ritratto fittizio non è l’ipotesi più economica.
144 Riportata, supra, nota 16.
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