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τlma Huszthy

UN TψSTIMŰNψ RIυψLLψν
IL űψRUGINŰ δγλι

1α Introduzione

L砧oggeto del presente articolo consiste nella presentazione di un mano-
scrito appartenente ad un gruppo di cinque codici he tramandano un
volgarizzamento anonimo dei Vangeli proveniente dalla Toscana medie-
valeα Il msα űerugino 1086δ risulta un testimone peculiare all砧interno del
gruppo per vari motiviν è quello più tardo, è l砧unico non toscano, in署ne
è quello su cui il peso della versione latina dei Vangeli apparentemente
si manifesta con maggiore evidenzaα Nel quadro di questo saggio ci si
concentra su quest砧ultima sua carateristica, premetendo he anhe per
la sua lingua si allontana – anhe se non in modo del tuto sistematico
– dai restanti quatro testimoniν il testimone perugino è infati esente di
una serie di fenomeni fonetici tipicamente toscaniα

1α1α La Bibbia italiana nel Medioevo

Nello studio di Samuel υerger sulla υibbia italiana del Medioevo gli in書us-
si francesi e provenzali vengono resi espliciti per inquadrare la tradizione
delle versioni evangelihe italiane entro uno shema di provenienza gal-
lo-romanzaνε secondo lui per le traduzioni francesi ed italiane viene usata
una stessa versione della Vulgata3 (υerger riferisce probabilmente alla
υibbia parigina del XIII secoloά; dall砧altra parte le sete valdesi di origi-
ne provenzale – sostenitrici risolute della volgarizzazione della υibbia –

δ Il codice si trova a űerugia nella υiblioteca φomunale τugustaα
ε φfrα Samuel υerger, La υible italienne au Moyen τgeα Romania, 1894, 358–431α
3 Ibidem, 386, 418α
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avendo atraversato le τlpi, entrarono nei territori dell砧Italia del Nord,
he dopo diventò pure la loro patria primariaαη Tuto ciò potrebbe far
pensare quindi ad una forte dipendenza delle υibbie italiane dalle υibbie
francesi e provenzaliα

Tenendo conto he la ricca tradizione dei volgarizzamenti biblici in lin-
gua francese avrebbe avuto larga di緒usione anhe nella penisola italiana
avendo come conseguenza un in書usso signi署cativo sulla successiva (dal
XIII secolo in poiά atività tradutoria in Veneto, ma anhe in Toscana,θ

dando anhe alcune versioni biblihe come fruto,ι oggi una cosa si ri-
vela sicuraν mentre υerger parla praticamente di una Bible italienne κ la
situazione reale si presenta sicuramente più complessaα I numeri possono
solo confermare questa contraddizioneν υerger conosceva più o meno
50 codici contenenti un qualsiasi testo biblico in italiano contro i 350
presentati in un recente inventario dei manoscriti biblici italianiαλ

Si deve tenere presente però he in quest砧epoca della traduzione biblica
occorre parlare piutosto di raggruppamenti parziali di libri biblici o
addiritura di singoli libri nei diversi manoscritiν è un fato confermato
ugualmente dai dati del repertorio appena menzionato (il numero di
υibbie complete è treμάα Non a caso anhe il presente articolo si occupa di
un volgarizzamento italiano dei soli Vangeli sulle cui circostanze di nascita
in territorio italiano le opinioni di υerger e quelle degli studiosi italiani
di nuovo non concordanoα Mentre lo studioso francese ne individua una
sola versione, le indagini della Fondazione Ezio Franceshini di ωirenze e
dell砧École Française de Rome recentemente hanno rilevato he ne esistono
varie traduzioniαδγ Gli studiosi hanno dimostrato in primo luogo l砧assoluto
isolamento nel panorama italiano della versione veneziana conservata

η Ibidem, 358α
θ I volgarizzamenti biblici italiani del Medioevo infati si localizzano nell砧Italia cen-
tro-setentrionale, più precisamente una stragrande maggioranza di essi nell砧area toscana
– da dove proviene anhe la maggior parte dei testimoni –, e nel Venetoα
ι φfrα Lino Leonardi, „τ volerla bene volgarizzare…fflν teorie della traduzione biblica in
Italia, 177–178α Studi Medievali, 1996β1, 171–201α
κ φfrα υerger, La υible italienne au Moyen τge, 358–361α
λ Lino Leonardi, Inventario dei manoscriti biblici italianiα Mélanges de l’École Française
de Rome. Moyen Age, 1993β2, 863–886α
μ υerger menziona ancora due codici senesi he sembrano far parte di una υibbia più o
meno completaα φfrα υerger, La υible italienne au Moyen τge, 361α
δγ φfrα Stefano τsperti, I Vangeli in volgare italiano, 119α Mélanges de l’École Française de
Rome. Moyen Age, 1993β2, 119–144α
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nel msα Marciano Iα ITα 3 copiato dal triestino χomenico de砧 Zuliani nel
1369,δδ la cui dipendenza dai modelli francesi di緒usisi in territorio italiano
nella seconda metà del XIII secolo non può essere contestataνδε questa
redazione segue il modello transalpino con fedeltà assolutaα Nel caso delle
altre versioni una tale fedeltà ai modelli francesi non può essere in alcun
modo provataν i volgarizzatori sembrano preferire alla stesura volgare in
francese il testo latinoα

τ questo punto riassumiamo tuto quello he sappiamo sui primi vol-
garizzamenti italiani dei Vangeli a cominciare dalle a緒ermazioni fate
da υerger, 署no alle conclusioni trate dagli studiosi italiani per dare un
quadro più hiaro in questo campo e per poter collocare in questo qua-
dro abbozzato la versione speci署ca di cui ci si occuperà in seguitoα Le
a緒ermazioni sono le seguentiν
1α Secondo υerger a parte di alcuni testi „dissidentiffl di una di緒usione

molto limitata, nel Medioevo esisteva una sola traduzione italiana dei
Vangeli derivante da traduzioni anteriori di provenienza gallo-roman-
zaαδ3

2α Nello studio di υerger sono elencati come testimoni he contengono
il testo completo dei Vangeliν Riccardiano 1252; Marciano Iα ITα 2;
Laurenziano XXVIIα 3; Riccardiano 1250; űarigi υα Nα ITα 4 e 2; υerger
aggiunge in署ne al gruppo i mssα Riccardiano 1538; Magliabα XLα 41 e
Riccardiano 1787α

3α υerger trata separatamente il Marciano Iα ITα 3 come testimone della
versione veneta, he paragona al testo della υibbia francese rappre-
sentata da υα Nα ωRα 899, dicendo he „questa traduzione italiana è
fata […] in base alla υibbia francese del XIII secolofflαδη

4α Stefano τsperti – membro del gruppo degli studiosi italiani già men-
zionato – conferma l砧assoluto isolamento nel panorama italiano della
versione veneta conservata nel Marciano Iα ITα 3αδθ

5α űer quanto riguarda le altre versioni italiane dei Vangeli – secondo
τsperti – un forte in書usso della redazione francese duecentesca non si
può completamente escludere, ma non può essere nemmeno in alcun
modo provatoαδι

δδ φfrα υerger, La υible italienne au Moyen τge, 387–388α
δε uesta dipendenza era già stata riconosciuta da υergerα
δ3 υerger, La υible italienne au Moyen τge, 378α
δη Ibidem, 387α
δθ φfrα τsperti, I Vangeli in volgare italiano, 120α
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6α τsperti a緒erma he il corpus delle versioni italiane dei Vangeli allo
stato atuale delle ricerhe può essere suddiviso in due gruppi prin-
cipaliαδκ Il primo è composto da cinque testimoni, he contengono
una traduzione speciale dei soli Vangeli riccamente glossataα L砧altro
gruppo dei testimoni risulta molto più variato di quello precedente
sia per quanto riguarda la tradizione manoscrita (Vangeli da υibbie
complete, Vangeli isolati, Vangeli accompagnati da altri libri biblici,
eccαά, sia per quanto riguarda il contenutoν un砧origine unica di queste
compilazioni infati non è unanimemente riconosciutaα ψsistono quin-
di almeno quatro versioni dei Vangeli italianiν la versione glossata
(di cui ci si occupa nella presente relazioneά, due versioni trasmesse
dai testimoni del secondo insieme e la versione venezianaα

7α űremetendo he nel corso del secolo passato un gran numero di testi-
moni sono stati censiti grazie al lavoro dei gruppi di studiosi francesi
ed italiani,δλ i testimoni appartenenti al primo gruppo (contenenti
i Vangeli isolati e glossatiά sonoν φorsiniano 1830; Laurenziano űalα
3; Senese Iα Vα 4; Riccardiano 1787 (menzionato anhe da υergerά;
űerugino 1086α Nel secondo gruppo troviamo Nuovi Testamenti in
υibbie completeν űarigi υα Nα ITα 4 e 2; Lyon 1368; Riccardiano 1252;
Nuovi Testamentiν Marciano Iα ITα 2; Riccardiano 1250; Nα τα 1043
della υiblioteca Nazionale di ωirenze; e Vangeli isolatiν Laurenziano
XXVIIα 3α

1α2α Il Perugino 1086 δμ

Il msα űerugino 1086 appartiene al gruppo prestabilito da Stefano τsperti
composto da cinque manoscriti a薯niεγ contenenti una versione tosca-
na basso-medievale dei Vangeli, di cui l砧originale è andato perduto e di
cui non si ha nemmeno a disposizione una copia preparata soto la sor-
veglianza del volgarizzatore (anonimoάα uesto testimone proveniente

δι Ibidemα
δκ Ibidem, 120–144α
δλ φfrα Leonardi, Inventario dei manoscriti biblici italiani, 863–867α
δμ υibliogra署a del manoscritoν φatalogo della υiblioteca φomunale τugusta di űerugia;
Stefano τsperti, I Vangeli in volgare italiano; Leonardi, „τ volerla bene volgarizzare…ffl;
Leonardi, Inventario dei manoscriti biblici italiani; Valentina űollidori, La glossa come
tecnica di traduzioneα Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age, 1993β2, 93–118α
εγ φfrα τsperti, I Vangeli in volgare italiano, 121–122α
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dall砧Umbria, fornisce una serie di particolarità contenutistihe he per-
metono di dare una più profonda visione nella prassi tradutoria biblica
medievale per cui è dotato di una posizione privilegiata all砧interno della
tradizione di questa versione italiana dei Vangeliα

1α2α1α Sheda del manoscrito

Manoscrito cartaceo; fascicoli legati; con rihiamo; databile alla 署ne del
XV secolo

Legaturaν legatura in assi, coperta di pelle rossa; dei tre
fermagli è rimasto solo uno

χimensioniν mm 282×212
Scritura e maniν gotica testuale; una sola mano
χecorazioneν non contiene nessun tipo di ornatura a parte le

iniziali in blu e rosso
χisposizione del testoν scritura disposta su due colonne con glosse

intertestuali; con margini molto larghi sulle
sponde dei fogli

Numerazioneν numerazione recente con numeri arabi

1α2α2α φontenuto del manoscrito

Sulla parte interna della copertina si trova un砧annotazione recente se-
condo cui il manoscrito contiene 120 carte (di cui due rimangono vuote
all砧inizio e tre alla 署ne del codiceάα L砧annotazione dice poi he il codice
„deve essere disinfetatofflα

φontiene i quatro Vangeli e un colophon alla 署ne del codiceα Secondo
questo colophon („In mo(nάte Luce scriptoα ui scrissit scribat sorori
ψufrasie vivat in celis semper cum χomino felixfflά il presente codice
sarebbe stato preparato allo scriptorium di Monteluce a űerugia da Suora
ψufrasiaα

2α Un testimone ribelle

ωin dagli esami preliminari risulta hiaro he il testimone più tardo, il űe-
rugino 1086 (in seguito űά, si di緒erenzia – isolandosi sia qualitativamente
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he quantitativamente – dagli altri quatroαεδ La posizione stemmatica
del testimone perugino solleva quindi particolari di薯coltàα ű presenta
singolarità di due ordiniν da una parte non contiene una gran parte degli
errori signi署cativi condivisi dagli altri quatro testimoni (1; 2ά, dall砧altra
tralascia in una considerevole quantità glosse presenti nella tradizione
restanteα Nell砧esempio (1ά si può notare he mentre quatro testimoni del
gruppo tralasciano l砧antecedente del pronome relativo he, ű lo visualizzaα
Nell砧esempio (2ά ű contiene un砧intera proposizione coordinata di cui gli
altri quatro manoscriti sono priviα

(1ά ψt ecco homini he portavano nel lecto uno paralitico (űά ↔ ψt ecco ⋯ he
portavano nel leto un paraletico (L, φ [S, Rεε]ά

ψt ecce viri portantes in lecto hominem, qui erat paralyticus (Lc 5,18ά

(2ά „ωemina, tu sè liberata dalla tua infermitàfflα ψt pusele la mano sopra et
subito se riçço su et glori視cava Dioα (űά ↔ „ωemina, tu sè liberata della tua
infermitadefflα ψt posele la mano sopra et subito si levò su ⋯α (Lά β „ωemina,
tu sè liberata dala tua infermitadefflα ψt puosele la mano sopra et subito si
riççò su ⋯α (φ, S [Rε3]ά

„Mulier, dimissa es ab in署rmitate tuaffl, et imposuit illi manus; et confestim
erecta est et glori視cabat Deum. (Lc 13,12–13ά

uesta speci署cità di ű si può spiegare in linea di massima con due ipotesiν
1α Il copista di ű dispone di un antigrafo buono (uno vicino all砧originaleά

he copia bene, mentre gli altri quatro testimoni tramandano il testo di
una copia intermediaria perduta (５ά il cui copista commete spesso erroriα
űer quanto riguarda le glosse, nel quadro di questa ipotesi due vie risultano
possibiliν o l砧amanuense di ű tralascia una parte delle glosse he giudica
super書ue, o l砧amanuense della copia intermediaria (５ά ne aggiunge altre
a quelle originali presenti nella traduzioneα uesta seconda possibilità
potrebbe, a mio avviso, essere esclusa in quanto il sistema glossatorio
di questa versione dei Vangeli si rivela abbastanza unitario e massiccioα
La posizione stemmatica del testimone ű potrebbe quindi veri署carsi nel
modo seguenteν

εδ φorsiniano 1830 (in seguito φά; Laurenziano űalα 3α (Lά; Senese Iα Vα 4α (Sά; Riccardiano
1787 (Rάα
εε Ulteriore lacuna monogenetica in S e Rα
ε3 Ulteriore lacuna in Rα
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2α Il testimone ű è contaminatoα Il copista di ű, infati, durante l砧atività
del copiare confronta continuamente il testo del suo antigrafo con quello
della versione latina (L) he ha davanti a sé, e corregge il testo dell砧an-
tigrafo tramandato prima di vergare la sua cartaα φonferma la tesi del
confronto dei testi continuo e sistematico il fato he nel codice non ci
sono spazi lasciati vuoti da riempire dopo, o, dall砧altra parte, correzio-
ni sui margini o in interlinea he suggerirebbero invece una correzione
ulteriore del testoα uesta ipotesi spiega forse meglio l砧ateggiamento
dell砧amanuense di ű nei confronti delle glosse intertestualiν un砧esemplare
latino senza glosse lo avrebbe sollecitato senz砧altro a sbandire le spiega-
zioni he considerava inutili per la comprensione del brano in questio-
neα Lo stemma potrebbe quindi prendere anhe la seguente 署sionomiaν

Sembra probabilmente più evidente he un copista – quello dell砧inter-
mediario (５ά perduto – commete errori, mentre l砧altro – quello di ű –
tramanda bene il suo antigrafo, rispeto alla possibilità he quest砧ultimo
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sia in grado di correggere quasi sistematicamente gli errori tramandati
da tuti gli altri testimoniα L砧esame degli esempi seguenti (3ά–(6ά, eppure,
può suggerire la possibilità non tanto aspetata, con l砧avviso he nessuno
dei due stemmi può essere escluso con assoluta certezzaα

(3ά ψt menollo el diavolo in uno monte excelso, et mostrolli tuti li reami del
mondo in uno bater d砧ohio (űά ↔ ψt menollo il diaulo ⋯, et mostrolli tuti
li reami del mondo in uno bater d砧ohio (L, φ, S, Rά

ψt duxit illum diabolus in montem excelsum, et ostendit illi omnia regna
orbis terræ in momento temporis (Lc 4,5ά

(4ά „ψt hi non vi riceverà, uscendo voi de quella ciptà, etiandio la polvere de砧
piedi vostri ve ne scotete in testimonio sopra di lorofflα (űά ↔ „ψt hi non vi
riceverà, ⋯ etiandio la polvere de砧 piedi vostri ve ne scotete in testimonio
sopra di lorofflα (L, φ, S, Rά

„ψt quicumque non receperint vosν exeuntes de civitate illa, etiam pulverem
pedum vestrorum excutite in testimonium supra illosαffl (Lc 9,5ά

(5ά „υono è 砧l sale, ma se il sale serà sciavio, con he se condiràς Non serà utile
né in terra né in litame, ma se geta viaα Chi à orechie da udire udafflα (űά
↔ υuono è il sale, ma se il sale si guasterà, con he si condiràς Non sarà
utile né in terra né in letame, ma si giterà viaα ⋯fflα (L, φ, S, Rά

„υonum est salν si autem sal evanuerit, in quo condieturς Neque in terram,
neque in sterquilinium utile est, sed foras miteturα ui habet aures audiendi,
audiat.ffl (Lc 14,34–35ά

(6ά La quale cosa vedendo Simone, s砧inginochiò giù et dixe ad Gesùν „űartite
da me Signore, h砧io sonno huomo peccatorefflα (űά ↔ La qual cosa vedendo
Simone, s砧inginochiò innansi ad Gesù et disseν „űartiti da me ⋯, h砧io sono⋯ peccatorefflα (L, φ, S, Rά

uod cum videret Simon űetrus, procidit ad genua Jesu, dicensν „ψxi a me,
quia homo peccator sum, Domineαffl (Lc 5,8ά

Traspare dalle soluzioni di ű prima di tuto la perfeta aderenza a quelle
del latino, mentre questo ateggiamento nei confronti del testo latino non
sembra essere proprio di tuta la tradizione del volgarizzamentoα Il metodo
di lavoro dell砧amanuense di ű si vede bene nello spechio dell砧ultimo
esempio (6άν il copista non solo confronta continuamente il testo del
suo antigrafo con quello latino, ma prosegue il suo lavoro fermandosi
e ragionando frase per fraseα τltrimenti non sarebbe stato in grado di

116 116

116 116



UN TψSTIMŰNψ RIυψLLψν IL űψRUGINŰ δγλι

117

inserire nel testo l砧allocuzione Signore, he nel latino si trova in 署ne di
fraseα

τnhe gli esempi seguenti suggeriscono la stessa impressioneν l砧ordine
dei costituenti uguale a quello latino nell砧unico testimone ű (7ά, la tradu-
zione leterale della proposizione subordinata in ű contro una traduzione
molto libera negli altri testimoni (8άα L砧ultimo esempio (9ά contiene in署ne
vari indiziν la scelta delle espressioni (odiare q. invece di volere male a q.ά,
del modo verbale (dicendo contro et diceanoά e addiritura della strutura
di frase (discorso direto invece di discorso indiretoά rispechiano tuti
l砧aderenza del testo di ű al modello latinoα

(7ά ψt la turba delli discepuli suoi et grande multitudine de popolo da tucta
Iudea et da Ierusalem et da maritima et da hiro et de Sidonia h砧erono
venuti per udirlo (űά ↔ ψt la turba delli discepuli suoi et gran moltitudine
di popolo h砧erano venuti per udirlo da tuta Iudea, et da Ierusalem, et dalla
maretema, et da Tyro, et da Sidonia (L, φ, S, Rά

et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judæa, et
Jerusalem, et maritima, et Tyri, et Sidonis, qui venerant ut audirent eum
(Lc 6,17–18ά

(8ά ψt fogli dectoν „La madre tua et li fratelli tuoi stonno de fuori he te vogliono
vederefflα (űά ↔ ψt fu·lli detoν „La madre tua et li fratelli stanno di fuori per
parlartifflα (L, φ, S, Rά

ψt nuntiatum est illiν „Mater tua et fratres tui stant foris, volentes te viderefflα
(Lc 8,20ά

(9ά ψt li ciptadini suoi lo odiavano, et mandarli dirietro l砧ambasciata dicendo:
«Non vogliamo he costui regni sopra de noi!» (űά ↔ ψt li ciptadini suoi li
voleano male, et mandaronli dietro l砧ambasciata et diceano he non voleano
he regnasse sopra di loroα (L, φ, S, Rά

φives autem eius oderant illum et miserunt legationem post illum dicentes:
«Nolumus hunc regnare super nos!». (Lc 19,14ά

Le innovazioni nel testimone ű si realizzano quindi in vari modi pur
avendo come scopo l砧identica intenzione, quello di avvicinare la versio-
ne volgare a quella latinaν salta quasi sistematicamente parole esenti
anhe dal testo latino senza deformare in modo signi署cativo la logica
del testo (10ά; a volte aggiunge delle espressioni nel testo (11ά, ed in署ne
e緒etua anhe delle sostituzioni di parole (12ά e modi署cazioni struturali
per perfezionare il testo tramandato in base a quello latino (13ά–(14άα
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(10ά „Ma hi uscisti ad vedereς űrophetaς φerto ve dico he egli è più he
prophetaffl (űά ↔ „Ma he uscisti ad vedereς Forse prophetaς φerto vi dico
he più he prophetaffl (L, φ, S, Rά

„Sed quid existis videreς prophetamς Utique dico vobis, et plus quam
prophetamffl (Lc 7,26ά

(11ά ψt intrando Gesù in casa d砧uno prencipe delli pharisei el sabbato ad mangiare
pane, et epsi l砧apostavanoα (űά ↔ ψt entrando Gesù in casa d砧un phariseo il
sabato ad mangiare ⋯, et essi l砧appostavanoα (L, φ, S, Rά

ψt factum est cum intraret Jesus in domum cujusdam principis pharisæorum
sabbato manducare panem, et ipsi observabant eumα (Lc 14,1ά

(12ά „ψcco costui h砧è posto in ruina et in resurrectione de molti in Israel, et
in segno al quale serà contradectofflα (űά ↔ „ψcco hostui he è posto ad
rovinamento et a rilevamento di molti, in segno al quale 署a contradetofflα
(L, φ, S, Rά

„ψcce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israël, et
in signum cui contradiceturffl (Lc 2,34ά

(13ά „ψt però quello he nascerà de te sancto, se hiamerà 署gluolo de χioαffl (űά
↔ „ψt però quella santa cosa he nascerà di te, si hiamerà 署gluolo di χio
non solamente tuoαffl (L, S, Rά

„Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur ωilius χeiαffl (Lc 1,35ά

(14ά secondo he è scripto nella legge del Signoreν he omne masculino he apre
la vulva serà hiamato sancto del Signore (űά ↔ secondo he è scripto nella
leggie del Signoreν he ogni cosa mashulina he apre il ventre cioè ogni
primogenito di ciò he·ssi sia si hiamerà cosa santa del Signore (L, φ, S, Rά

sicut scriptum est in lege χominiν uia omne masculinum adaperiens vul-
vam, sanctum χomino vocabitur (Lc 2,23ά

Una peculiarità del codice perugino di cui non si è parlato 署nora consiste
nel fatore etàν questo testimone è infati quello più recente all砧interno del
gruppo prestabilitoα Nasce a cavallo del 砧400 e del 砧500, cioè quando la
砧rivoluzione砧 umanistica fa sentire i suoi e緒etiα L砧umiltà mostrata da parte
del copista nei confronti della versione latina dell砧opera e la conseguente
reazione migliorativa rispechiano, forse, un砧atitudine generale e di緒usa,
propria degli intelletuali dell砧epocaα
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