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PER UN’EDIZIONE DELLA VERSIONE 
HISTORIA KAROLI 

MAGNI ET ROTHOLANDI

Laura Ra e

Università di Torino

Historia Karoli Magni et Rotholan-
di1 – o Cronaca dello Pseudo Turpino

-

2, ha rappresentato il primo 
tassello di un complessivo intervento di messa a punto, sul piano 

-
3; 
-

il loro quadro appare solo in parte chiarito.

1 Per un excursus sulla fortuna del testo in Europa cfr. Jean-Claude Vallecalle, «La ré-
ception de la Chronique du Pseudo-Turpin en Europe», Cahiers de recherches médiévales 
et humanistes -

Pseudo-Turpin en Anglete-
rre», Cahiers de recherches médiévales et humanistes

Buschinger, «La réception du Pseudo-Turpin en Allemagne au Moyen Âge», Cahiers de re-
cherches médiévales et humanistes

Pseudo-Turpin en 
Espagne», Cahiers de recherches médiévales et humanistes

Per i più recenti sviluppi delle ricerche sul tema si veda ora Marco Piccat e Laura Ramello 
(dir.), L’Historia Turpini in Europa: ricerche e prospettive

Historia è reperibile in Kevin R. Poole, The 
Chronicle of Pseudo-Turpin

2 Marco Piccat, Lo Pseudo-Turpino in antico provenzale. Edizione con introduzione e note 
critiche, Tübingen, Niemeyer, 2001.

3 -
brielle M. Spiegel, Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thir-
teenth-Century France, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1993; 

Translations mé-
diévales. Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (xie – xve siècles), Turnhout, 

ibidem
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-
-

cronologica; le limitate risorse elettroniche disponibili non aiutano 

home page -
Chronique contenuta negli 

Archives de Littérature du Moyen Age (ARLIMA)  risulta fortemente 

della grave frammentarietà dei dati.

a e s e a es e a e a a e a
 
Per cogliere la complessità della questione è necessario richiama-

re brevemente le ipotesi tassonomiche elaborate sino ad ora: nel suo 
articolo per il Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelal-
ters, Jacques Horrent  parla di versioni pittavine e anglonormanne, 

Diction-
naire des lettres françaises 6 richiama 

secondo la seguente tabella:

Successione cronologica

(in Chronique Saintongeaise

Briane, 1210-1220);

-

Chronique Saintonge-
aise

 ARLIMA: Archives de Littérature du Moyen Age <www.arlima.net/mp/pseudo-turpin.
html>.

 Jacques Horrent, «Pseudo-Turpin», in Rita Lejeune (dir.), Grundriss der Romanischen 
Literaturen des Mittelalters (Les épopées romanes), t. III/1, Heidelberg, C. Winter Universi-

6 R
R Dictionnaire des lettres françaises 2
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 stravolge questa cro-
nologia, anticipando ai primi posti le versioni D e E, cui seguono B 

-

collocate due versioni che alterano tale ordine.
-

-
Chronique de Turpin I 

e Chronique de Turpin II8

R
dei testi9 10, in una fase della sua indagine 

Turpin III
-

Nel repertorio di Brian Woledge11, che adotta un criterio crono-
logico tout-court, si citano sette12 versioni; lo scarto di un’unità ri-

il testo su cui intervenne Pierre de Beauvais come indipendente da 
B; gli aggiornamenti apportati nel Supplemento al repertorio, che 

-

individuando al loro interno una serie di sottotipologie. In coda al 
13 accenna nondimeno ad un’ottava 

versione, facente parte delle Grandes Chroniques de France; il qua-
dro che ne risulta è il seguente:

 Ibid
8

Acta 
Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Ars-Skrift

9 Ronald N. Walpole, An Anonymous old French Translation of the Pseudo-Turpin Chroni-
cle: A Critical Edition of the Text Contained in Bibliothèque Nationale Mss fr. 2137 and 17203 
and incorporated by Philippe Mouskés in his Chronique rimée, Cambridge, Massachusetts, 

R Le Turpin français, dit le 
Turpin I

10 Ronald N. Walpole, Le Turpin français, op. cit., p. XV.
11 Brian Woledge, Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 

1500
12 Brian Woledge, Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 

1500, Supplément
13 Brian Woledge, Bibliographie des romans, op. cit., p. 103.
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Successione cronologica

Chronique Saintongeaise, 

de Briane, 1210-1220);

 sec.)

A:  Première version (Nicolas de 
Senlis)

B: 
        Version par Pierre de Beauvais

Briane 
D: Cinquième version
E: Sixième version

Grandes Chroniques 
de France

-

 secolo; pur impo-
 coincide solo par-

Successione cronologica

Chronique 
Saintongeaise

(Williame de Briane, 
1210-1220);

(1210-1220);

 
sec.)

(William de Briane)

-D. R
-D.     Versione usata dall’Anonyme de  

Béthune

- E.  Versione della Chronique Rimée di 
Philippe Mouskés

de Poitiers
-  Versione di Primat (Grandes 

Chroniques de France)

R

 Ian Short, The Anglo-Norman Pseudo-Turpin Chronicle of William of Briane, Oxford, 

{

{
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-  Versione di Jean de Vignay nello 
Speculum Historiale

-  Versione di Jean de Mansel nel Fleur 
des Histoires

-  Versione di Jean Baignon nel Roman 
de Fierabras

Annales
-  Versione del Miroir Historial, 

di due versioni (quella contenuta nella Cronaca tradita dal Ms. Vat. 
R
a D ma ritenute indipendenti, il riferimento alla Chronique Rimée di 

e della versione contenuta nelle Grandes Chroniques de France di 

-
Historia Karoli Magni et Rotholandi, cioè il fat-

a carattere storico di più vasto respiro; il fatto rappresenta un pro-
-

è legittimo, se non necessario, tenerne conto in fase di recensio e 
collatio codicum

a traditio codicum e e e e a e s e a es

-

Descriptio qualiter Karolus 
Magnus clavum et coronam Domini a Constantinopoli Aquis Gra-
ni detulerit
Costantinopoli; nel giustapporre i testi, Pierre de Beauvais intendeva 

dell’antefatto delle guerre di Carlo in Spagna raccontate dallo Pseu-

Descriptio 
-

tando, in tal modo, l’impressione che lo Pseudo-Turpino fosse l’au-
tore di entrambi i testi; la versione che ne scaturì godette di notevole 
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(ventitré codici) ad oggi conservata. All’interno di questo gruppo 
sono individuabili due sottogruppi, rappresentati rispettivamente 
da otto e quattordici testimoni , sulla base dei nomi dei commit-
tenti (Renaud de Boulogne e Michel de Harnes) che compaiono nei 
prologhi.

Le analisi di Walpole rappresentano, nel bene e nel male, il punto 

Turpin I e Turpin II -
16

di Nicolas de Senlis ripresa nella Chronique Saintongeaise curata da 
André de Mandach -
normanno ad opera dello stesso De Mandach nel 196318 e di Short 
dieci anni più tardi19.

A Walpole si deve soprattutto lo studio più approfondito della tra-
ditio

Descriptio + Cronaca dello Pseudo-Turpino
3.  Descriptio

Turpino (23 mss.)20

 Sottofamiglia a: Committente: Renaud de Boulogne (8 mss.)

-
sto21 ma, contrariamente a quanto il titolo – The Old French Johan-
nes Translation of the Pseudo-Turpin Chronicle – dichiara, Walpole 

 Alla somma dei mss. delle sottofamiglie a e b va aggiunto il codice Bruxelles, KBR, 
10233-36, che Walpole non riconduce a nessuno dei due sottogruppi.

16 Ronald N. Walpole, «The Burgundian Translation of the Pseudo-Turpin Chronicle in 
Romance Philology

Romance Philology
 André de Mandach, Chronique dite Saintongeaise, texte franco-occitan inédit ‘Lee’. 

À la découverte d’une chronique gasconne du xiiie siècle et de sa poitevinisation, Tübingen, 

18 André De Mandach, Chronique de Turpin, texte anglo-normand inédit de Willem de 
Briane (Arundel 220), in André de Mandach, Naissance et développement de la chanson de 
geste en Europe

19 Ian Short, The Anglo-Norman Pseudo-Turpin…, op. cit.
20

21 Ronald N. Walpole, The Old French Johannes Translation of the Pseudo-Turpin Chroni-
cle. A critical edition and supplement, Berkeley-Los Angeles-London, University of California 
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sulla base della fortuna di questa versione nel Medioevo, e dunque 

fors’anche legittima, ma in palese contrasto con quanto indicato nel 

La paternità dell’opera appare ancora controversa; com’è noto, 
22: sulla base del contenuto 

dell’explicit

-
sa e ampiamente dibattuta da Walpole23 sulla base di una serie di 
dati che Paris ignorava, ma che tuttavia non lo sottrassero alla stes-
sa problematica conclusione: «we must leave open the possibility 
that a Maistres Jehans, known by tradition to him but lost to us, was 
indeed the author of our translation…» . Pur avendo sollevato una 

-
nità stilistiche esistenti fra la Cronaca e la Descriptio – ipotesi già 

 si era dimostrato possibi-
lista – nell’impraticabilità di condurre uno studio comparativo, dal 
punto di vista stilistico, esteso all’intero corpus testuale di Pierre, 

-

possa essere individuato in un «Johannes whose presence is recorded 
at the court of King John of England as the chaplain of Renaud of 
Dammartin, count of Boulogne»26 è stata confutata da Marco Piccat 

; Piccat argomenta invece 

maestro di teologia all’Università di Parigi, esponente dell’ordine 
domenicano – che vantava, come noto, forti legami con il culto e il 
pellegrinaggio jacopeo, a Parigi e non solo – e buon conoscitore della 
storia del viaggio di Carlomagno in Spagna28.

22 De Pseudo-Turpino
23 Ronald N. Walpole, The Old French Johannes Translation..., op. cit., pp. 83-96.

 Ibidem
 Ian Short, The Anglo-Norman Pseudo-Turpin…, op. cit., p. 2.

26 Pseudo-Turpin, the crisis of the aristocracy and the beginnings of 
Journal of Medieval History

223, spec. 
 Come osservò Ian Short (The Anglo-Norman Pseudo-Turpin…, op. cit

R
28 Marco Piccat, Lo Pseudo-Turpino..., op. cit
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Sul piano editoriale, ad oggi risulta pubblicato dunque solo il se-

29, ormai assai datate e non cri-
tiche in quanto fondate ciascuna su di un solo manoscritto; del tutto 
inedito è poi il primo rifacimento (famiglia 2).

-

scorso, il ritmo pare rallentare notevolmente, come se tutto fosse or-
mai stato appurato e nulla di nuovo potesse essere aggiunto. In realtà, 

-
traditio appare 

tratteggiata nelle grandi linee ma risulta ancora imperfetta su scala 

anche il censimento e la recensio dei codici suscita più di una per-
30, 

sorge infatti il dubbio che essa possa dirsi conclusa: molti sono infat-

che potrebbero veicolare il testo, sui quali egli non riuscì a condurre 
una ricerca sistematica – che, soprattutto, dal punto di vista dei suoi 

Ad esempio Walpole annovera nella seconda famiglia, inseren-

sigla: Mo) che non contiene né ha mai contenuto la Cronaca dello 
Pseudo-Turpino:

29

283», Romanische Forschungen R Der Pseudo-Turpin 
Harley 273. Der text mit eine Untersuchung der Sprache R

30 Ronald N. Walpole, The Old French Johannes Translation..., op. cit., p. XX.
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Il copista di Mo, è interessato, come lo stesso Walpole dichiara31, 
solo alla Descriptio, in quanto in linea sul piano contenutistico con 

solo non copia la Cronaca, ma addirittura elimina sistematicamente 
ogni riferimento al Turpino nel prologo della Descriptio. Se così è, 
non si comprende come tale codice abbia titolo a comparire nello 
stemma insieme agli altri che recano Descriptio e Cronaca.

Nello stemma inoltre, dopo aver individuato la parentela fra i co-

32, qualità 
migliore che tuttavia non appare dal grafo, in cui i due codici sono 
posti esattamente sullo stesso piano.

Ancor più sorprendente appare lo scollamento fra stemma e scelte 
33, e ciò ancor 

versione:

-
R -

1 2, P8 
R R 2 (Bruxelles, KBR, 10233-

36) ; ora, P8 e V appartengono al secondo sottogruppo; in fase di 
emendatio, si registrerebbe così uno strano andamento ondivago fra i 

-
tesi (p. 126) di usare P6 , 
per emendare il manoscritto base: se è un descriptus, non può servire 
a questo scopo se non limitatamente a eventuali guasti meccanici 
di P , ma se fosse davvero un descriptus, non dovrebbe presenta-

 sbaglia, cosa che invece accade, come 

31 Ibidem
32 Ibidem
33 Ibidem, p. 66.

 Ibidem
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copista di P6 -
ronee, attribuendogli capacità francamente sovrastimate, in quanto 

-

dell’altro; la prova inconfutabile che porterebbe a questa conclusio-

dei due codici da un antigrafo comune, che potrebbe agevolmente 

emendative del suo copista, viene categoricamente esclusa da Wal-

whether these readings which I attribute as emendations to the scribe 

and P6 are copied from a common source. I do not think so» (p. 62).
Da ultimo, lo stemma non registra lo scarto temporale (più di 200 

anni ) che intercorre fra i manoscritti più antichi e i recentiores: nel 
-

sullo stesso piano.
Egli lascia poi in sospeso la cruciale questione dei prologhi nei 

R -
naud de Boulogne a Saint-Denis e l’altra tratta da Michel de Harnes 
dalla biblioteca dello stesso Renaud. L’editore tuttavia soprassiede 

-
scritti: «But this particular problem must wait, for we can see that 
its solution will depend in great part on a thorough collation of the 
manuscripts»36.

-

seconda versione anonima (Turpin II), egli elabora uno stemma che 

 L2 3 

1 1: seconda metà  sec.; P 6: 

36 Ronald N. Walpole, The Old French Johannes Translation..., op. cit., p. 12.
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Walpole

-
38, ma la struttura 

del grafo mostra l’esatto contrario; ancora una volta inoltre i rapporti 

in quanto dallo stemma si dedurrebbe che sia la versione di Mouskés 

-
sione anonima (Turpin I -

39, il migliore e più antico; nell’albe-
ro genealogico  il codice è invece collocato lontano dall’archetipo e 

R
R

-
locato molto più in basso rispetto ad esso. È pur vero che districare i 

-

Claude Buridant  pubblicò il testo della Cronaca contenuto nel ms. 
R

 Ronald N. Walpole, An Anonymous Old French Translation..., op. cit
38 Ibidem, p. 26.
39 R

du Turpin français dit Turpin I», Revue d’histoire des textes, 10 (1980), pp. 199-230 [Online]. 

 Ronald N. Walpole, Le Turpin français, dit le Turpin I..., op. cit., p. XIX.
 Claude Buridant, La traduction du Pseudo-Turpin du manuscrit Vatican Regina 624, 

édition avec introduction, notes et glossaire
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indipendente; di lì a poco Walpole  recensì negativamente tale edi-

non sarebbe che uno dei testimoni della prima versione anonima; 

di B come un assioma, mentre si tratterebbe se mai di un teorema in 

dello stile e delle scelte traduttive, in primis con quello dell’ed. Short 

allora disponibili; una recensio completa, seguita da un rigoroso esa-

della sua tesi, anche perché la controanalisi condotta da Walpole non 
convince su molti punti:  consapevole del fatto che «l’établissement 
d’un texte critique du Turpin I présente des problèmes complexes et 
ardus»
testimoni, pur andando in crisi di fronte a «des variantes qui vien-

notre collation. Il traite son modèle avec une très grande, pour ne pas 
-

R R -
dicamente quelle di B («j’ai recours… aux textes de C D E, parfois 
à celui de B») , cioè solo quando esse sembrano dipendere dall’an-
tigrafo «et non pas du caprice du scribe»; non solo, ma nonostante D 
e E abbandonino il testo della prima versione anonima dal cap. XIV 

a riportare le loro varianti.

e a a es a a e

-

-
tica tuttora mancante; Walpole  elencò quattro codici – ms. Paris, 

siglato M1, e il deperditus ms. Dover, St. Martin’s Priory, H. VII. 6, 
R R

À propos d’un livre récent», Romania
Die französische Uebersetzung des Pseudo-Turpin nach dem Codex 

Gallicus 52 (München), Wertheim-am-Main, E. Berchstein Inh. W. Hinckel, 1932.
R
 Ronald N. Walpole, Le Turpin français, dit le Turpin I..., op. cit., p. XXI.
 Ronald N. Walpole, The Old French Johannes Translation..., op. cit., p. 2.
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siglato D –  elaborando anche uno stemma articolato in tre famiglie, 
alla prima delle quali apparterrebbero M e P1.

contraddistinta da un incipit

R
et traita du bon roi Charlemaine, comment il conquist Espaigne et 
delivra des mains as paiens, et por che que l’estoire traitié par rime 
samble menchonge, est cheste sans rime mise en romans selonc le 
raison del latin. (P1, c. 238r.)

che compare, con talune varianti, nei tre testimoni; tuttavia, mentre 
in P1 il proemio si conclude con questa frase:

Huimais commencherai par quel raison et par quel achoison Charle-
smaine s’esmut por aler en Espaigne, et Torpins avoc lui, qui tot me-
toit en escrit les choses qui au roi et a chaus de l’ost avenoient, et por 
che qu’il fust as vivans et as haus homes en mimoire et raconté qui 
a venir estoient et  i presissent garde et lor sovenist des anchiseurs.

sia M1 (c. 102r.) che L1 (c. 86r.) presentano evidenti tagli: 

M1: Huimais commencherai par quele ochoison et comment Charles 
vint en Espaigne et Turpins avoec lui, qui tout mist en escript pour 
chou que la verité fust aprés iaus en memore.

L1 Huimés comenceray coment e par qel enchesun Charlemaine vint 
en Espaigne e Turpin ou li, qi tut mist en escrit qe la verité fust aprés 
li en memoire.

testo che esso veicola esordisce con il prologo della fase tre della 

Voirs est que pluiseurs ont oï volentiers et oent encore de Charlemai-
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Renaut de Boulongne conte…

per poi interrompersi pressoché a metà e proseguire con il prologo 
recato da P1 e L1.

-

battesimo, cambi idea dopo aver visto come vengono trattati i poveri 
alla corte di Carlo, P1 (c. 212v.) così conclude:

Agolans repaira ariere a sa gent et lor conta la chose tele com il 
l’avoit veue et manda a Karlemaine bataille a l’endemain, et quant 
Charlemaine vit ce qu’il refuça bauptesme por les povres, s’en fu 
merveilles dolens; il les retint puis tote sa vie a table et a nape moult 
honorablement. Ichi devons nos garder que moult aquiert grant cope 
qui les povres Damledeu n’oneure. Se Karlemaine perdi .j. roi et 
se gent a bautisier por les povres, qu’iert il donc au deerrain jor de 
chaus qui les povres auront traitiés malement, quant Dex jugera le 

alla fonte latina , recano:

M1: Il s’en repaira a son ost et manda a Charle a l’endemain bataille; 
quant Charle vit qu’il refusa baptesme pour les povres, mout en fu 
dolans; il les rechut puis toute sa vie a table et a nape honnourable-
ment. Chi devons nous prendre garde que grant coupe aquiert cil 
qui les povres Dieu ne honneure. Se Charle perdi un roi et sa gent a 
baptisier pour les povres, que sera dont de ceus au darrain jour qui 

Diu qui dira: «Vous maudis, departés de moi! Alés ou maudit feu 
d’enfer, car j’ai eu froit, fain et soif et vous ne m’avés pas regardé!». 
Chi devons nous entendre que la loy de Diu et sa foi vaut pau en cre-
stiens sans bonnes oevres, car l’Escripture dist: si comme le cors est 
mors sans l’ame, aussi est en l’omme foy morte sans bonne oevre; si 
comme le paiien refusa le baptesme, si devons nous cremir que Dieu 
ne nous refuse au jour del jugement pour ce qu’il ne troeve mie en 
nous oevres droiturieres selonc le baptesme.

L1: …e se repeira a sun ost e l’endemain manda bataille; quant Char-
le ceo oÿt, mut en fut dolent e honora les povres mult granment, 
car grant blame se atret qe les povres deshonoure, e au jur de juyse 
Deu dirra as malorees: «Descendét en pardurable peine, car quant 

 Cfr. Cyril Meredith-Jones (ed.), Historia Karoli Magni et Rotholandi ou Chronique du 
Pseudo-Turpin
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jeo avoy feim, seif e freid vus ne me regardastes!», car creistienetee 

devun entendre qe Deu se coroucera vers nus si il ne treove mie en 
nus dreites eoveres de baptesme.

 
Questi pochi esempi , insieme al quadro generale degli studi pri-

-
saico delle versioni turpiniane oitaniche; date le problematiche ora 

-
ne potrà costituire la prima tessera nel quadro di un auspicabile rin-

R
Accettato: 21/10/2018

Ibidem, 
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d c

R R
DELL’HISTORIA KAROLI MAGNI ET ROTHOLANDI

R ass Cronaca dello Pseudo Turpino in 

esistenti. La traditio
-

recensio presenta vari problemi, 

a e a e

R HISTORIA KAROLI 
MAGNI ET ROTHOLANDI R R

s a  The textual tradition of the Pseudo Turpin Chronicle  
R
studies. The traditio
the main lines but is still imperfect on a smaller scale, with only partia-

recensio presents various 
problems, both regarding its completeness and, above all, from the point 
of view of the stemmatic reconstructions. The analysis of these problems 

e s




