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Un trésor de textes
Images, présences et métaphores du trésor 

dans la langue et la littérature françaises

Études réunies par Anna Bettoni et Marika Piva

L a  p a ro l a  ‘ t e s o ro ’ , 
indissolubilmente legata a 
preziosità e ricchezza, impli-
ca anche la riscoperta di un 
bene che necessita ricerca e 
atti concreti: spesso è proprio 
lo sforzo a garantire la qualità 
di quanto viene conquistato 
e a permetterne la valoriz-
zazione. I contributi raccolti 
nel volume Un trésor de textes 
illustrano in modo prismatico la varietà 
e la diversità delle interpretazioni e delle 
connotazioni date al Tesoro, tanto nella 
lingua quanto nella letteratura france-
se, dal Medioevo fino ai giorni nostri. 
Complessità e ambivalenza riguardano il 
rapporto tra materialità e immaterialità, 

investono il capitale simbolico 
rappresentato dalla tradizione, 
arricchiscono le opere, gli au-
tori, le prospettive critiche e il 
linguaggio stesso. Se i thesauri 
sono stati un vero e proprio 
genere nonché una categoria 
editoriale, i corpora contem-
poranei proseguono l’opera 
di raccolta, classificazione e 
condivisione di saperi; non si 

limitano a rendere accessibili dati e testi, 
ma aprono dibattiti e attivano piste di 
ricerca. L’accumulo si accompagna alla 
trasmissione e implica sempre e comun-
que un atto di confronto, trasformazione e 
arricchimento, fine ultimo di ogni caccia 
al tesoro.
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This collection of essays aims to provide an overview of the complexity and the ambivalence of the term 
and the concept of Treasure in the French language and in French literature, from the Middle Ages to this 
day. From the relation between material and immaterial, to the use and the reinterpretation of tradition’s 
symbolic and textual heritage, through thesauruses and corpora, the volume outlines practices aimed to col-
lect, reinterpret and transmit knowledge.


