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Sulle locuzioni idiomatiche dantesche nell’italiano contemporaneo

ABSTRACT: Nel processo di costituzione del lessico dell’italiano contemporaneo, la forte presenza della 
componente dantesca si percepisce vistosamente anche considerando il numero di frasi celebri promananti 
dalla Commedia che si sono radicate nella lingua al punto da dar luogo a locuzioni idiomatiche o veri e pro-
pri proverbi. Il saggio esamina la trasmissione in diacronia prospettica di due di esse (parole non ci appul-
cro e galeotto fu ’l libro), fino all’inclusione nell’italiano di oggi con valore sentenzioso, attraverso trafile a 
volte lunghe e complesse, talvolta con vistosi riassestamenti semantici. In particolare, a parte l’attestazione 
dantesca, non è dato di rinvenire ulteriori riscontri delle due locuzioni esemplificate nella documentazio-
ne disponibile fino a tutto il Trecento, se si esclude la quasi ovvia e naturale eccezione dei commenti alla 
Commedia. Tali modi di dire riacquistano nei secoli successivi vitalità, fondamentalmente grazie alla spinta 
modellizzante che la Commedia esercita sulla lingua e sulla letteratura seriori.

ABSTRACT: In the formation of contemporary Italian lexicon, Dante’s influence is clearly evident also 
considering the amount of famous phrases taken from the Comedy that have become so rooted in the language 
that they were generating idiomatic phrases or proverbs. This paper examines the diachronic transmission 
of two of these phrases (“parole non ci appulcro” and “galeotto fu ’l libro”), up to their insertion in today’s 
Italian language with the value of idioms, through some complex processes, sometimes with conspicuous 
semantic rearrangements. With reference to the two cases in point, apart from Dante’s attestation, it is not 
possible to find further evidence of the two phrases exemplified in the available documents until the end 
of the fourteenth century, if we exclude the almost obvious and natural exception of the comments on the 
Comedy. These idioms acquired greater vitality in the next historical phases, mostly attributable to the 
modeling thrust that the Comedy exerts on subsequent language and literature.

PAROLE CHIAVE: lessico, lingua di Dante, hapax, italiano contemporaneo, locuzioni idiomatiche 
KEYWORDS: Lexicon, Dante’s Language, Hapax, Contemporary Italian Language, Idioms.
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1. Introduzione

Studi fondamentali, degli scorsi decenni e ancora dei nostri giorni, mettono in luce 
la presenza nei secoli e la persistenza fino ad oggi, nella cultura italiana collettiva, di 
rilevanti elementi linguistici, tematici e concettuali promananti dalla Commedia, ope-
ra «fin dal Trecento […] assunta quasi a libro santo della nazione, commentato come 
si commentavano le sacre pagine, e letto nelle scuole d’alto livello, [che] ha fornito e 
fornisce materia di continue citazioni, sia di versi interi sia di locuzioni che più meno 
davvicino alludono a episodi e figure del poema o a concetti danteschi». Così scriveva, 
esemplificando con una lista di sintagmi e di singoli elementi lessicali significativi, Bruno 
Migliorini ([1960] 1988: 180),1 oltre sessanta anni fa, al momento della pubblicazione di 
quella «prima storia della lingua italiana» su cui si posavano gli occhi increduli di Carlo 
Dionisotti ([1962-63] 1967: 89). Non molto diverse nella forma da quelle di Migliorini, 
ma centrate su un’idea differente nella sostanza, le parole del titolo di un lavoro recente di 
Alfredo Cottignoli (2021) che, per i diversi interessi, in questa sede ci limitiamo sempli-
cemente a menzionare. Dante e la Commedia hanno rappresentato per secoli «La Bibbia 
degli Italiani»; ma il riferimento non è tanto agli aspetti linguistici del testo dantesco, 
quanto piuttosto alla attualità del culto di Dante che, in particolare in epoca risorgimentale 
(e con punte non scevre da irredentismo), è stato visto come profeta della nazione italiana, 
mito identitario in cui si riconosce ancor oggi l’intero Paese.2

Concentriamo dunque la nostra attenzione sul lessico e sulla storia delle parole 
senza trattare gli aspetti morfo-sintattici, che presentano nel tempo evoluzioni e trasfor-
mazioni la cui portata innovativa e i cui riflessi generali sulla lingua vengono valutati in 
modo non sempre concorde.3 La scheda dantismi di Rossi (2010-2011), che riprende studi 
precedenti di Baldelli, Ghinassi, Migliorini, contiene «una raccolta parziale (ma ogget-
tivamente cospicua)4 di nomi propri, termini ed espressioni tratti dalla Commedia». Per 
quanto riguarda i sostantivi, «la carica neologica di Dante è impiegata soprattutto nelle 
parole composte e derivate». Sono numerosissime le frasi dantesche celebri, legate a temi 

1 Tra gli esempi allegati: «le bramose canne (di Cerbero). il fiero pasto (del conte Ugolino), il disia-
to riso (della regina Ginevra), la vendetta allegra, la mala signoria, il natio loco, la morta gora, il mondan 
romore, la volgare schiera, il velen dell’argomento, il sapor di forte agrume, il segnacolo in vessillo, le 
femmine da conio, e ancora risurger per li rami, raunar le fronde sparse, far tremar le vene e i polsi, ecc. 
Anche singole parole dantesche hanno avuto fortuna: non solo quelle che si riferiscono alla struttura e alle 
leggi dell’oltretomba dantesco, come bolgia e contrappasso (da contrapassum di san Tommaso ‘ciò che è 
patito a riscontro della colpa’), ma parecchie altre: lai […], loico, magro, grifagno, tetragono […], ecc.».

2 La formula «Bibbia degli Italiani» fu coniata da Anton Giulio Barrili, prolifico autore di romanzi, 
racconti, lavori teatrali, esponente del cosiddetto dantismo politico di fine Ottocento, in una lezione geno-
vese del 1893 (Cottignoli 2021: 43).

3 Cfr. Coluccia (in stampa: 1-2).
4 Che, per ragioni di spazio, non è possibile riprodurre per intero.
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molto vari: amore, amicizia, poetica, politica, memoria, momenti della vita, paesaggio, 
stati fisici, stati d’animo, ecc. Oltre cento espressioni dantesche, tramandate a livello dot-
to e a livello popolare fino all’italiano di oggi, possono essere assunte a testimonianza del 
«culto di Dante e [del]l’amore che ha reso immortale nei secoli la Divina Commedia».5 
La grande diffusione e la riutilizzazione ripetuta nel tempo conferiscono ad alcune di que-
ste espressioni la caratteristica di espressione idiomatica o addirittura di proverbio.

Per questo processo di lunga durata, che ha inciso non poco sulla costituzione del 
patrimonio lessicale della nostra lingua, non bisogna pensare a canali di diffusione esclu-
sivamente scritta o a tramiti esclusivamente elevati. Con conseguenze in parte inaspettate. 
Il testo della Commedia, letto, commentato, imparato a memoria e recitato per secoli, 
divulgato attraverso veicoli vari, nel suo percorso storico e geografico di diramazione, 
ha subito anche fraintendimenti, citazioni approssimative, banalizzazioni, riutilizzazioni 
imprecise, accompagnati peraltro da riprese meditate e accortamente distribuite, ricerca 
di formule giornalisticamente brillanti e addirittura riecheggiamenti nella letteratura in-
ternazionale.6 La popolarità, la lettura ad alta voce, la memorizzazione e la recitazione del 
poema fanno sì che espressioni idiomatiche e semplici locuzioni estratte dalla Commedia 
circolino diffusamente nella lingua; la loro «forza d’urto [...] è condizionata dalla popola-
rità dei canti (maggiore quindi per l’Inferno che per le altre cantiche); dall’aggancio a un 
personaggio, non necessariamente centrale nell’economia del poema; dalla trasparenza 
del passo o del lessema, qualche volta incerto nel suo stesso assetto testuale» (Serianni 
([2013] 2017: 42-43). In qualche caso sono talmente diffuse e acclimatate nell’uso che la 
stessa origine dantesca risulta poco trasparente o è totalmente inavvertita, e la loro memo-
rabilità porta spesso a usi inconsapevoli e svincolati dal testo di partenza.

Aneddoti, probabilmente inventati se badiamo alle date, vedono protagonista lo 
stesso Dante, a Firenze (e quindi prima dell’esilio del 1301); in città, già in quegli anni, 
la Commedia avrebbe avuto una certa diffusione anche in strati poco acculturati della 
popolazione. Sono notissimi gli episodi trasmessi da due novelle del Sacchetti (cxiv e 
cxv). Nella prima Dante è ritratto mentre assiste all’indesiderata divulgazione del suo 
capolavoro da parte di un fabbro che, lavorando, “canta” parti della Commedia «come 
si canta uno cantare, e tramestava i versi suoi, smozicando et appiccando, che pareva a 

5 Chirico–Dainotti–Galdi (2021). Cito più estesamente dalla pagina introduttiva (: 3), redatta da 
Irene Chirico: «Il culto di Dante e l’amore che ha reso immortale nei secoli la Divina Commedia non sono 
sempre legati alla conoscenza integrale e filologicamente sostenuta delle sue opere. A livello dotto e a livel-
lo popolare spesso quell’amore è riconducibile ad un grumo di versi insediatisi nella memoria appena letti, 
o per la loro musicalità o per la loro universalità sapienzale o per balenio misterioso di ascose verità che 
muovono la fantasia e suscitano curiosità intellettuale per tutti gli anni della vita».

6 Serianni (2021: 69-74). Valgano come esempi bel Paese (If XXXIII, 80) oggi usato nel linguaggio 
giornalistico anche in forma univerbata (Belpaese) o il diffusissimo mi taccio (If. X, 120), che imperversa, 
specie nei dibattitti televisivi.
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Dante ricevere di quello grandissima ingiuria».7 Il poema sacro di Dante veniva quindi 
“cantato” come un anonimo cantare, come forma d’intrattenimento, come un testo popo-
lare e a tradizione prevalentemente orale. Questa novella, come quella successiva in cui 
un asinaio «andava dietro agli asini, cantando il libro di Dante», testimonierebbe la pre-
cocissima, sebbene occasionale, circolazione della Commedia, non limitata ai colti e agli 
strati sociali più abbienti ma aperta alla «oral and mnemonic reception among the lower 
layers of Florentine society» (Zaccarello 2019: 156).

Se ricomponiamo i fatti lessicali in prospettiva storica, risulta incontrovertibile il 
legame della lingua di oggi con quella di Dante. Una notissima enunciazione di Tullio 
De Mauro8 sintetizza i dati: «Quando Dante comincia a scrivere la Commedia il vocabo-
lario fondamentale è già costituito al 60%. La Commedia lo fa proprio, lo integra e col 
suo sigillo lo trasmette nei secoli fino a noi. Alla fine del Trecento l’attuale vocabolario 
fondamentale italiano è configurato e completo all’81,5%. Ben poco è stato aggiunto dai 
secoli seguenti. Tutte le volte che ci è dato di parlare con le parole del vocabolario fonda-
mentale, e accade quando riusciamo ad essere assai chiari, non è enfasi retorica dire che 
parliamo la lingua di Dante. È un fatto» (De Mauro 2005: 125).

Da analisi statistiche condotte su una parte del lemmario del TLIO9 consegue un’ul-
teriore conferma di questo assunto: il tasso di sopravvivenza del lessico delle origini, 
complessivamente considerato, nella lingua odierna, risulta pari al 31,86%. Ripetendo la 
medesima analisi sul lessico della Commedia, i vocaboli che continuano nel vocabolario 
comune di oggi sono all’incirca tra l’82% e l’84%, a seconda dell’ampiezza del campione 
considerato e dei criteri di valutazione delle varianti fono-morfologiche (e non conteg-
giando le parole che, nel tempo, hanno subito radicali variazioni di significato).10 I numeri 

7 Cfr. Zaccarello (2014: 261 e 263).
8 Ribadita in studi successivi, come Tavoni (2010-2011: 330): «È stato calcolato che il 90% delle 

2000 parole più frequenti, che a loro volta costituiscono il 90% di tutto ciò che si dice, si legge o si scrive 
ogni giorno) è già nella Commedia».

9 A pochi giorni dalla sua morte, nel dicembre 2015, De Mauro partecipa al convegno per il tren-
tennale dell’OVI con una relazione intitolata La stratificazione diacronica del vocabolario di base italiano, 
stampata postuma: «Assumendo a riferimento una lettera del TLIO, la A […], nelle parole della lettera A 
[della Commedia] i vocaboli sopravvissuti nel vocabolario comune di oggi sono l’82%. Estendendo la 
ricerca all’intero lessico della Commedia, trascurando oscillanti varianti fonologiche nel vocalismo (ditton-
ghi mobili, caduta vocali, cignere/cingere), tenendo conto invece di radicali divergenze di senso, il tasso di 
sopravvivenza dei lessemi è pari (a seconda dei criteri di valutazione delle divergenze fonologiche) all’82,1 
o 84,5%, in ogni caso due volte e mezzo superiore al restante lessico delle origini. Per una delle ottantamila 
parole delle origini il suo apparire nella Commedia è stato una garanzia di sopravvivenza nei secoli» (De 
Mauro 2016: 51-52, e anche De Mauro 2015: 21-22, in larga misura coincidente).

10 Nel lessico dell’italiano contemporaneo non pochi lemmi di matrice dantesca hanno un significa-
to differente da quello originario (si continua solo il significante), avendo subito in diacronia forti riassesta-
menti semantici, e «non tutte le parole di Dante che ancora vivono appaiono oggi con le accezioni che Dan-
te privilegiava». Queste considerazioni, certo non marginali, non mettono però in discussione la tendenza 
di fondo e l’innegabile continuità complessiva: anche le parole dell’incipit del celebre sonetto Tanto gentile 
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dimostrano che la persistenza storica del lessico della Commedia è due volte e mezzo 
superiore rispetto a quello del restante lessico delle origini.

Sulla scia di queste considerazioni, in alcuni contributi precedenti (in un paio di 
casi insieme ad Elena Artale)11 ho dedicato attenzione specifica alle modalità concrete 
che misurano la continuità nel tempo di forme lessicali rare, di sicuro o probabile conio 
dantesco, presenti nella Commedia e nel Convivio, esaminate in diacronia prospettica 
(formula ancora di De Mauro).12 Parole che, create da Dante o anche da lui usate per la 
prima volta attingendo al repertorio del tempo (non in tutti i casi si può essere sicuri che si 
tratti di una assoluta creazione dantesca ex novo),13 rimangono con scarsissima o nessuna 
eco nella lingua trecentesca (saltuariamente riutilizzate, questo sì, dai commentatori del 
poema quando citano il brano che intendono chiosare) e poi riaffiorano in fasi storiche 
successive, con sviluppi talvolta imprevisti, fino ad approdare nell’italiano contempora-
neo. Il censimento condotto sul Corpus OVI annovera varie decine di vocaboli di sicuro o 
probabile conio dantesco, hapax o poco più nella lingua coeva; questi lessemi riemergono 
in altri momenti della nostra storia linguistica e sono correnti nell’italiano di oggi quale si 
riflette nel GRADIT, opera lessicografica che documenta in forma estesa e comprensiva la 
situazione sincronica della nostra lingua, preferibile, per i nostri scopi, grazie ai più estesi 
riscontri che consente, ai dizionari monovolume. Esaminando il percorso in diacronia 
seguito da alcune di queste attestazioni, si è potuto verificarne l’intermittente presenza e 
la variabile fortuna nei secoli successivi al Trecento, fino alla vitalità delle stesse nell’ita-
liano contemporaneo.

La ricerca ha come scopo finale non la redazione di un elenco di hapax danteschi 
più o meno allettanti o singolari bensì, in ottica ampia, la valutazione dei riflessi che l’at-
tività onomaturgica di Dante ha avuto non tanto nella sua epoca ma nel repertorio della 
lingua di oggi, guardando ai fattori di continuità e di discontinuità rilevabili nei segmenti 
di lessico esaminati (anche con riferimento all’eventuale ulteriore produttività in processi 
di derivazione variamente configurati).

Nella prospettiva appena richiamata, intendo esaminare il valore della funzione 

e tanto onesta pare, con cui Contini ([1947] 1976: 23-24) magistralmente esemplifica lo scarto semantico 
tra l’uso dantesco e quello contemporaneo, «appaiono in altri luoghi di Dante con i valori ancora oggi vivi 
e dominanti» (De Mauro 2005:125; la questione è sintetizzata in Artale–Coluccia 2019: 51 nota 4).

11 Mi limito a ricordare due lavori recenti (con ulteriore bibliografia): Artale–Coluccia (2019), Co-
luccia (in stampa).

12 De Mauro (2016: 51).
13 I verbi parasintetici danteschi con il prefisso in- sono studiati da Ralaimaroavomanana (2021), 

cfr. in particolare p. 25: tali verbi, «di cui Dante fa ampio e sistematico uso in tutte le sue opere in volgare, 
talvolta riprendendo verbi già diffusi al tempo suo, molto spesso coniandone di nuovi», «concorrono a re-
alizzare il plurilinguismo dantesco».
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Dante14 con riferimento al lessico concentrando l’attenzione sulla presenza nella lingua 
contemporanea di locuzioni cristallizzate di matrice dantesca, idiomaticamente connota-
te.

Nel GRADIT vengono censite 52 locuzioni di attestazione dantesca15 (avverbiali, 
congiuntive, preposizionali, sostantivali, verbali),16 ricondotte all’ambito letterario e se-
gnalate con la marca d’uso LE. Ciò indica che «senza potersi ritenere parte del vocabo-
lario di base o comune, sono presenti negli scrittori canonici della nostra tradizione lette-
raria [...]. In quanto tali esse, anche se non comuni, non sono qualificabili di basso uso e 
si possono ritenere parole note [...] per chiunque abbia consuetudine con i testi anzidetti: 
la abbia o debba imparare ad averla».17 In più casi, si tratta di elementi che non hanno un 
particolare valore espressivo e quindi non rientrano nel campo d’interesse qui perseguito. 
Pur con questa selezione, combinando la lista di esempi utili ricavabile dal GRADIT con 
la lista (opportunamente selezionata) fornita dalla scheda dantismi di Rossi (2010-2011), 
integrando con alcuni casi discussi in Chirico–Dainotti–Galdi (2021), è possibile accor-
pare un’ottima base di partenza per un più ampio lavoro sulle locuzioni idiomatiche, che 
seguirà l’attuale.

Le etichette locuzione (o espressione) idiomatica, o meno tecnicamente modo di 
dire, identificano un’espressione convenzionale, «caratterizzata dall’abbinamento di un 
significante fisso (poco o niente affatto modificabile) a un significato non composizionale 
[...], cioè non prevedibile a partire dai significati dei suoi componenti. [Espressioni prive 
di senso,] se considerate solo come somma dei significati dei loro componenti [, che,] se 
considerate in blocco, invece, rimandano a un significato traslato (detto anche figurato), 
risultato di procedimenti metaforici [...] e condiviso dall’intera comunità linguistica» (Fa-
loppa 2011: 908, con rimandi alla bibliografia precedente). I modi di dire sono esposti 

14 La formula rimanda al titolo di Bertini Malgarini–Merola–Verbaro (2015) e alla relazione di De 
Mauro ivi stampata alle pp. 17-24.

15 Non è possibile utilizzare, nella ricerca elettronica, la data di prima attestazione perché questi 
elementi non sono corredati da un’indicazione cronologica.

16 Va eliminato dal conteggio dei risultati un errore manifesto (forse spiegabile con l’imperfetto 
riconoscimento elettronico di una scansione): la loc. v. «fare prezza ‘stimare, apprezzare’: ma come fa chi 
guarda e poi fa prezza (Dante)». Il luogo richiamato sembrerebbe Pg. XXIV, 34: «Ma come fa chi guarda e 
poi s’apprezza». E cfr. anche (ove non indicato diversamente, cito attraverso il Corpus OVI) testo e glossa 
di Francesco da Buti, Purg., 1385/94 (tosc.occ.): Ma come fa chi guarda, e poi fa pressa; cioè fa sollicitudi-
ne». Ecco l’elenco delle risultanze: a brano a brano, Alfa e O, alzare le ciglia, angelo nero, antico avversa-
rio, a oncia a oncia, a paro, a proprio senno, a punto, avere le ali corte, calare le vele, da lungi, dare volta, 
di butto, di lieve, dintorno a, di rimbalzo, di rintoppo, di subito, dolenti note, doloroso ospizio, drizzare il 
volto, fare sembianza, gran dì, gran prete, in circuito, incontanente che, infino a, in quella vece, insino a, 
intorno da, lungi a, mano stanca, mentre che, mercé a, di, ministro di Dio, ospizio di Cesare, pecora matta, 
per eccellenza, poscia che, qua entro, rade volte, ratto che, sapere di sale, seconda età, seme di Adamo, 
sempre mai, stare a bada, stare al quia, tosto che, uccello di Giove, ultima sera.

17 De Mauro nella Postfazione al GRADIT, VI 1182. Cfr. anche Marazzini (2012: xvii).
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anche a una moderata variabilità lessicale (con sostituzione di componenti) o morfo-
sintattica. Non sono infrequenti, principalmente nell’oralità, cambiamenti più o meno 
circoscritti rispetto alla locuzione originaria (soprattutto sostituzioni sinonimiche o modi-
ficazioni sintattiche dell’ordine dei costituenti), ammessi se non alterano la complessiva 
coerenza semantica dell’espressione. Peraltro le mutazioni formali possono contribuire 
a rendere nel tempo semanticamente opachi alcuni modi di dire, cosa che «favorisce sia 
il loro [= dei modi di dire] regresso sia l’esposizione a fraintendimenti vari» del valore 
originario, che si possono cogliere «nel parlato quotidiano, nei compiti scolastici, nei 
giornali» (Serianni 2010: 78 e 74). E inoltre, nel caso delle locuzioni idiomatiche di origi-
ne dantesca su cui concentriamo l’attenzione, non andrà dimenticato che la Commedia è 
così fittamente intessuta di riferimenti storici, filosofici, letterari, ecc., che sfugge spesso 
anche a un lettore mediamente acculturato18 il significato profondo di quel testo, generan-
do così alterazioni (/variazioni) semantiche e del dettato che ovviamente investono pure 
la componente idiomatica.

Scegliendo tra le locuzioni idiomatiche introdotte nella nostra lingua da Dante, mi 
soffermerò su due che hanno tra i costituenti un hapax; come la maggior parte, esse ap-
partengono all’Inferno, la cantica da sempre più popolare e più diffusa.

2. «Parole non ci appulcro» (If. VII, 60)

A metà del VII canto dell’Inferno, Dante e Virgilio superano Pluto, il custode del 
quarto cerchio, e vedono numerose anime che spingono con il petto (per forza di poppa 
27)19 imprecisati pesi 27 (verosimilmente massi), si scontrano l’una con l’altra, s’ingiu-
riano reciprocamente, si voltano e, rotolando i pesi in direzione opposta, tornano indietro. 
Virgilio spiega a Dante che si tratta di avari e prodighi, condannati a un’eterna zuffa. 
«Qual ella [= la zuffa] sia, parole non ci appulcro», sentenzia Virgilio.

Cioè: ‘non aggiungerò per abbellimento parole (per descrivere la zuffa ignominiosa 
nella quale sono coinvolti i dannati)’ perché è chiaro ed evidente di per sé lo stato di av-
vilimento di questi peccatori.

La lezione di cui discutiamo non è scelta unanime degli editori. È accolta da Pe-
trocchi ([1966-1967] 1994 [2003]), Bellomo (2013), Inglese (2016) e (2021a). Diverse 
invece le soluzioni di Sanguineti (2001): «qual ella sia, parlar non ci pulcro» e di Ferretti 

18 Questo spiega la proliferazione dei commenti e dell’esegesi in genere sin dalle fasi più remote 
della diffusione dell’opera.

19 I dannati spostano i pesi «per forza di poppa, con il petto e non con le mani, da una parte per 
rappresentare la vicinanza al loro cuore dei beni materiali, dall’altra per rendere inutili quelle mani, che 
peccarono nel tenere e nello scialare» (Bellomo 2013: 107).
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Cuomo–Tonello–Trovato (2022): «qual ella sia, parole non ci pulcro». Riprodotte senza 
commento, ecco le motivazioni addotte dai diversi editori a favore delle proprie ragioni 
(a volte con confutazione, anche implicita, della tesi opposta).

Da una parte si collocano Petrocchi ([1966-1967] 1994 [2003]): «La maggioranza 
dei codici attesta pulcro e non appulcro, ma nel coniare il nuovo verbo Dante avrà pen-
sato piuttosto a conservare l’analogia con bello e abbello (da abbellare, il cui gallicismo 
sarà poi a Par. xxvi 132; cfr. anche Purg. xxvi 140). I copisti, incerti del termine, si sono 
lasciati indurre a ripetere pulcro del v. 58; leggono originariamente, peraltro, Co Fi Ham 
Mart (apu-) Parm. In Ambr. C 198 inf. parole non ci poltro. In Bart – ma su revisione – 
parlar non e li. Inammissibile la congettura dello Zani de’ Ferranti: affulcro ‘appoggio’, 
‘aggiungo’ (da fulcro), respinta dal Fanfani, Studi, 150 s. In Benvenuto non c’è pulcro, 
idest non est delectabile». Bellomo (2013): «parlar non ci pulcro di Sanguineti obbliga a 
leggere sïa e forma una rima equivoca» [con pulcro 58, crudo latinismo nel sintagma lo 
mondo pulcro ‘il paradiso’]. Inglese (2021a): «parole non ci apulcro Mart* Parm, p. non 
ci<a> pulcro Ash, p. non ci pulcro Triv Rb, parlar non ci polcro Urb, p[arola non a li 
pulcro] Eg, p. non ci <li> pulcro La». In seconda fascia d’apparato: «L’indubbia qualità 
difficilior del dantismo ap(p)ulcro (lat. pulchresco?) si accentua nella costruzione artifi-
ciosa: ‘non abbellisco (il mio) parlare, non spendo parole ornate (per dire) quale ella sia’. 
La situazione in Ash (non registrata da Petrocchi né da Sanguineti) può rappresentare la 
genesi della corruttela da una cattiva divisione cia p. (a sua volta intesa come ci à pulcro 
in una linea che porta a Benv.: “non c’è pulcro, idest non est delectabile”). A proposito del 
rapporto fra Eg e La, osservo che, su quest’ultimo, ci è scritto in modo da risultare quasi 
identico a una a».

 Su altre posizioni sono Sanguineti (2001): «ms. polcro»; e in seconda fascia di 
apparato: «parlar U] parole α ♦ pulcro A R T U (polcro)] a pulcro H M (corr, di appulcro 
della st.) L». Ferretti Cuomo–Tonello–Trovato (2022): «Se l’antica vulgata tramanda sia 
pulcro sia, soltanto in Co Fi Ham Parm a pulcro / ap(p)ulcro (poi nell’aldina e derivate) 
il nostro canone presenta compattamente il raro pulc(h)rare che nel latino medievale vale 
‘decorare, abbellire’ (Du Cange, s.v., cita un ms. non identificato di Uguccione, anche 
se il lemma manca nell’edizione Cecchini; e anche Maramauro e l’Anonimo Fiorentino 
rinviano, congiuntamente o meglio congiuntivamente, al latino: “et declinatur pulcro, 
pulcras, pulcrat”, “et declinasi pulcro, pulcras”). Scartiamo quindi tranquillamente le 
lezioni c’è pulcro / ci è pulcro, in rima identica con il pulcro del v. 58, e, come Sangui-
neti, accogliamo quindi la lezione ci pulcro. Meno facile la scelta tra parlar(e) e parole. 
Sanguineti si attiene, come anche noi facciamo di solito nel caso di adiaforia, alla lezione 
di β, ma parlar crea ipometria, a meno di non ipotizzare un inaudito sia bisillabo) e anche 
l’ovvio emendamento parlare darebbe luogo a una sequenza inconsueta nella Commedia, 
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dove di norma non è preceduto da -r (esser NON sia, saper NON à, udir NON potti, gir 
NON sa, esser NON può, esser NON deggio…). Assumiamo quindi parole, testimoniato 
quasi al completo da γ (Virgilio che, nonostante la sua parola ornata, non intende pulcra-
re parole su un argomento del genere si opporrebbe a quanti usano anche a fini malvagi 
parole ornate, come, a If xviii 91, si dice facesse Giasone)».20

Altre lezioni presenti nella tradizione ma scartate dagli editori sono ripulcro (in Po), 
e impulcro (in Pa).21

Gli obiettivi lessicografici di questo saggio non possono espandersi fino all’ecdotica 
né, di conseguenza, sarebbe legittimo discutere della maggiore o minore plausibilità delle 
lezioni in concorrenza. Mi limiterò solo a rinviare, per le varianti verbali in discussione, 
alle voci appulcrare e pulcrare del TLIO (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini) e 
appulcrare del VD (Vocabolario Dantesco): appulcrare ricorre nella lingua antica sol-
tanto nel verso dell’Inferno di cui parliamo (edizione Petrocchi) e in Francesco da Buti,22 
quando commenta il brano dantesco; pulcrare appare nel medesimo verso (sulla base 
dell’edizione Lanza) e nel commento di Maramauro23 (sopra citato da Ferretti Cuomo – 
Tonello – Trovato 2022).

A quest’altezza cronologica, la locuzione rimane confinata nelle riprese del testo 
dantesco operate dai commentatori;24 conosce una certa circolazione a partire dalla se-
conda metà del Cinquecento grazie a poche fonti qualitativamente diverse, tutte risalenti 
alla remota matrice dantesca: 1) la Terza lettura sopra lo Inferno del Gelli25 (del 1556). 

20 Non è dovuto a scelta tra diverse lezioni documentate dalla tradizione manoscritta ma semplice-
mente al rispetto bédieriano del manoscritto unico prescelto (Triv [Milano, Archivio storico civico e Biblio-
teca Trivulziana, 1080, del 1337]) il testo di Lanza [1995] 1996: «qual ella sia, parole non ci pulcro». Con 
il commento: «Lezione plausibilissima; non vediamo, infatti, perché Dante abbia necessariamente dovuto 
modellare il verbo su abbellare, come afferma il Petrocchi. Un verbo pulcrare è più che legittimo e gode del 
conforto dei migliori testimoni; inoltre in tal modo si ottiene una fine rima equivoca col v. 58».

21 Cfr. la voce appulcrare del Vocabolario Dantesco.
22 Francesco da Buti, Inf., 1385/95 (pis.), c. 7, 52-66, pag. 209.33: Quale ella sia; cioè se sia buona, 

o ria, o bella, o sozza, parole non ci appulcro; cioè non ci abbellisco parole, a dire com’ella sia fatta.
23 Maramauro, Exp. Inf., 1369-73 (napol.>pad.-ven.), cap. 7, pag. 186.9: «“E quale essa sia, cioè la 

buffa, parole non te pulcro”, cioè polisco o adorno; et declinatur pulcro, pulcras, pulcrat». Si aggiunga alle 
attestazioni della voce pulcrare anche il seguente esempio: Boccaccio, Esposizioni, 1373-74: «Quale ella 
sia, la zuffa di costoro, parole non ci pulcro, cioè non ci ordino, o non ci abellisco».

24 Non è estraneo al circuito della Commedia neanche il recupero, non dell’intera locuzione, ma di 
una variante del verbo, presente in Nadal, Leandreride, a. 1382-83 (tosc.-ven.): «e Drudo da Ravenna co ’l 
dir pulcro, / Antonio Fabio Fastulo cum Guido / de Roncofreddo, de’ quai dir me impulcro». L’opera, un po-
emetto in terza rima diviso in settanta canti raggruppati in quattro libri, rappresenta «il documento e insieme 
il frutto più importante del dantismo veneto nella seconda metà del Trecento» (Padoan [1970] 19842). Come 
nell’Inferno, il verbo viene associato al campo semantico del parlare ed è in rima con pulcro.

25 Lettura terza di Gio[vanni] Batista Gelli sopra lo Inferno di Dante. Letta nella Accademia Fio-
rentina nel consolato d’Antonio Landi, In Fiorenza, [Lorenzo Torrentino], 1556: «Il quale, chente e come 
fatto egli sia, tu te lo vedi per te stesso, chè io non ci appulcro parola, cioè senza che io lo abbellisca e lo 
accresca colle parole».
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Giovan Battista Gelli, noto scrittore e letterato fiorentino, è nominato da Cosimo I lettore 
ordinario della Commedia presso l’Accademia Fiorentina, dove recita nove letture dan-
tesche che ebbero grande risonanza. 2) l’edizione della Commedia del 1595 ridotta a mi-
glior lezione dagli Accademici della Crusca, una sorta di edizione critica della Commedia 
(Divina Commedia Crusca, uscita qualche anno fa in ristampa anastatica con interventi di 
Nicoletta Maraschio, Francesco Sabatini e Domenico De Martino), appositamente allesti-
ta allo scopo di offrire agli spogli del primo Vocabolario un testo considerato affidabile, 
emendato degli errori che vi si erano infiltrati nel corso del tempo. A testo: appulcro, a 
margine pulcro. 3) il Vocabolario degli Accademici della Crusca, in cui la voce appul-
crare si ripete uguale nelle prime quattro impressioni (1612, 1623, 1691, 1729), e registra 
la locuzione dantesca seguita dalla glossa del Buti, e si rimpolpa nella quinta edizione 
(1863) con l’esempio del Gelli sopra ricordato.

A parte tali sporadiche tracce, per secoli la locuzione sembra non avere vitalità e 
resta ancorata all’originario contesto dantesco.

Imprevedibilmente, a metà Ottocento inizia una certa ripresa del lemma appulcra-
re: lo troviamo nella poesia Morbi di Giovanni Prati (1850 ca.); è presente negli Atti del 
Senato del 6 aprile 1897 (commemorazione funebre di Galileo Ferraris).26 La parola però 
sembra aver subito un’estensione semantica: da ‘aggiungere per abbellimento’ (come è da 
intendere in Dante) ad ‘aggiungere’ tout court. Questo senso più ampio s’intravede anche 
nella voce appulcrare del TB,27 che dopo la definizione generale ‘abbellire’, commenta 
specificamente l’esempio dantesco con «[non] aggiungo per la mia descrizione».

A questo stesso significato ‘aggiungere’ va riferita la maggior parte delle occorren-
ze del termine, assunto isolatamente e in forma svincolata dal rimando a Dante, che si 
rinvengono, numerose, a partire dalla seconda metà del Novecento in testi letterari, blog 
sulla lingua, articoli di cronaca e persino siti di case editrici;28 il significato originario è 

26 Giovanni Prati, Poesie scelte, Morbi (1850 ca.): «Oggi però, con lepido sorriso, / I nomi appulcro 
alla saturnia prole / E fo spallucce e più non mi dispero».
Commemorazione del senatore Galileo Ferraris (6 aprile 1897) Sen. Giovanni Faldella: «Al ritratto datone 
dal nostro Presidente nulla si aggiunge, nulla si appulcra. Egli tutta riferì la benemerenza sapiente, tutta scol-
pì l’altezza morale di Galileo Ferraris [...] Alla commemorazione fatta dal nostro Presidente nulla si aggiun-
ge, nulla si appulcra» (<https://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/ed2182d507919709c12571140059a266/
c148da71d428ca1c4125646f005bad61?OpenDocument>).

27 † APPULCRARE. [T.] V. a. Abbellire. Della dicitura. T. D. 1. 7. Qual’ella sia (la pena degli avari 
e de’ prodighi, tu la vedi), parole non ci appulcro (aggiungo per la mia descrizione). Parrebbe che avesse 
a dirsi: Non la appulcro con parole; ma c’è un senso, e forse più proprio, nel dire: Non abbellisco le mie 
parole a descriverla; Non ci spendo amplificazioni.

28 Tra i numerosi esempi possibili: blog Tunica stracciata, post intitolato Dicebamus Heri, di Tito 
Casini, Firenze, 1967: «Il curioso è che Paese-Sera, commentando l’episodio con una lunga digressione 
di Pietro Mondini, ci appulcra queste parole di un vecchio articolo di Raniero La Valle». Sito della casa 
editrice Prova d’autore, post intitolato Divagazioni Sulla Patronimia, di Mario Grasso, 1 aprile 2019: «Non 
c’era abituata. Il maschilismo. E c’è poco da appulcrare» (<https://www.provadautore.it/divagazioni-sulla-
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presente, invece, in pochi esempi.29

Nel GRADIT non si dà conto dell’articolazione semantica della parola: appulcrare 
è registrato come lemma di ambito letterario (marca LE) e con il solo significato “dan-
tesco”, che abbiamo visto riflettere solo molto parzialmente gli usi contemporanei della 
parola.

Per molti versi analogo è il processo che, a partire dalla prima metà dell’Ottocento, 
investe l’intera espressione parole non ci appulcro. La prima testimonianza di essa, in 
tono sentenzioso, è in una lettera di Rosmini a Manzoni (del 26 marzo 1830).30

 A lente tappe successive, l’espressione dantesca parole non ci appulcro diventa 
una frase di largo consumo «citata talora con intenzione anche scherz[osa] o iron[ica]» 
(così il Vocabolario Treccani) sempre con il significato generico ‘aggiungo’, «quasi col 
valore della locuzione inglese no comment» (D’Achille 2021). Si infittiscono le citazioni, 
ricorrenti in recensioni teatrali, recensioni letterarie, audizioni e Atti del Senato, articoli 
giornalistici, blog di lingua, di Formula Uno e persino di biciciclismo.31 In questi testi, la 

patronimia/>).
29 Blog Lo SciacquaLingua. Noterelle sulla lingua italiana (30 giugno 2015): «“appulcrare” [..] dal 

“sapore” antico, significa “abbellire”» (<https://faustoraso.blogspot.com/2015/06/estatare-e-appulcrare.
html>).
Blog del Cucchiaio d’argento (2017): «Amo, nel linguaggio, piegare e maltrattare le regole della gram-
matica, che pur conosco per forza o per amore: che seguo quando sono convergenti con il mio permaloso 
senso estetico, ma che ignoro e appulcro quando lo urtano» (<https://www.cucchiaio.it/blog/appuntidigola/
la-grammatica-della-tradizione.html>).

30 Alessandro Manzoni - Epistolario. Carteggio Alessandro Manzoni - Antonio Rosmini (consulta-
to attraverso il sito <www.bibliotecaitaliana.it>) «Io dunque espongo il prego del personaggio che me ne 
incarica, e parole non ci appulcro, giacchè se la grazia può farsi io spero che mi varrà per tutto appresso di 
Lei il nome dell’ottimo Cesari».

31 Proscenio. Rivista del teatro italiano, I/5, maggio 1934: «La cronaca degli scandali “ha questa 
particolarità unica [...]”. Verbo non appulcro: è chiaro come il sole di mezzogiorno».
Piero Treves, recensione a The evolution of modern Italy, II edizione by A. J. Whyte, in Belfagor (15 genna-
io 1947), 2/1, pp. 121-123, a p. 123: «Ma quel donchisciottismo, irriso e maledetto nel ’48, era tuttavia per 
qualche cosa nell’entusiasmo che salutò il successore a giugno del ’59, se anche al Whyte piaccia parlare di 
opportunismo e vi contrapponga la silenziosa realtà di Torino (e qui davvero parole non ci appulcro) “che 
lungo tutta la battaglia per l’unità si sobbarcò al travaglio e all’ònere della mischia”».
Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, 1948-50 (CDXX) seduta 23 maggio 1950 – Discussioni. Inter-
vento del sen Nobili, p. 16427: «Devo concludere [...]. Verbo non appulcro».
Forum Termometro politico, discussione Siamo alla follia, l’utente “Simplicio” (19 settembre 2005) com-
menta: «Verba non ci appulcro, siamo alla paranoia pura» l’articolo Sharon: la «pulsa denura» ha funzio-
nato ancora di Maurizio Blondet (<https://forum.termometropolitico.com/396442-follia.html>).
Il Tempo d’Abruzzo (28 febbraio 2013), articolo intitolato Il figlio di Gaspari rinnega l’Abruzzo «In que-
sto postaccio non torno più»: «Da oggi chiudo con questo mezzo. Scriverò solo su pergamene con penne 
d’oca! Ho dovuto però rispondere a qualche gentile signore». [...] «“Verbo non ci appulcro” e “non ti curar 
di lor ma guarda e passa”, versi di Dante che mi si adattano perfettamente».
Blog sulla lingua Cruscate, 11 novembre 2018: «Rimando alla mia risposta nell’altro filone… e parole non 
ci appulcro» (<https://www.achyra.org/cruscate/viewtopic.php?t=6122>).
ItaliaOggi 13 giugno 2019: «Dieci pagine a stampa per un solo comma: parole non ci appulcro» (<https://
www.italiaoggi.it/news/uno-sblocca-cantieri-delirante-2365558>).
Il grande avvilente. Non è una F1 per ricchi (1 giugno 2020): «E, mi perdonerà Dante, ma io parole ne 
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locuzione viene riportata nella forma originaria oppure secondo diverse varianti: verbo 
(-a) non ci (/ ø) appulcro, non appulcrarci parole, fino a parole ne appulcro qualcuna. In 
qualche caso alla locuzione si aggiunge anche la supposta spiegazione, indizio di appena 
incipiente o ridotta acclimatazione nella lingua dell’utente.32

Per concludere su questo punto, come abbiamo visto, la marca LE segna nel GRA-
DIT il verbo appulcrare. Ma l’intera frase parole non ci appulcro è presente nell’italiano 
contemporaneo e circola in rete, ben al di là dei contesti letterari (pur se l’origine dante-
sca viene spesso esplicitamente richiamata). Praticamente inesistenti invece nella lingua 
odierna sia il verbo pulcrare che parlar non ci pulcro e parole non ci pulcro, pure attestati 
nella tradizione manoscritta della Commedia e preferiti da alcuni editori. Non c’è da stu-
pirsene: i parlanti ovviamente non fanno filologia e non sono filologiche le ragioni che 
determinano il successo o l’insuccesso di una parola o di un’espressione. Anche questo ci 
ricorda la piccola storia linguistica appena ricostruita.

3. «Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse» (If. V, 137)

Pronunciato da una figura femminile tra le più universalmente popolari di tutto il 
poema, questo verso celeberrimo (poi diventato espressione idiomatica di larga diffusio-
ne) e il canto che lo contiene hanno goduto di un’esegesi letteralmente sterminata, che 
parrebbe precludere ogni tentativo di produrre qualche novità interpretativa di rilievo. 
«Mai, come nel caso» di questo canto, «ogni pensiero si rivela come già pensato, ogni 
scoperta appare al limite come una riscoperta» (Della Terza 1983: 255). Di conseguenza, 
«la consapevolezza dell’impossibilità di un dominio assoluto della tradizione critica ed 
esegetica si fa particolarmente acuta. Nessuna eclatante novità è dato pertanto proclamare 
al lettore di turno» (Battaglia Ricci 2010: 151).

Rinunziando pertanto ad ogni presentazione d’insieme, ai nostri fini torna utile di-

appulcro qualcuna» (<https://nordschleife1976.com/non-e-una-formula-1-per-ricchi/>).
Il blog di Alessandro Forlani, 5 novembre 2020: Il ritorno dei grandi antichi [...] è una silloge lovecraftiana 
in due volumi curata da Gianfranco De Turris: parole non ci appulcro» (<http://grandeavvilente.blogspot.
com/2020/11/tre-antologie-dellorrore.html>).

32 Quarrata News (5 maggio 2011): «Dante [...] avrebbe commentato le notizie di oggi [....] con 
un’espressione significativa del canto settimo dell’Inferno, “parole non ci appulcro”, cioè non aggiungo 
parole [...]. E proprio per non appulcrarci parole, anche noi la metteremo in metafora» (<http://quarrata-
news.blogspot.com/2011/05/>).
Introduzione a I giorni del delfino, Monica Piffaretti, 2014, Salvioni Editore, Lontano dalla pianura grigia 
di Giovanni Orelli: «E verbo non appulcro, per dirla con Dante: non ci aggiungo altro» (<https://monicapif-
faretti.ch/wp-content/uploads/2016/09/monica_piffaretti_introduzione_delfino_di_g_orelli.pdf>).
Blog Biciclismo (2016): «E chiudiamo con Dante Alighieri: “Parole non ci appulcro” (Inf. VII, 60) signifi-
ca che le fotografie non hanno bisogno di essere impreziosite con espressioni di plauso e di ammirazione, 
poiché parlano da sole» (<https://www.biciclismo.it/argomenti/ciclismo/kruijswijk-steven/>).
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scutere solo alcuni dettagli lessicali e semantici che si rivelano funzionali alla ricostruzio-
ne linguistica in diacronia che s’intende proporre. Francesca rivela il punto (132) in cui 
si manifesta, con un bacio che Paolo le dà sulla bocca, l’amore tra lei e il cognato, emuli 
involontari (sanza alcun sospetto 129) di Lancillotto e Ginevra, protagonisti del libro 
che i due futuri amanti stanno leggendo. Si tratta del Lancelot propre in prosa,33 sezione 
dell’anonimo Lancelot-Graal composto tra il 1214 e il 1224; nell’occasione è decisivo 
«un episodio che Dante sembra non ricordare bene o conoscere secondo una differente 
versione (nel romanzo francese è infatti la regina Ginevra a baciare Lancillotto e non il 
contrario)» (Bellomo 2013: 75).34 Francesca crea un parallelo tra la vicenda sua e di Pa-
olo e quella degli amanti del romanzo. Il ruolo d’intermediario d’amore che il siniscalco 
Galeotto svolge a vantaggio dei personaggi arturiani (rivelando alla regina l’amore del 
timido cavaliere e inducendo così la donna a baciare l’uomo) è analoga a quella che il li-
bro e l’autore di esso assumono per i due interpreti della vicenda dantesca.35 La medesima 
condizione di congiunti (che costituiva una forte aggravante morale e penale) e le mo-
dalità dell’innamoramento richiamano la storia narrata in un altro celeberrimo romanzo 
francese, il Roman de Tristan; cambia però lo strumento dell’impulso, lo spunto che dà il 
via al peccato di Paolo e Francesca: non il filtro magico (come per Tristano e Isotta), ma 
il libro che racconta del bacio di Ginevra e Lancillotto.

Un paio di attestazioni recenti, allegate a titolo esemplificativo, danno conto dell’in-
terpretazione corrente del verso: ‘il libro e il suo autore ebbero il ruolo di mezzano che 
rivestì Galehaut, cioè colui che spinse Ginevra a baciare Lancillotto’ (Bellomo 2013); 
‘il libro fu (intermediario d’amore tra noi come tra Lancillotto e Ginevra lo fu) Galeot-
to’ (Inglese 2016). Tale interpretazione prevale anche nei commenti antichi, consultabili 
grazie alla lista fornita dalla fondamentale banca dati del Dartmouth Dante Project.36 In 
un quadro complessivo abbastanza omogeneo, Mirko Volpi rimarca «la glossa di Iacomo 
della Lana, glossa quasi del tutto isolata nel panorama degli antichi esegeti (che pure 

33 Contini ([1958] 1976: 43): «variante corsiva, non già testo fra i più arcaici ed eletti, sorta di 
romanzo-fiume sulla tematica bretone».

34 Una puntuale rassegna riguardo la genesi e le motivazioni del possibile “errore” di Dante su chi, 
nel racconto francese, prende l’iniziativa di baciare l’amante (Ginevra o Lancillotto?) produce Renzi (2007: 
447-453).

35 Con un calembour tra la funzione svolta dal libro e il titolo dell’opera: Galehaut è infatti chia-
mata, in alcune redazioni, la parte del Lancelot dove si narra l’episodio (cfr. Branca Delcorno [1970-1978] 
1984). L’espediente lessicale è così (un po’ severamente) commentato da Santagata (1997: 128): «France-
sca, inguaribile esibizionista della parola, non rinuncia al calembour intellettualistico neppure nel definire 
l’attimo fatale della sua vita: non rinuncia ad associare il normale galeotto della lingua di comunicazione al 
personaggio del celebre romanzo».

36 DDP, con possibili rettifiche o integrazioni. Ad esempio il commento «questo libro fu tale tra loro 
quale fu Galeotto tra Lancialotto e la regina» non appartiene all’Ottimo (il testo in Boccardo–Corrado–Ce-
lotto 2018: I 145 non contiene nessun riferimento al romanzo bretone) ma al cosiddetto Amico dell’Ottimo 
(Perna 2018: 58, che inoltre reca reina, non regina).
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tendono a non dimenticare che il verso cita anche l’autore del romanzo), che suggerisce 
un’affatto originale, e suggestiva, interpretazione di questo passaggio».37 Ecco, riprodotto 
testualmente, il commento di Iacomo ai vv. 127 ss.: «Or dixe che legiendo commo Lan-
cillotto ave la raina Canevara per trattado del principo Galeotto, el qual fo poi scriptore 
de tal novella, e più fiate l’uno guardava a l’altro» (Volpi 2009: I 218), che attribuisce 
al principe Galeotto anche la redazione del romanzo, in un certo senso confermando la 
testimonianza di una parte della tradizione manoscritta, che reca come titolo di questa 
sezione del Lancelot proprio Galehaut. Secondo il Lana il verso dantesco significherebbe 
‘il libro e il suo autore furono: Galeotto’, ossia ‘il titolo del libro da noi letto è Galeotto, 
e autore ne fu Galeotto stesso’. Una simile attribuzione, fondata su una non corretta inter-
pretazione del verso dantesco, ha comunque il merito di puntare l’attenzione sull’autore 
del romanzo, dettaglio non considerato dalla restante tradizione esegetica, con poche ec-
cezioni. «Dipende direttamente dal Lana la glossa del suo traduttore-rielaboratore Albe-
rico da Rosciate, che cosi reca: “liber in quo legebant ex suo titulo vocatur Galeotus a 
Galeotto, qui eum composuit”». Sembra indipendente dalle precedenti la formulazione 
dell’Anonimo fiorentino: «et così crebbe amore tanto che, segretamente essendo nella 
camera, et leggendo uno libro di Lancilotto, com’egli innamorò della reina Ginevera; et 
come, doppo molte novelle scritte nel libro, che scrisse il prenze Galeotto, leggendo come 
Lancilotto scoperse alla reina l’amore ch’egli le portava».

Controversi (e polarizzati a volte su posizioni divaricate) sono gli attributi che 
identificano Galeotto e il suo ruolo nella vicenda, oscillanti tra qualifiche che esprimono 
riprovazione (anche con formule grevi) e altre meramente referenziali. Tra le prime, ne-
gative: mezzano d’intrighi d’amore (Baldassarre Lombardi), m. di amori illeciti (Gabriele 
Rossetti), m. di turpi amori (Niccolò Tommaseo), m. d’illeciti amori (Raffaello Andreoli), 
m. di illeciti amori (Brunone Bianchi); ruffiano (Trifon Gabriele, Paolo Costa, Giuseppe 
Campi); infame sensale (Pompeo Venturi, Baldassare Lombardi, Luigi Portirelli). Meno 
caratterizzata risulta l’etichetta mez(z)ano ‘chi combina incontri amorosi, specialmente 
illeciti’, lemma che assunto isolatamente non comporta necessariamente censura morale 
(Boccaccio; Francesco da Buti, Guiniforte delli Bargigi; Cristoforo Landino; Alessandro 
Vellutello; Bernardino Daniello, Gioachino Berthier, Isidoro del Lungo, Manfredi Pore-
na, Emilio Pasquini-Antonio Quaglio). Tra le seconde, neutre: medius (Pietro Alighieri), 
fecit officium (Pietro Alighieri), mediator (Pietro Alighieri; Giovanni da Serravalle), offi-
cio (Boccaccio), ufficio (Attilio Momigliano), intermediario d’amore (Giuseppe Giaca-
lone), non […] un volgare mezzano, ma il mallevadore dell’investitura amorosa dei due 

37 Volpi (2021: 98 nota 198). Ivi anche l’accenno ad Alberico da Rosciate di cui si tratta subito 
dopo.
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amanti (Umberto Bosco – Giovanni Reggio), funzione (Anna Maria Chiavacci Leonardi); 
compito di mezzano (Daniele Mattalia). Si colloca sul crinale la doppia scelta tra mediator 
vel leno (Codice Cassinese).

Ripetuto da molti esegeti,38 il giudizio sfavorevole che circonda Galeotto non corri-
sponde alla valutazione che della sua figura ebbe la cultura medievale, secondo il quadro 
storico ricostruito da Morf (1916), in una dissertazione le cui conclusioni paiono passate 
in giudicato,39 nonostante qualche infondato persistente parere contrario. Danno conto 
dell’opinione oggi praticamente unanime le parole di alcuni commentatori moderni: «Il 
verso va inteso su due piani diversi: per quel che vuol dire Francesca, per la quale Gale-
otto […], cioè il libro e il suo autore, fu un amico, colui che li aiutò a scoprire quel tempo 
felice che ella non rinnega, anche se ora è costretta a ripensarvi per provare maggior do-
lore; e per quel che vuol significare il poeta, che individua con questo verso epigrafico la 
prima radice della colpa, e quindi della dannazione dei due, investendone quale respon-
sabile quel certo tipo di letteratura mondana, ed anzi in particolare l’autore medesimo 
di quel libro» (Giorgio Padoan); «Galehaut […] non è però un volgare mezzano, ma il 
mallevadore dell’investitura amorosa dei due amanti […], una specie di testimonio di 
un reciproco patto d’amore stretto tra Lancillotto e Ginevra» (Umberto Bosco-Giovanni 
Reggio); «Galeotto non è un volgare mezzano d’amore, ma una figura al tempo stesso 
nobile e tragica» (Picone 2007: 23-24).

Certo ha implicazioni positive la scelta operata da Boccaccio nel Decameron due 
volte, nel titolo dell’opera («Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato pren-
cipe Galeotto») e nella Conclusione dell’autore («Qui finisce la Decima e ultima giornata 
del libro chiamato Decameron, cognominato prencipe Galeotto»), mirante a collocare, 

38 Come nota Santagata (1997:128): «Del resto è corrente anche nella letteratura critica l’idea che 
galeotto abbia una sfumatura morale negativa, sia per certi aspetti quasi un sinonimo di mezzano». Subito 
prima opportunamente si afferma: «Nelle sue [= di Francesca] parole non ci sono colpevoli, tranne il con-
sorte tradito. Neppure il libro lo è. Galeotto fu il libro è frase entrata in proverbio con un senso distorto». 
Appare poco persuasiva l’idea che «il libro e chi lo scrisse furono ‘galeotti’ nello stesso senso in cui è 
galeotto l’angel di Dio, il celestial nocchiero che governa il vasello snelletto e leggiero di Purg. II 27-44». 
Per galeotto ‘chi conduce un’imbarcazione’ cfr. TLIO s.v. § 2.

39 Migliorini ([1927] 1968: 165-166): «Che Dante intendesse Galeotto come ‘vile sensale d’amore’ 
non è più possibile ritenere dopo lo studio del Morf; tuttavia quella fu l’opinione quasi concorde dei com-
mentatori». Barbi (1941: 150 nota 1): «il Morf credé di dover richiamare ai critici che se n’erano dimentica-
ti il nobile concetto che di Galeotto s’aveva nel Medio Evo [...] È certo che [..] non si debba credere ch’essa 
[= Francesca] pensasse al principe Galeotto come a volgare mezzano per l’aiuto prestato ai due amanti [...]; 
ma ciò non esclude ch’ella e Paolo avessero in quel libro il loro Galeotto: l’intenzione di attribuire a qual-
cuno la colpa del loro fallo si vede anche dal fatto che al titolo del libro aggiunge e chi lo scrisse, perché 
appunto la colpa non può essere ascritta a una cosa, ma va attribuita a una persona». E anche Walser (1917: 
198), in sede di recensione a Morf (1916): «Questo notevole studio del Morf prova una volta di più a quali 
risultati felici si possa giungere anche in questioni trite e ritrite, ove con mente geniale e serena si studi 
storicamente e senza preconcetto il poeta nel suo vero ambiente, cercando di togliere ad uno ad uno tutti gli 
strati consecutivi che gli interpreti posteriori hanno stesso sulla sua opera».
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proprio attraverso l’allusione al prencipe Galeotto, la propria raccolta di novelle su un 
piano popolato da antecedenti elevati e da immagini letterarie.40 Il richiamo a Galeotto 
che Boccaccio sottolinea all’inizio e alla fine della propria opera non intende incoraggiare 
amori (tanto meno illeciti o addirittura turpi, come alcuni commentatori vorrebbero) ma 
è diretto «a consolare quanti (donne soprattutto) per amore abbiano sofferto e pianto. La 
lettura delle novelle dovrebbe procurare cognizione (anche attraverso i racconti di amore 
tragicamente infelice), comprensione affettuosa e infine sorrisi».41 Sottratto da Boccaccio 
alla dimensione tragica che la storia di Francesca evoca, il personaggio Galeotto può 
scivolare, quasi inavvertitamente, nei territori genericamente amorosi, assumendovi una 
funzione latamente pedagogica.

Non è semplice determinare quando e attraverso quali veicoli inizi il processo che 
porta il nome proprio Galeotto a diventare nome comune, insediandosi nella lingua con 
sfumature di significato che (come vedremo) raggiungono ambiti molto diversi dall’ori-
ginale, secondo quanto emerge nei seguenti, autorevolissimi pareri:

[Nel senso di ‘vile sensale d’amore’] il nome [Galeotto] ebbe fortuna nell’italiano letterario (e 
giornalistico); più raramente al di fuori (cfr. il titolo del dramma dell’Echegaray, El gran Galeoto, 
1881).42

[...] Riguardo a Dante, abbiamo già ravvisato nella diffusione di Minosse e di Galeotto il sigillo 
impressovi dal Poeta. In generale si può dire che la fortuna dei nomi danteschi è recente e letteraria 
o semi-letteraria (Migliorini [1927] 1968: 166 e 168).43

Il Grande Dizionario della Lingua Italiana registra [come più antica attestazione dell’uso metafo-
rico di Galeotto] una battuta di Carducci, che [documenta] una variazione grammaticale, da nome 
proprio a nome comune: “i nostri poeti erano … galeotti d’amore in Francia”. Un passo ancora, 
di allontanamento dal valore originale, si ha nella declinazione al femminile: “La fantasia fu la 
galeotta” (Praga). Fino alla trasformazione in aggettivo: “leggevamo libri non altrettanto galeotti” 
(Soffici). Persino al femminile: “Galeotta fu la discoteca. Elia e Valentina sposi” (dal web) (Inglese 
2021b: 79).

Aggiungo che il noto processo antonomastico che da questo passo si è originato, da nome proprio a 
nome comune (‘colui che favorisce amori altrui’, ‘mezzano’) e aggettivo, si attesterà solo alla fine 

40 Branca ([1980] 1992: I vii nota 2 e II 1261). Di diversa opinione Inglese (2016: I 109): «La cita-
zione romanzesca [di If. V, 137]. che ha tono elegiaco, fu piegata ironicamente dal Boccaccio, nella rubrica» 
del Decameron. E anche Inglese (2021b: 79): «La “versione” boccacciana è all’origine dell’aura semiseria 
che la metafora ha acquisito in tempi moderni».

41 Inglese (2021b: 79). E cfr., già prima, Barbi ([1938] 1973: 72):«Come questo nobile principe [Ga-
leotto], per l’amore straordinario che portava a Lancillotto (l’amava “maravigliosamente” dice il Boccaccio 
stesso nel commento a Dante), s’era adoprato, secondo doveva, a compiacerlo in ciò che gli faceva bisogno; 
così l’autore del Decameron, per quel suo grande amore alle donne del quale si confessa e compiace in prin-
cipio della quarta giornata, vuol prestare ad esse quel conforto e quell’aiuto che per lui si può a sollevarle e 
distrarle nelle loro pene amorose e a consigliarle nei dubbi e nei frangenti che possono loro occorrere».

42 La pista spagnola non offre risultati: il lemma galeoto non è nel DCECH.
43 Piace rilevare come, per definire la decisiva azione svolta da Dante nel processo di stabilizzazione 

di lemmi delle Origini nell’italiano, Migliorini adotti il termine sigillo; lo stesso ripreso poi da De Mauro 
(cfr. supra, p. 8). Quasi un passaggio di testimone tra grandissimi linguisti di generazioni differenti.
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dell’Ottocento (lo nota anche Inglese, p. 93; si vedano al riguardo le citazioni in GDLI, s.v. galeotto3, 
che partono con Carducci) (Volpi 2021: 98).

L’avvio del percorso che conduce il nome proprio Galeotto a essere utilizzato come 
sostantivo (e poi come aggettivo) nella lingua comune non risale alla fine dell’Ottocento 
(in particolare a Carducci), come invece leggiamo nelle due ultime citazioni precedenti; 
o al massimo a qualche decennio prima (1850, Gioberti), come si legge in un volenteroso 
contributo (apparso in una sede non specialistica) che, pur con qualche annotazione inte-
ressante, riproduce dati rivenienti dalle fonti lessicografiche consuete (TB, GDLI, DELIn, 
BIZ, altri vocabolari), da Google libri e dalla rete.44

Tutti i lavori appena citati trascurano altre testimonianze della storia linguistica. 
In realtà il fenomeno antonomastico di cui parliamo si innesca con Benvenuto da Imola 
(1375-80),45 che scrive: «Galeotto, idest leno», con una soluzione in cui leno è inequivo-
cabilmente chiosa esplicativa di Galeotto, e idest ‘cioè’ stabilisce di fatto l’equivalenza 
tra nome proprio e nome comune. Colgono il valore della testimonianza di Benvenuto 
numerosi commentatori (con rinvii reciproci o addirittura riprese letterali), qui riprodotti 
(con qualche minimo intervento normalizzante) solo per la parte che interessa: Giovan 
Battista Gelli (1541-63): «galeotto, come scrive Benvenuto da Imola, significava in quei 
tempi ruffiano e mezzano a condurre effetti d’amore»; Pompeo Venturi (1732): «Galeotto 
nome proprio di uomo […] qui in senso di nome appellativo […]. Benvenuto da Imola 
ci dà contezza con tal nome essersi in quel tempo appellato chiunque facevasi mezzano 
d’intrighi d’amore»; Baldassare Lombardi (1791-92): «Galeotto, nome proprio di uomo 
[…] qui in senso di nome appellativo […] Benvenuto da Imola ci dà contezza con tal 
nome essersi in quel tempo appellato chiunque facevasi mezzano d’intrighi d’amore»; 
Luigi Portirelli (1804-05): «Uno di nome Galeotto fu l’infame sensale tra Lancilotto e 
Ginevra. Il Venturi però vuole che qui stia in senso non di nome proprio, ma di nome 
appellativo, equivalente a ruffiano»; Paolo Costa (1819-21): «Galeotto era il nome di 
colui che fu mezzano fra gli amori di Lancillotto e di Ginevra. Galeotto si chiamò dopo 
ogni ruffiano. Perciò intendi: ruffiano fu il libro»; Gabriele Rossetti (1826-27): «Gale-
otto significò lungamente nella nostra vecchia lingua mezzano di amori illeciti […]; e 
dall’essere nome d’individuo famoso passò poi a significare la classe intiera di coloro 
che abbracciano sì nobile professione»; Niccolò Tommaseo (1837): «Galeotto significava 

44 Montinaro (2021). All’incirca fino al 1990 la locuzione galeotto fu … è attestata quasi sempre in 
riferimento a Dante. A partire dai decenni successivi, al segmento iniziale (galeotto fu…) frequentemente 
si accostano pezzi di vario tipo, anche inconsueti e divertenti: «Galeotto fu il cappotto», «Galeotto fu il 
bagno», ecc. (fino a dar luogo ad hashtag fantasiosi: #galeottofuilballo, #galeottofuilcaffe, #galeottofuil-
canotto, ecc.).

45 In questo caso e nei seguenti riproduco le indicazioni cronologiche dalla banca dati DDP.
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mezzano di turpi amori»; Raffaello Andreoli (1856): «Galeotto era il nome di colui che 
fu mezzano negli amori di Lancillotto e Ginevra; e così chiamossi poi ogni mezzano 
d’illeciti amori»; Brunone Bianchi (1868): «Galeotto era il nome di colui che aiutò gli 
amori di Lancillotto e di Ginevra; Galeotto si chiamò poi ogni mezzano di illeciti amo-
ri»; Giuseppe Campi (1888-93): «Il Venturi pensò che il nome del famigerato mezzano 
degli amori di Lancilotto e di Ginevra abbiasi qui a prendere qual nome appellativo, ed 
in sostanza in senso di ruffiano, sicché fosse detto galeotto chiunque favoriva gl’illeciti 
amori». Gioachino Bertier (1892-97): «Ogni lenone era un galeotto»; Isidoro del Lungo 
(1926): «E il nome di galeotto rimase a denotare mezzano d’amori»; Attilio Momigliano 
(1946-51): «Di qui il significato di galeotto, diventato nome comune in virtù del verso di 
Dante»; Charles S. Singleton (1970-75): «From the part he [Gallehault] played on this 
occasion, the name of Gallehault (‘galeotto’), like that of Pandarus (‘pander’), became a 
synonym for ‘go-between’».

L’azione dei commenti, antichi e moderni, è fondamentale per la vitalità del verso 
dantesco che, entrato nella lingua comune, vede progressivamente attenuarsi la specificità 
del modello originario, estendendone la proprietà ad altri ambiti. Consapevole dell’inat-
tendibilità scientifica di qualsiasi previsione in linguistica, azzardo un pronostico lessi-
cografico. Forse, in un futuro non lontano, i vocabolari dell’italiano aggiungeranno un 
nuovo significato all’entrata galeotto: ‘mediatore, intermediario, mezzo o strumento di 
contatto’.

4. Conclusioni

In conclusione, i due esempi discussi mostrano che la piena comprensione e l’ana-
lisi diacronica di locuzioni idiomatiche estratte dalla Commedia devono basarsi, oltre 
che sulla conoscenza approfondita della lingua di Dante e del Trecento (distinguendo 
tra le accezioni originarie e quelle oggi in vigore), su elementi (anche extralinguistici) 
che consentano di non reiterare pigramente date, fonti, circostanze storiche e spiegazioni 
tutt’altro che sicure. In particolare, emergono due dati di carattere generale: l’importanza 
della variazione manoscritta del testo dantesco e la necessità di distinguere tra le scelte 
testuali degli editori moderni e le modalità concrete con cui il testo di Dante ha circolato 
nella cultura italiana (§ 2); l’importanza dei commenti per la veicolazione del testo della 
Commedia in ambito letterario, base per il travaso successivo in epoche e in contesti mol-
to diversi (§ 3).

Chiara Coluccia
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
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Uuânum undar uuolcnon.
Una prefigurazione della venuta del Messia nello Heliand

ABSTRACT: L’articolo analizza la funzione delle nuvole nello Heliand con particolare attenzione all’epi-
sodio della visita dei Magi al luogo della Natività. Le nubi sono presenti in numerosi altri loci del poema 
e si trovano quasi sempre connesse all’elemento luminoso quale simbolo o manifestazione del divino. A 
partire dall’immagine profetica del Messia che si manifesta alla fine dei tempi cum nubibus caeli introdotta 
dalla profezia di Daniele e che diventerà uno dei punti focali del messaggio evangelico, qui si ipotizza un 
uso consapevole di questi due elementi da parte del poeta sassone al fine di affermare il ruolo escatologico 
di Cristo in momenti-chiave della narrazione. Oltre al racconto della Natività e della visita dei Magi, la luce 
divina compare assieme alle nubi anche nella Trasfigurazione e nel discorso di Cristo al sinedrio. Attraverso 
questo espediente, il poeta sassone crea una connessione tematica e simbolica che guida il pubblico nella 
comprensione del messaggio cristiano e che si sostanzia nel riconoscimento della natura messianica di Cri-
sto sin dalla sua incarnazione; ciò avviene coerentemente con l’interpretazione di alcune fonti patristiche, 
finora non considerate, a cui il poeta potrebbe aver attinto. La luce e le nuvole, quindi, possono configurarsi 
come elementi di forte richiamo narrativo ed esegetico sulla natura di Cristo come essere divino e Salvatore 
del mondo, coerentemente con il contesto di predicazione in cui la messiade fu prodotta.

ABSTRACT: In this article I consider the function of clouds in Heliand, with a special focus on the Three 
Kings’ visit to the place of Nativity. The clouds are present in other parts of the poem and are nearly always 
linked to light as a symbol or manifestation of the divine. Building on the prophetic image of the Messiah 
appearing cum nubibus caeli at the end of times, as introduced by Daniel’s prophecy to become one of the 
focal points of the evangelical message, I assume that the poet exploited these two elements to establish the 
eschatological function of Christ in key moments of narration. In addition to the account of Nativity and the 
visit of the Magi, divine light also appears along with clouds in Transfiguration and in Christ’s discourse 
in the Sanhedrin. Through this device, the Saxon poet creates a thematic and symbolic connection that 
leads the audience to the understanding of the Christian message, which is substantiated by acknowledg-
ing the messianic nature of Christ since his birth. This is consistent with the interpretation of some hitherto 
neglected patristic sources that the poet might have used. Therefore, light and clouds can be considered as 
strongly narrative and exegetical references of Crist as divine being and Saviour of the world, coherently 
with the context of predication in which the poem was composed.
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1. Una luce tra le nubi di Betlemme

L’ottava fitta dello Heliand si apre nel mezzo dell’incontro tra i Magi e re Erode; i 
tre viaggiatori raccontano di essere giunti a Gerusalemme seguendo il percorso tracciato 
nel cielo da una stella che li porterà al luogo dove è venuto al mondo il nuovo re d’Israele. 
Erode cela a malapena la sua furia omicida, assicurando ai visitatori che il nuovo nato 
riceverà i dovuti omaggi anche da lui (Mt 2:5-9). Al termine del dialogo, quasi come in 
uno stacco cinematografico, accade un evento straordinario; la stella (che qui il poeta 
identifica come un’entità al plurale)1 riappare splendente agli occhi dei viaggiatori per 
guidarli nella parte finale del loro cammino: «thô gengun eft thiu cumbl forð / uuânum 
undar uuolcnon» [allora i segni si mossero da lì, splendenti tra le nuvole] (648b-649a).2 
Spinti da questa visione meravigliosa i tre affrettano il passo, desiderosi di continuare il 
viaggio («fûsa te faranne», 650) che ha termine quando la stella, ancora tra le nuvole del 
cielo («undar thana uuolcnes skion», 655b) riappare splendente, ma stavolta immobile 
sopra la casa che ospita il Bambino: «berht bôcan godes blêc an himile / stillo gistanden. 
The steorro liohto scên / huuît oƀar them hûse, thar that hêlage barn uuonode an uuilleon» 
[fulgeva il segno di Dio brillante nel cielo, immobile. La stella luceva splendente sopra la 
casa dove il santo Bambino stava secondo il [Suo] volere] (661-664a).

L’immagine dell’astro che torna potente alla vista dei Magi e li guida fino al luogo 
della Natività è ripresa dal racconto in Mt 2:9 mediato, come ormai ampiamente condi-
viso dalla critica, attraverso una versione del Diatessaron di Taziano. Nei limiti imposti 
dal dibattito relativo alla tradizione tazianea e a quale versione il poeta dello Heliand si 
sia ispirato,3 riporto a titolo puramente esemplificativo il testo latino trasmesso dal codice 

1 Dato il contesto è indubbio che qui il poeta si riferisca alla stella dei Magi e non ad altri segni. In 
effetti, cumb(a)l si configura come un sostantivo problematico: Behaghel include la parola nella categoria 
dei «Substantiva, die nur im aren auftreten», 1897: 8). Cfr. Sehrt (1966: s.v). La relativa opacità morfosin-
tattica della parola è tuttavia visibile nel confronto fra i testimoni. Il manoscritto cottoniano (London, Bri- Il manoscritto cottoniano (London, Bri-
tish Library, Cotton Caligula A. vii), che attesta tratti linguistici interpretati variamente come genuinamente 
antichi (Buzzoni 2009), o al contrario arcaicizzanti (Tinaburri 2014), al v. 657a associa a cumbal il pronome 
dimostrativo plurale thiu in luogo di that come preservato nel monacense (Bayerische Staatsbibliothek, 
cgm. 25), generalmente assunto come testimone-guida dagli editori.

2 L’edizione di riferimento è Behaghel (1996).
3 L’identificazione della versione dell’Armonia a cui il poeta sassone avrebbe attinto è ancora og-

getto di discussione. Seri dubbi sono stati ormai avanzati sull’identificazione tradizionale della fonte nei 
testimoni preservati nei codici sangallese (St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 56) o fuldense (Fulda, 
Landesbibliothek, MS Bonif. 1), preferendo ipotizzare un testimone ora perduto. Cfr. von Weringha (1965) 
e Petersen (1994), in particolare pp. 85-89 per la descrizione dei due testimoni di area tedesca e pp. 322-
324 per una panoramica bibliografica relativa all’ipotesi della fonte perduta. Nella seconda metà del secolo 
scorso un acceso dibattito è sorto sulla scia delle affermazioni di Quispel (1975), che identifica la fonte dello 
Heliand in una versione del Diatessaron basata sul Vangelo di Tommaso. Questa teoria ha trovato la ferma 
opposizione di Krogmann (1960 e 1964). Per una panoramica completa relativa al dibattito critico sulla 
tradizione del Diatessaron cfr. Schmid (2011).
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sangallese, il quale peraltro ricalca alla lettera il dettato biblico: «Et ecce stella, quam 
[Magi] viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra ubi erat puer» 
(Sievers 1872: 82).4 L’elemento di novità che il poeta sassone introduce è dato dalla pre-
senza delle nuvole che in quelle due occasioni avrebbero coperto i cieli della Giudea; nes-
suna menzione a questo particolare è presente nel Vangelo, né tantomeno nel Diatessaron 
nelle forme in cui ci è pervenuto o nei commenti esegetici dei Padri della Chiesa.

L’associazione tra le nuvole e la nascita di Gesù compare anche prima della visita 
dei Magi: un angelo di Dio scende sulla terra per dare la lieta novella ai pastori che si tro-
vano nei pressi del luogo in cui Maria aveva dato alla luce Gesù: «endi quam lioht godes 
/ uuânum thurh thiu uuolcan endi thea uuardos thar / bifeng an them felda» [e venne la 
luce di Dio, splendente tra le nuvole, e circondò i guardiani là nel campo] (391b-393a). La 
luce divina che appare tra le nubi si configura, anche qui, come un elemento di novità ri-
spetto all’episodio narrato in Lc 2:9, «Et ecce angelus Domini stetit juxta illos, et claritas 
Dei circumfulsit illos». Nella messiade non un chiarore emanato dall’angelo, ma una luce 
proveniente direttamente dal Signore investe i testimoni della nascita di Cristo; una luce 
che, anticipando ciò a cui assisteranno i Magi, squarcia le nubi del cielo di Betlemme.

Gli studiosi dello Heliand attribuiscono queste e altre innovazioni a una certa li-
bertà espressiva da parte del poeta che contribuisce a delineare l’opera in una prospettiva 
eroica di stampo tipicamente germanico,5 ma che si svela anche nell’inserzione di partico-
lari esornativi rispetto alla fonte, tra cui, appunto, la presenza di nuvole nella notte in cui 
i Magi giunsero nel luogo della natività. Oltre a rientrare in quei «richiami a un immagi-
nario poetico che l’autore desidera condividere con il suo pubblico» e che ricorrono tanto 
frequentemente nel poema (Digilio 2017: 291),6 la persistente associazione tra luce e nubi 
sembra trovare fondamento su precisi assunti teologici ed esegetici, come cercheremo di 
dimostrare di seguito.

4 Cfr. anche Windisch (1878: 90). L’analisi che segue si baserà sul confronto con la fonte biblica 
come riportato nella Vulgata; si farà riferimento al testo tazianeo solo ove ritenuto rilevante ai fini della 
nostra trattazione.

5 Sull’ampia discussione riguardante la Germanisierung della tematica evangelica, cfr. inter alios 
Rathofer (1962: 170-194), Gantert (1998) e Dick (2000). Angerer (2021) propone il concetto di «thematic 
overlap» per descrivere il tipico intreccio di stilemi germanici e contenuti religiosi che caratterizza il poe-
ma. La presenza dell’elemento magico come indizio della rielaborazione dell’episodio evangelico in chiave 
germanica avanzato da Murphy (1992a e 1992b) ha incontrato forti opposizioni, tra cui Santoro (2021).

6 Il riferimento alle nuvole è presente in (Digilio 2017: 290). Cfr. Digilio (2014: 100). 
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2. Le nuvole nelle tradizioni biblica e germanica

Le nuvole giocano un ruolo chiave nelle Sacre Scritture in quanto, più spesso rispet-
to al mero elemento meteorologico,7 vengono identificate come mezzo attraverso cui Dio 
interviene nel mondo. Tanto in Is 19:1 quanto in Ps 54:3 la nuvola assume un aspetto fun-
zionale, trasformandosi nel carro che il Signore usa per scendere sulla terra e manifestarsi 
ai profeti. In Es 19:16 Mosè si trova al cospetto di nubi recanti tuoni e fulmini. La nuvola 
assume un ruolo salvifico per Israele in fuga dal Faraone, dato che protegge il cammino 
della carovana durante il giorno coprendo il tabernacolo (Es 13:21). In Es 16:10, Lev. 16:2, 
1 Re 8:10 e 2 Cron. 5:13 e 14 la gloria di Dio è identificata con una nuvola. Naturalmente, 
il riferimento più significativo in ottica cristiana è quello contenuto nel sogno profetico di 
Daniele, che anticiperebbe la venuta di Cristo («aspiciebam ergo in visione noctis, et ecce 
cum nubibus cæli quasi Filius hominis veniebat, et usque ad antiquum dierum pervenit», 
Dan 7:13); perciò, nel Nuovo Testamento i richiami alla nuvola compaiono soprattutto in 
funzione evocativa di questa predizione. Numerosi riferimenti si trovano nel Vangelo di 
Matteo, come vedremo, ma anche in Apoc 1:7 («ecce venit cum nubibus, et videbit eum 
omnis oculus, et qui eum pupugerunt. Et plangent se super eum omnes tribus terrae») e 
14:14 («et vidi: et ecce nubem candidam, et super nubem sedentem similem Filio homi-
nis, habentem in capite suo coronam auream, et in manu sua falcem acutam»).

La nuvola pare invece ricoprire un ruolo totalmente diverso nel linguaggio poeti-
co germanico. Nello specifico di questo studio ci limiteremo all’analisi della forma as. 
uuolcan, aat. uuolkan, aingl. wolcen, derivante da ie. U̯ELG-, germ. *welk-, attestata uni-
camente nelle lingue del ramo germanico occidentale; si mantiene fino ai giorni nostri 
in ted. Wolke, neerl. wolk e si perde nell’obsolescenza in inglese (†welkin).8 Collegata 
semanticamente al concetto di umidità, la parola compare assai frequentemente assieme 
alla preposizione under nella produzione poetica antico inglese in un costrutto metaforico 
indicante il mondo terreno (Klaeber 1922).9 Uno studio di Michael Fox analizza aingl. 
wolcen come membro di sintagmi formulari nella tradizione poetica inglese antica colle-
gandola, in modo cursorio, anche ad alcuni passaggi dello Heliand (Fox 2020: 70-71).10 

7 Cfr., ad esempio, Is 9:8; per un’accezione metaforica delle nuvole come espressione del favore di 
Dio cfr. Is 44:22 e Prov 16:15. In Ez 30:18 e Job 3:5 le nuvole nere significano, rispettivamente, sfortuna 
e maledizione.

8 Pokorny (1959: 1145-1146) e Scardigli e Gervasi (1990: 318). Orel identifica la radice *wulka(n)
an, che indica come «related to *welkaz» (2003: 474), mentre Kroonen (2013) non ne fa menzione.

9 Si consideri però l’arrivo di Grendel a Heorot in Beowulf, dove il mostro vaga under wolcnum 
(714). Qui l’elemento formulare riporta in modo chiaro al significato etimologico di wolcen, ovverosia 
‘bruma’, ‘umidità’, coerentemente con il contesto dell’ambiente paludoso da cui Grendel proviene («Đā 
cōm of mōre under misthleoþum» ‘allora giunse dalla palude, tra declivi brumosi’, 710). Nonostante ciò, il 
sintagma viene comunemente tradotto con ‘sotto le nuvole’; cfr. Koch (1987: 63).

10 Sulla presenza di un patrimonio stilistico comune ai repertori poetici sassone e antico inglese cfr. 
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Tuttavia, la prospettiva assunta dallo studioso non considera il significato dell’espres-
sione nel contesto della messiade: mentre under wolcnum viene comunemente tradotto 
‘sotto il cielo’ o, in senso traslato, ‘in questo mondo’, così non accade nello Heliand, nel 
quale per il corrispondente undar uuolcnun è da preferire la traduzione ‘fra’ o ‘in mezzo 
alle nuvole’ come già segnalato da Sehrt (1996: 625).11

Nonostante ciò, un aspetto interessante messo in evidenza da Fox è la frequente 
co-occorrenza di aingl. wolcen / asass. uuolcan e del concetto di luminosità. Mentre nella 
tradizione inglese antica la nuvola (soprattutto nel costrutto under wolcnum) anticipa 
la discesa delle tenebre, nello Heliand questo elemento si fa invece portatore di luce o 
si identifica nel mezzo attraverso cui la forza divina, spesso luminosa, trova la sua ma-
nifestazione più potente (Digilio 2014: 96-99). Ne è un esempio la stella dei Magi, ma 
questo non è l’unico caso; anzi, sembra che il poeta sassone abbia voluto introdurre le 
nuvole come elemento funzionale al collegamento della Natività con l’Adorazione e con 
altri episodi fondamentali della vita di Cristo, che avranno il loro punto culminante e la 
loro piena realizzazione nella Parusia e nel giudizio finale. E la visione della stella tra le 
nubi che si presenta ai Magi sembra essere il nodo fondamentale di questa connessione 
tematica.

3. La luce, le nubi e la potenza divina nei Vangeli e nello Heliand

Come accennato sopra, le nubi e l’elemento luminoso non compaiono solamente 
in occasione della nascita di Gesù e della visita dei Magi ma anche, in parziale coerenza 
con il dettato evangelico, in altri punti della messiade; più precisamente, richiami a questi 
elementi si ritrovano nell’episodio della Trasfigurazione, nella profezia rivelata da Cristo 
agli Apostoli sul monte degli Ulivi e, infine, nel suo confronto con i sacerdoti in occasione 
del processo che lo porterà al patibolo. In questi passi il poeta ha accostato luce e nuvole 
in riferimento alla seconda venuta di Cristo e alla manifestazione della potenza di Dio 
nel giorno del giudizio; come vedremo, i richiami sono troppo evidenti per non essere 

Zanni (1980: 117-187). L’elemento formulaico comune alle tradizioni antico inglese e antico sassone è stato 
analizzato anche da Capek, (1970), pur non contemplando undar uuolcon.

11 Per il ruolo sintattico di undar nello Heliand rimando a Behaghel (1897: 86-88). Una ricognizione 
delle 116 occorrenze della preposizione nel poema (escludendo quelle che compaiono in collocazione con 
uuolcnun) dà come risultato una massiccia preponderanza di questa accezione: solo per citare alcuni esem-
pi, segnalo «under ûs» ‘tra di noi’ (2); «undar them uueroda» ‘tra il popolo’ (312, 707, 783, ecc.); «under 
Ebreon» ‘tra gli Ebrei’ (364 e 455); «undar them folka» / «undar thesunu folke» ‘tra il popolo’ (805, 928, 
1317, ecc.); «undar iro handun» ‘tra le loro mani’ (da interpretare come ‘tra le loro braccia’, 1089). Nel sen-
so di ‘sotto’, invece, compare solo per undici volte; tra queste, «undar is brâhon» ‘sotto le (sue) sopracci-
glia’ (1704), «undar geweldi» ‘sotto il dominio’ (2113), «undar them kaflon» ‘sotto il mento’ (3204; «undar 
them kaflun», 3123). A ciò si devono aggiungere tre occorrenze di undar come avverbio: «under ferndalu» 
‘giù nella valle infernale’ (1115), «ther undar» ‘là sotto’ (1510) e «undar erđu» ‘giù sulla terra’ (94).
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il risultato di un intento consapevole da parte dell’autore, il quale si è preso la libertà di 
rielaborare le Scritture a favore di una linearità narrativa incentrata sul ruolo salvifico del 
Messia che opera attraverso questi due mezzi divini.

La Trasfigurazione, narrata nella fitta 38, costituisce l’elemento focale del costrutto 
narrativo dello Heliand. Com’è noto Rathofer individua non solo nell’episodio, ma anche 
nella sua dispositio il «Tektonisches Zentrum» dell’intero poema (Rathofer 1962: 330-
393). Lo splendore irradiato da Cristo è accompagnato dalla voce di Dio la quale, in un 
turbinio di nuvole, annuncia a Simon Pietro, Giacomo e Giovanni che quello è Suo figlio. 
Il Vangelo narra: «adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de 
nube, dicens: “Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum audite”. 
Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam, et timuerunt valde» (Mt 17:5-6). Nella 
messiade l’episodio è raccontato ai vv. 3144-3153:

sô tilêt thiu luft an tuê:   lioht uuolkan skên,
glîtandi glîmo,   endi thea gôdun man
uulitiscôni bewarp.   Thô fan themu uuolcne quam
hêlag stemne godes,   endi them heliðun thar
selƀo sagde,   that that is sunu uuâri,
libbiendero lioƀost:   “An themu mi lîkod uuel
an mînun hugiskeftiun. Themu gi hôrien sculun,
fulgangad imu gerno”.   Thô ni mahtun thea iungaron Cristes
thes wolknes uuliti   endi uuord godes,
thea is mikilon maht   thea man antstanden.

[allora il cielo si spaccò in due; le nubi splendevano luminose, fulgevano sfavillanti, e i valenti uo-
mini furono circondati dal bagliore. Quindi da quella nube giunse la santa voce di Dio e a loro disse 
che Gesù è Suo figlio, il prediletto tra i viventi: ‘Di lui mi compiaccio ed è caro al mio cuore. Voi lo 
ascolterete e lo seguirete con gioia’. I seguaci di Cristo non potevano sopportare lo splendore della 
nuvola, le parole di Dio e la Sua potenza, al punto che si prostrarono, timorosi per la propria vita].

Mentre Rathofer analizza la Trasfigurazione come richiamo simbolico al Christus 
illuminans, individuando perciò in Gesù e nella luce i due nodi fondamentali dell’archi-
tettura dello Heliand (Rathofer 1962: 464-470),12 Murphy (1997: 11) mette in relazione la 
nube apparsa agli Apostoli all’interpretazione del passaggio in Giov 8:12 («Ego sum lux 
mundi. Qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae») avanzata 
da Alcuino nel suo Commentaria in Sancti Iohannis Evangelium. Qui l’esegeta afferma 
che il riflesso della divinità non è visibile all’uomo in tutto il suo splendore, in quanto lo 
sguardo di quest’ultimo è ottenebrato dalla nube della sua carnalità.13 Tuttavia, in nessun 

12 L’importanza dell’episodio è segnalata anche da Sowinski (1985: 150), il quale afferma che «die 
biblischen Angaben variiert, amplifiziert, und übersteigert der Helianddichter erneut, wenn er die Wirkung 
des Lichtes und der Stimme Gottes auf die Apostel schildert».

13 «Ubi manifeste docet non solum qua auctoritate mulieri peccata dimiserit; sed etiam, quod ipse 
sit vera lux, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum: cujus perpetuum splendorem 
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modo il passaggio nello Heliand fa riferimento alla nube come elemento negativo o im-
pedimento per l’umanità di vedere la luce di Dio. Nello specifico dei versetti di Matteo da 
cui è ricavato l’episodio, il verbo obumbravit non deve essere inteso come ‘oscurò’ bensì, 
come più correttamente interpretato dal poeta sassone, come ‘avvolse’, ‘circondò’. Di 
conseguenza la nuvola funge da strumento che la divinità usa per mostrarsi agli eletti in 
una forma (lioht uuolcan) che unisce l’essenza divina (la luce) e il mezzo in cui si mani-
festa (la nuvola): un tramite così potente e terribile che chiunque lo contempla ne rimane 
turbato al punto di temere la morte.14

Il secondo riferimento evangelico alla nube divina è presente nello Heliand in cor-
rispondenza del discorso di Cristo sul monte degli Ulivi, dove gli Apostoli vengono messi 
in guardia sui segni che riveleranno la seconda venuta: «et tunc parebit signum Filii homi-
nis in cælo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et videbunt Filium hominis venientem in 
nubibus cæli cum virtute multa et maiestate» (Mt 24:30). Il poeta sassone espande consi-
derevolmente il passaggio (vv. 4270-4338), ma sorprendentemente omette il riferimento 
alle nubi:

       Sô uhan sô gi thea dâdi gisehan
giuuerðen an thesaru uueroldi,   sô mugun gi than te uuâran farstanden,
that than the lazto dag   liudiun nâhid
mâri te mannun   endi maht godes,
himilcraftes hrôri   endi thes hêlagon kumi,
drohtines mid is diuriðun (4334b-4338a).

[Quando vedrai tali azioni compiersi in questo mondo, potrai comprendere che il giorno finale è 
imminente per tutte le nazioni, com’è noto agli uomini, ed è prossima la potenza di Dio, così come 
lo sconquasso delle forze celesti e la venuta del Salvatore, il Signore, nella Sua gloria].

Questa omissione non si verifica in alcuna delle fonti a cui avrebbe attinto l’autore 
della messiade.15 D’altra parte risulta assai improbabile che il poeta non abbia ricono-
sciuto il chiarissimo riferimento alla profezia di Daniele, che costituisce il fondamento 
del messaggio messianico cristiano. Interessante però è l’uso di mâri, che qui ho tradotto 
come ‘noto’ ma che significa anche ‘splendente’, ‘luminoso’. Il poeta potrebbe aver sfrut-
tato la polisemia dell’aggettivo per rafforzare la suggestione della potenza di Dio in forma 

humana fragilitas videre non potuisset, nisi nube carnis tegeretur, per quam quasi per quoddam lucidis-
simum speculum divini luminis claritas humanis mentibus innotesceret, quae fide purganda est, ut tanti 
luminis aspectui digna efficiatur». Questa citazione, così come tutte le altre attinte da opere dei Padri della 
Chiesa, è ricavata da Patrologia Latina Fulltext Database, http://pld.chadwyck.co.uk/ (ultima consultazio-
ne 18/01/2022).

14 Cfr. Rathofer (1962: 380 e 382).
15 Il Diatessaron riporta «et videbunt filium hominis venientem in nubibus caeli». Suggestivamente, 

la versione antico-alto tedesca ha «inti gisehent mannes sun comentan in himiles uuolkanon» ‘e videro il 
Figlio dell’Uomo giungere sulle nubi del cielo’ (Sievers 1872: 274).
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di luce, che, come abbiamo visto, viene trasferita a Gesù attraverso la Trasfigurazione.
Il riferimento alle nubi, non a caso accompagnate ancora dalla luce, è invece pre-

sente poco prima, nella domanda che gli Apostoli pongono a Gesù riguardo a quando si 
compirà la fine dei tempi:

[...] “Huo lango scal standen noh” quâdun sie,
“thius uuerold an unniun,   er than that giuuand kume,
that the lasto dag   liohtes skîne
thurh uuolcanskion,   eftho huan is thîn eft uuân kumen
an thene middilgard,   manno cunnie
te adêlienne,   dôdun endi quikun?” (4285b-4291)

[“Per quanto tempo ancora”, chiesero, “starà questo mondo in letizia, prima che giunga il grande 
sconvolgimento, prima che la luce dell’ultimo giorno splenda attraverso il cielo di nubi, o quando 
avverrà il tuo ritorno nel mondo di mezzo per giudicare l’umanità, i vivi e i morti?”]

Sarebbe poco logico identificare la luce che attraversa le nubi come quella del sole 
nel giorno che precede del giudizio; la parola che indica l’astro, sunna, ricorre frequente-
mente nello Heliand16 e in nessun caso liohte si presenta come sua variazione. Piuttosto, 
essa richiama in modo evidente l’elemento con cui la nascita di Cristo è stata annunciata 
agli abitanti di Betlemme (in forma di angelo) e ai Magi (in forma di stella); un segno del-
la potenza di Dio che si manifesta assieme al Suo mezzo prediletto sulla terra – le nuvole. 
In quest’ottica, la luce che splende ‘attraverso il cielo (coperto) di nubi’ può essere anche 
interpretata come ‘dalla coltre di nubi’,17 ossia, in prospettiva escatologica, dal veicolo 
divino su cui sarà assiso il Salvatore e che coprirà per intero la volta celeste nel giorno 
del giudizio. Il poeta, quindi, anticipa volutamente questa parte della profezia di Daniele, 
rendendo ulteriormente chiaro il ruolo messianico di Cristo al pubblico sassone del tem-
po. Il grande sconvolgimento e il ritorno di Gesù nell’ora estrema saranno accompagnati 
dalla manifestazione (luminosa e terribile) della potenza divina. Tutto ciò prefigura il 
momento in cui questo assunto, pronunciato da Cristo stesso davanti ai sacerdoti durante 
il processo, lo condurrà alla croce.

Nella fitta 60 Gesù è interrogato dal sommo sacerdote, il quale gli chiede se ritiene 
di essere il figlio di Dio. La sua risposta parafrasa Mt 26:64: «dicit illi Iesus: “Tu dixisti. 
Verumtamen dico vobis, amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, 
et venientem in nubibus cæli”». Anche qui il poeta parafrasa la fonte, aggiungendo parti-

16 Nelle sue varie declinazioni occorre 17 volte (vv. 2478, 2605, 2820, 2909, 3125, 3423, 3438, 
3577, 3662, 4233, 4311, 4502, 4908, 5625, 5632, 5714, 5782). Ai vv. 3662, 5632 e 5782 troviamo sunnun 
lioht ‘luce del sole’.

17 Cfr. Köbler (2014), s.v., in cui thurh può venire tradotto anche come ‘aus’, indicando perciò un 
moto da luogo piuttosto che un attraversamento; cfr. http://www.koeblergerhard.de/aswbhinw.html (ultima 
consultazione 18/01/2022).
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colari molto interessanti:

              Thô sprak imu eft the uuâro angegin,
the gôdo godes sunu:   “thu quiðis it for thesun Iudeon nu,
sôðlîco segis,   that ik it selƀo bium.
Thes ni gilôƀiad mi these liudi:   ni uuilliad mi forlâtan bethiu;
ni sind im mîn uuord uuirðig.   Nu seggiu ik iu te uuârun thoh,
that gi noh sculun sittien gisehan   an the swîðaron half godes
mârean mannes sunu,   an megincrafte
thes alouualden fader,   endi thanan eft kuman
an himiluuolcnun herod   endi allumu heliðo kunnie
mid is uuordun adêlien,   al sô iro geuurhti sind.” (5089b-5097).

[Allora replicò [ai sacerdoti] pronunciando parole di verità, il degno Figlio di Dio: “Tu dici ciò di 
fronte a questi Israeliti e dici il vero, che io lo sono. Ma questa gente non mi crede e perciò non mi 
lascerà libero; non sono meritevoli della mia parola. In verità vi dico che mi vedrete me, seduto alla 
destra di Dio, raggiante Figlio dell’Uomo, nella potenza del Padre onnipotente tornare quaggiù sulle 
nuvole del cielo a giudicare con le Sue parole tutto il genere umano a seguito delle sue azioni.”]

Anche nel momento culminante del riconoscimento di Cristo come Figlio di Dio 
attraverso la sua stessa ammissione di fronte ad una platea di miscredenti18 l’elemento 
luminoso si ripropone assieme alle nubi della profezia messianica; ora però la luce non è 
un elemento a sé, manifestazione del potere dell’Alto, ma coerentemente con quanto ac-
caduto durante la Trasfigurazione è identificato nello stesso Gesù, mârean mannes sunu. 
Suggestivo è il richiamo al già accennato mâri al v. 4337a, che crea una connessione tra il 
giorno del giudizio e colui che lo porterà a compimento. Nell’ora del sacrificio estremo, 
nel giorno fatale che segnerà la vittoria di Cristo sulla morte e che permetterà la realiz-
zazione della promessa del suo ritorno nel momento in cui Dio scatenerà il mûdspelles 
megin ‘la potenza della fine del mondo’ (2591),19 Cristo si accende della luce del Padre, 
confermando al mondo la sua natura divina.

La nuvola e la luce sono quindi due elementi che co-occorrono nello Heliand in 
corrispondenza degli episodi-chiave del racconto evangelico; attraverso di essi, il poeta 
sassone sembra voler creare una connessione, un filo rosso tematico e simbolico che 
guida il fruitore nella comprensione del messaggio cristiano e che si sostanzia nel ricono-
scimento di Cristo come il Salvatore sin dalla sua incarnazione. Particolarmente rilevante 
qui è l’esegesi proposta da Rabano Mauro nel suo Commentariorum in Matthaeum libri 
octo,20 fonte a cui il poeta sassone verosimilmente attinse, dove la nube viene messa in 
relazione (seppur indiretta) alla nascita di Cristo dalla Vergine: «si ergo tibi in Christo, o 

18 Sulla rappresentazione negativa degli Ebrei nel poema cfr. Haferland (2001). 
19 Per un confronto del tema della fine del mondo nello Heliand con le altre rappresentazioni lette-

rarie germaniche (soprattutto il Muspilli e la Vǫluspá) cfr. Cathey (2002: 220-222).
20 A sua volta ripresa verbatim da Beda nelle opere In Marci Evangelium expositio 4.14, In Lucae 

Evangelium expositio 6.22 e nella omelia 53 delle Homiliae subdititiae.
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Judaea pagana et haeretica, contemptus infirmitas, crux contumelia est, vide quia per haec 
filius hominis ad dexteram Dei Patris sessurus, et ex partu virginis homo natus in sua cum 
coeli nubibus est majestate venturus». È possibile che il poeta sia stato ispirato da que-
sto passaggio nella sua conflazione dell’elemento formulaico a lui noto dalla tradizione 
germanica con la funzione teologica della nuvola nella Bibbia. Una nuvola che, contra-
riamente all’accezione evidenziata da Fox, nello Heliand non è portatrice di oscurità ma 
bensì della potenza divina che si manifesta nel mondo attraverso la luce. L’identificazione 
di Cristo come il Figlio dell’Uomo luminoso nella gloria nel giorno del giudizio trova una 
conferma nello splendore da lui irradiato nella Trasfigurazione; ma come abbiamo visto 
la luce è associata a Gesù anche quando la sua venuta al mondo è resa nota all’umanità, 
ossia negli episodi della Natività e dell’Adorazione dei Magi.

4. La stella fra le nubi e la profezia messianica nello Heliand: una possibile fonte

È risaputo che tanto la profezia di Daniele quanto i versetti neotestamentari ad essa 
ispirati furono fatti oggetto di un numero rilevante di commenti esegetici, alcuni dei quali 
erano certamente noti al poeta sassone; tra le fonti a cui attinse, la critica tradizionale 
infatti identifica scritti omiletici di Gregorio Magno, Beda, Alcuino e Rabano Mauro, seb-
bene nessuno di essi faccia riferimento alla compresenza tra luce e nuvole. Vi è tuttavia 
un testo che il poeta potrebbe aver consultato e che contiene elementi significativi a tal 
riguardo. Si tratta del De mirabilibus Sacrae Scripturae, prodotto in Irlanda nel 655 da 
un autore noto come Augustinus Hibernicus (Esposito 1919; Grosjean 1957; MacGinty 
1987; Smyth 2008). Un possibile nesso tra quest’opera e lo Heliand è rintracciabile nel-
la provenienza del testimone più antico della tradizione, prodotto a Karlsruhe nell’VIII 
sec.21 e che, quindi, può essere verosimilmente ricondotto al medesimo contesto religioso 
e culturale che favorì la composizione della messiade.22 Al cap. IV l’autore del commento 
disquisisce sulla stella apparsa per annunciare la nascita di Gesù, affermando che i Magi 
videro «excellentem sideribus stellam [...] Dei esse et regis»;23 un parallelismo suggesti-
vo può essere identificato nel modo in cui il poeta sassone definisce la stella, ovverosia 

21 Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Hs. Aug. 191 (ff. 132r-149v). Una descrizione del codice 
è presente in Holder (1970: 432-433). Il testo si configura come l’epitome di una versione più ampia (Mac-
Ginty 1971; MacGinty 1987:70 n.1).

22 Come afferma Smyth, l’opera «was known on the continent throughout the Middle Ages: sections 
were incorporated in commentaries during the Carolingian period and some of Augustinus Hibernicus’s 
ideas remained influential into the high Middle Ages» (2008: 563). Cfr. anche Smyth (1998). Un ulteriore, 
seppur indiretto, collegamento tra il De mirabilibus e lo Heliand può essere identificato anche nella citazio-
ne che Sedulio Scoto fa dell’opera di Augustinus Hibernicus nel suo commento al Vangelo di Matteo, una 
delle fonti acclarate della messiade (Huber 1969; cfr. Smyth 2008: 563).

23 Il testo qui citato è tratto da Patrologia Latina Database.
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cuningsterron ‘stella del re’ (635). Più interessante però è l’interpretazione che l’autore 
fornisce riguardo all’astro, nel contesto di un dibattito fecondo che ha coinvolto buona 
parte degli esegeti a partire dai Padri della Chiesa. All’ipotesi iniziale che si trattasse di 
un angelo si contrapposero vari esponenti autorevoli, che ridimensionarono il fenomeno 
a mero oggetto cui Dio si servì per guidare i Magi (Barthel–van Kooten 2015: 43-84 e 
433-646); tuttavia, un’interpretazione vicina a quella delle origini è registrata proprio nel 
De mirabilibus, dove la natura divina della stella è ribadita con convinzione e profusio-
ne di ragionamenti. Nello stesso capitolo l’autore ribadisce la libertà che ognuno ha di 
interpretare questo segno; la stella può essere identificata come una semplice luce del fir-
mamento, come un angelo o come lo Spirito Santo senza timore di travisare il messaggio 
evangelico: «de ista vero stella, utrum stella simpliciter, an angelus, an Spiritus Sanctus 
accipiatur, etsi catholico sensui nihil repugnat, cum de singulis disputatum fuerit, arbitris 
majoribus eligendi liberam voluntatem ingenioli nostri mensura concedet». L’apparente 
neutralità di Augustinus Hibernicus è tuttavia sconfessata dall’argomentazione che segue, 
nella quale l’autore asserisce che è impossibile che una semplice stella potesse variare 
il proprio corso così come descritto nel Vangelo: «si enim simpliciter stellam accipien-
dam esse quis maluerit, a caeteris stellis in hoc ducatu quomodo deviavit? [...] Si ergo in 
firmamento coeli maneret, inter Bethlehem et Jerusalem dux fieri ambulantibus qualiter 
posset?». Poteva allora trattarsi di un angelo con mutata forma, il che non è incompatibile 
con altri casi descritti nella Bibbia («aut si angelus habitu stellae hoc ministerium fecit, 
quid repugnat, dum se angeli quando se hominibus ostendunt, in multos transformant 
habitus?»),24 oppure, come emanazione della grazia di Cristo («lumen spiritualis gratiae 
Christi, qua nox infidelitatis gentium illuminatur») può aver rappresentato l’espressione 
visibile dello Spirito Santo: «sicut ergo in igne super Apostolos postea in coenaculo Sion 
descendit, ita in specie stellae Magos ad Dominum Spiritus sanctus deduxit».

Lo status speciale della stella rispetto al resto degli astri del cielo sembra trovare 
conferma nello Heliand sotto vari punti di vista. Il poeta la dipinge primariamente come 
bôcan (545, 592, 599, 602 bôcna dat. s., 666; cfr. Godes bôcan ‘segno di Dio’, 594 e 
bôcan Godes, 661) e, come abbiamo già visto, cumbal (635; cumbal Godes, 657), entram-
bi significanti ‘segno’. Viene anche identificata come himiltungal ‘astro del cielo’ (590) in 
un composto il cui secondo membro è comunemente utilizzato per designare le stelle del 
firmamento (parimenti alle forme sinonimiche heƀentungal, 4313 e heƀentunglon dat. pl., 
5714) e solo due volte come sterro: la prima nella forma berhton sterron ‘stella splenden-
te’ (602) e la seconda nell’ultima occasione in cui la stella viene citata nel poema (662), 

24 A sostegno di questa ipotesi l’autore richiama Es 3:2, Ios 5:13, 4 Re 2:11 e 6:17, Gen 18:2 e 19:1 
e Iudc 13:9 e fa riferimento al versetto in Apoc 1:20, «stellae septem, Ecclesiarum septem angeli sunt».
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a cui va aggiunto il già menzionato composto cuningsterron al v. 635. È interessante 
notare in questo contesto la finezza del poeta e il suo uso del lessico a fini narrativi: sia 
himiltungal che berhton sterron compaiono nel racconto che i Magi fanno a Erode, spinti 
fino a Gerusalemme dalla profezia ma non ancora testimoni diretti della venuta al mondo 
del nuovo re d’Israele; in quel momento non sono ancora in grado di identificare la stella 
come un segno divino. Ciò contribuisce a creare una sensazione di aspettativa e di pathos 
per un pubblico sovente ignaro (almeno di alcuni aspetti) della storia evangelica, nono-
stante gli elementi di straordinarietà di questo oggetto vengano evidenziati dal poeta sin 
da subito attraverso le parole dei viaggiatori quando rivelano a Erode il contenuto della 
premonizione:

sô quað he that ôstana   ên scoldi skînan
himiltungal huît,   sulic sô wi hêr ne habdin êr
undartuisc erða endi himil   ôðar huerigin,
ne sulic barn ne sulic bôcan (589-592a).

[quindi disse [uno dei Magi] che a oriente una stella splenderà fulgida, tale che mai ne abbiamo 
avute tra il cielo e la terra o in qualsiasi altro luogo – né tale bambino né tale segno]

L’impressione che si tratti di un prodigio giunge ai Magi ai vv. 601b-603a; la stella 
si vede splendere anche di giorno e per questo iniziano il loro cammino («uui gisâhun 
morgno gihuuilikes / blîcan thana berhton sterron, endi uui gengun aftar them bôcna he-
rod / wegas endi uualdas huuîlon»). Ma solo una volta a Betlemme i viaggiatori assumono 
piena contezza della natura divina del fenomeno; è infatti lì che essi «antkendun [...] that 
cumbal godes» ‘riconobbero il segno di Dio’ (657a). È altrettanto rilevante segnalare che 
dal punto di vista metrico le occorrenze di steorro attribuite a questo elemento non si tro-
vano mai in posizione allitterativa: al v. 602 è la consonante b di blîcan, berhton e bôcna 
ad allitterare, mentre al v. 635 il composto cuningsterron allittera con cumbal. Questo 
termine perciò non riceve mai rilevanza metrica come è invece il caso per gli altri attributi 
della stella, ossia bôcan e cumbal.

E come lo Spirito Santo in forma di colomba si poserà su Gesù una volta riemerso 
dalle acque del Giordano, così la stella tra le nubi indirizza la sua luce su di lui in questo 
fatidico momento. Riproponiamo qui il passaggio già citato della stella all’arrivo dei 
Magi: «the sterro liohto scên / uuwît oƀar them hûse, thar that hêlage barn / uuonode an 
uuilleon» ‘la stella luceva splendente sopra la casa dove il santo Bambino stava secondo 
il volere [di Dio]’ (662b-664a). La stella sembra proprio avere la funzione di trasferire a 
Cristo la luce divina, la quale diventerà il marchio del suo riconoscimento come il Figlio 
di Dio: non a caso i Magi prefigurano a Erode la venuta di un «wîscuning / mâri endi 
mahtig» ‘un re saggio, luminoso e potente’ (582b-583a), con il poeta che fa ancora uso 
dell’aggettivo che abbiamo già incontrato nell’episodio della Trasfigurazione e sul monte 
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degli Ulivi, ma troviamo anche un parallelismo tra Cristo e l’Angelo dell’Annunciazione, 
evocati entrambi come esseri luminosi:

Thar gifragn ic, that sie thiu berhtun giscapu,25

Mariun gimanodun   endi maht Godes,
that iru an them sîða   sunu ôdan uuarð,
giboran an Bethleem   barno strangost,
allaro cuningo craftigost:   cuman uuarð the mâreo,
mahtig an manno lioht,   sô is êr managan dag
biliði uuârun endi bôcno filu
giuuorðen an thesero uueroldi (367b-374a)

[Seppi allora che le figure splendenti e la potenza di Dio ricordarono a Maria che in quel luogo 
avrebbe ricevuto un figlio, nato a Betlemme, il più potente dei rampolli e il più degno dei re; sareb-
be giunto il Fulgido, luce potente alla vista dell’uomo, così come da molti giorni numerosi segni e 
testimonianze indicavano in questo mondo]

È quindi la luce il segno tangibile della grazia divina: chiunque ne viene investito è desti-
nato a fare grandi cose. Questo è il convincimento del nostro poeta, il quale si avventura 
per un momento nella mente di Dio nei versi che precedono la visione della stella da parte 
dei Magi a Gerusalemme:

   Than eft uualdand god
thâhte uuiđ them thinga:   he mahta athengean mêr,
gilêstean an thesum liohte:   that is noh lango skîn,
gicûðid craft godes” (vv. 645b-648a)

[allora il Signore Dio pensò che [Cristo] avrebbe potuto compiere cose più grandi con quella luce; 
essa splende ancora a lungo, annuncio della Sua potenza].

Anche questa interpretazione non trova corrispondenza nelle versioni del Diatessaron 
così come nelle fonti tradizionalmente accostate alla messiade. Si tratta quindi di un’in-
terpolazione autonoma del poeta sassone, il quale potrebbe essersi ispirato all’esegesi 
espressa nel De mirabilibus forse proprio attraverso il manoscritto di Karlsruhe.

5. Conclusioni: la stella fra le nuvole e la nascita del Salvatore nello Heliand

Nella messiade, le nuvole e le manifestazioni luminose giocano un ruolo fonda-
mentale come raccordo a livello narrativo e concettuale. La loro presenza negli episodi-
chiave del racconto permette al poeta di creare una coesione tematica incentrata sul ruolo 
messianico attribuito a Cristo, appunto, da questi due elementi che si configurano come 

25 È interessante notare come anche l’Angelo venga indicato al plurale, al pari di cumb(a)l (cfr. 
nota 1).
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emanazioni della potenza divina di cui egli è più volte investito nel corso della sua espe-
rienza terrena. Nel fare ciò l’autore attinge a elementi tipici della poetica sassone con-
divisi anche da quella inglese antica come la formula undar uuolcnon, a cui però viene 
attribuito un significato preciso, correlato al ruolo che la nube ha nella letteratura biblica 
soprattutto in relazione alla visione profetica di Daniele. Nello Heliand l’espressione vie-
ne rifunzionalizzata così da assumere un’accezione non più spaziale, bensì teologica. Ciò 
si pone in perfetta consonanza con il più generale tentativo da parte del poeta di amal-
gamare il racconto evangelico e i tòpoi narrativi tipici dell’epica germanica nel contesto 
della conversione dei Sassoni nel IX secolo.26

La stella che brilla tra le nubi diventa il segno della divinità di Gesù che si manifesta 
al mondo, ma che troverà il suo pieno compimento solo nel momento della Trasfigurazio-
ne; in quel momento Cristo non è illuminato dalla luce emanata dal Signore ma è luce egli 
stesso. È mâran, così come lo sarà nella seconda venuta secondo gli Apostoli e come lui 
stesso dichiara essere, evocando la profezia di Daniele, davanti ai sacerdoti prima della 
sua condanna a morte. In questo contesto la nuvola funge da veicolo attraverso cui la luce 
si trasferisce da Dio a Cristo: dal cielo di Betlemme davanti agli occhi dei Magi, alla terra 
attorno agli Apostoli sul monte Tabor.

In quest’ottica, l’immagine proposta ai vv. 648b-649a assume un’importanza cru-
ciale nello Heliand. Le nuvole menzionate dagli esegeti tra cui Rabano Mauro danno al 
compositore una doppia possibilità: in primo luogo, di inserire l’episodio all’interno di 
un contesto in cui questo elemento ha la funzione di tramite dell’azione divina, special-
mente come prefigurazione della Parusia. In secondo luogo, questa immagine fornisce 
un elemento scenografico riconoscibile dal pubblico perché presente nella tradizione po-
etica locale. L’esegesi della stella in Augustinus Hibernicus, invece, dà modo al poeta di 
collegare lo splendore dell’astro all’elemento luminoso che pervade l’intera messiade e 
che trova la sua espressione più alta nell’elevazione del Figlio di Dio al ruolo eroico di 
salvatore del mondo.

Tale interpretazione non si pone in contrasto con la visione più generale di un poeta 
che fa spesso ricorso all’inventiva a vantaggio della trasmissione del messaggio evan-
gelico; la sua «intenzione di impegnarsi in una forma di predicazione più alta che fosse 
capace di smuovere le coscienze con i mezzi della poesia, con la forza immaginifica della 
fantasia chiamata a ‘spiegare’ persino il paradosso dell’Incarnazione» (Guerrieri 2011: 
52), ha senz’altro trovato stimolo e supporto ideologico nelle fonti a sua disposizione. 
Ed è questo forse il motivo del grande successo del poema, testimoniato dalla tradizione 

26 A tal riguardo cfr., inter alios, Guerrieri (2011).
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plurima in cui ci è pervenuto:27 attraverso la sua abilità narrativa e alla manipolazione 
dell’esegesi, il poeta ha creato un capolavoro in grado di delectare et prodesse,28 di rac-
contare cioè i misteri della fede cristiana attraverso la meraviglia dell’opera di Dio – un 
Dio che, uuânum undar uuolcnon, mostra al mondo il Suo eroe, il Salvatore dell’umanità.

Omar Khalaf
Università degli studi di Padova
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Un ignorato pigmento bianco del medioevo latino

ABSTRACT: La letteratura medioevale trasmette, anche nelle opere più diffuse, note ed indagate, importanti 
informazioni circa i materiali e le tecniche delle arti coeve. Alcune di queste informazioni, quasi inspiega-
bilmente, non sono mai state prese in debita considerazione dagli studiosi di tecniche delle arti che sovente 
si sono limitati a elencare pigmenti e materiali, più con l’obiettivo di avvalorare l’antichità e l’autenticità 
di un’opera che di considerarla nel suo specifico contesto di produzione e tradizione. Alla comprensione 
di questo contesto contribuiscono anche le voci più autorevoli, più diffuse e più note, dell’enciclopedismo 
latino. In questo contributo si focalizza l’attenzione su un ignorato pigmento bianco tracciato dalle fonti 
letterarie medioevali quasi un millennio prima di quella che comunemente si ritiene la sua prima attestazi-
one (in un manoscritto inglese del XV secolo). L’obiettivo è in realtà più ampio, quello di contribuire alla 
ricognizione di una lunga gestazione di usi e sperimentazioni che precedettero l’introduzione di alcuni 
pigmenti e talvolta la loro produzione industriale. Ciò al fine di evitare semplicistiche applicazioni delle 
nostre, purtroppo ancora imperfette, conoscenze.

ABSTRACT: Medieval literature transmits important information regarding art materials and techniques, 
even in the most widespread, well-known, and investigated works. Some of this knowledge, almost inex-
plicably, has never been given enough attention by historians of art techniques. They have often limited 
their work to list those pigments and materials that prove the antiquity and authenticity of a specific arti-
fact rather than considering its specific production context and tradition. Moreover, the most authoritative, 
widespread, and well-known entries in Latin encyclopedias, actually contribute to a better understanding of 
this context. In this paper, we focus on an ignored white pigment mentioned by medieval literary sources 
almost a millennium before what is commonly believed to be its first attestation (an English XVth century 
manuscript). The aim is also to contribute to the recognition of a long development of use and experi-
mentation that preceded the introduction of certain pigments, and sometimes, their industrial production. 
This contribution will hopefully prevent over-simplifying applications of this realm of knowledge, which 
remains still imperfect.

RESUMEN: La literatura medieval da importantes noticias acerca de los materiales y de las técnicas del 
arte de su época, aspectos que encontramos incluso en las obras conocidas de mayor difusión y que han 
sido ya exhaustivamente estudiadas. Parte de este conocimiento, casi sin explicación aparente, no ha sido 
tomado en cuenta por parte de los estudiosos de las técnicas del arte, quienes se han limitado a enlistar los 
pigmentos y los materiales, más con el afán de corroborar la antigüedad o la autenticidad de una determina-
da obra, que con el interés de considerar el contexto específico de producción y de tradición. Cabe destacar 
que las autoridades más difundidas y conocidas del enciclopedismo latino también contribuyen a la comp-
rensión de dicho contexto. En este estudio se focaliza la atención en un pigmento blanco poco considerado, 
el cual fue localizado en fuentes literarias medievales, encontrándose mención casi un milenio antes de lo 
que comúnmente se considera como su primer testimonio (un manuscrito inglés del siglo XV). El objetivo 
en realidad es más amplio, pues se pretende contribuir al reconocimiento de una larga gestación de usos y 
experimentaciones que precedieron la introducción de algunos pigmentos, y en ocasiones, su producción 
industrial, esto con la finalidad de evitar aplicaciones simplistas del conocimiento, del cual queda mucho 
por perfeccionar.
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1. Isidoro e lo stagno metallico

Nelle Etymologiae d’Isidoro di Siviglia (ca.560-636), possiamo trovare la prima 
compiuta descrizione dello stagno metallico nell’enciclopedismo latino:

De stagno. Stagni etymologia ἀποχωρίζων, id est separans et secernens. Mixta enim et adul-
terata inter se per ignem metalla dissociat, et ab auro et argento aes plumbumque secernit ; alia 
quoque metalla ab igne defendit, et quum sit natura aeris ferrique durissima, si absque stagno fuerit, 
uritur et crematur. Stagnum inlitum aereis vasis saporem facit gratiorem et conpescit virus aeruginis. 
Specula etiam ex eo temperantur. Cerussa quoque ex eo, sicut ex plumbo, conficitur (Etym. XVI, 
XXIII,1-2; Testo: Lindsay 1989).

[Stagno. L’etimologia di stagno è apochorizon (ἀποχωρίζων), cioè ‘separante’, ‘secernente’. 
Questo perché riesce con il fuoco a separare tra loro metalli che si trovano mescolati e in lega, e da 
oro e argento infatti separa rame e piombo. Altri metalli, difende dal fuoco e, per quanto il rame ed il 
ferro siano di natura durissima, se non vi fosse lo stagno, brucerebbero e sarebbero ridotti in cenere. 
Lo stagno, applicato ai vasi di rame rende più gradevole il gusto e li protegge dalla corrosione. Di 
questo si foggiano specchi. E anche da questo, come dal piombo si prepara la cerussa].

Il mondo classico, pur utilizzando ampiamente questo metallo nella produzione di 
bronzi, aveva trasmesso scarse ed incerte conoscenze circa lo stagno.
In particolare, il mondo greco aveva favoleggiato a lungo sul luogo di provenienza di 
quest’oggetto di commerci che derivavano da traffici marittimi con centri posti ai con-
fini del mondo allora conosciuto, raggiungibili navigando oltre lo stretto di Gibilterra. 
L’estrazione del metallo, per i greci, era, infatti, associata ad un mitico arcipelago, detto 
delle “Isole Cassiteridi”. Erodoto (ca. 430 a.C.) già accennava vagamente, e solo per 
sentito dire, alle Cassiteridi (Hist., III, 115). Strabone preciserà scrivendo di «isole nel 
mare di contro al settentrione dell’Hispania» (Geografia, III.5.11, ante 60 a.C.- post 23 d. 
C.), terre che chiaramente distingue e separa dalla Britannia. Plinio (N.H. 34.156-163), 
che pure ricorda ancora come mitico centro di provenienza le isole Cassiteridi, nomina i 
giacimenti della Galizia e della Lusitania. Tuttavia, è indizio del permanere di una certa 
confusione il fatto che identifichi il nostro metallo plumbum candidum in contrapposizio-
ne al plumbum nigrum,1 mentre col nome di stannum sembra indicare una lega di piombo 
e argento.2

In epoca tardoantica, però, le conoscenze e le applicazioni metallurgiche dello sta-
gno metallico iniziano ad apparire molto più articolate e sostanzialmente ben descritte 

1 «Sequitur natura plumbi, cuius duo genera, nigrum atque candidum. pretiosissimum <in> hoc 
candidum, Graecis appellatum cassiterum fabuloseque narratum in insulas Atlantici maris peti vitilibusque 
navigiis et circumsutis corio advehi» (N.H. 34.156.1).

2 «Plumbi nigri origo duplex est; aut enim sua provenit vena nec quicquam aliud ex sese parit aut 
cum argento nascitur mixtisque venis conflatur. huius qui primus fuit in fornacibus liquor stagnum appella-
tur; qui secundus, argentum» (N.H. 34. 159.1).
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nella complessiva sopravvivenza degli scritti di Zosimo di Panopoli, prima figura storica 
nell’ambito dell’alchimia alessandrina. Redatti verosimilmente verso la fine della secon-
da metà del III secolo, questi scritti originariamente suddivisi in più di venti libri alfabe-
tici con successive traduzioni ed epitomi, rappresentano nel complesso un thesaurus del 
sapere metallurgico del mondo ellenistico romano.

Lo stagno metallico (stannum) sarà nominato diciotto volte nell’antica traduzione 
latina di una epitome degli scritti di Zosimo, nota in traduzione al mondo latino come 
Mappae Clavicula.3 Qui lo stagno è utilizzato, oltre che per varie tipologie di leghe con 
differenti metalli, per facilitare e rendere macinabile l’oro nella crisografia, e, in amalga-
ma con il mercurio, per realizzare rivestimenti decorativi, o anche grafici, con stagnatura 
superficiale di manufatti di vario genere.

Altre opere letterarie, parimenti tradotte dal greco in latino alla fine dell’epoca tar-
doantica, come le cosiddette Compositiones,4 testimoniano, invece, l’uso acquisito e dif-
fuso dello stagno per ottenere paste vitree o vetro di colore bianco5 e ne documentano 
raffinate tecniche di riduzione e lavorazione in lamine per applicazioni di rivestimento 
decorativo (tectiones).

Queste traduzioni insieme ad altre fonti letterarie e ovviamente in parallelo a sa-
peri empirici affidati a tradizioni orali, trasferiranno al medioevo latino un’eredità di co-
noscenze tecniche necessarie per impiegare lo stagno in diversi contesti di produzione. 
Isidoro, appunto (Etym. XVI, XXIII 1), testimonia il superamento della mitizzazione del 
luogo di estrazione, evidentemente a lui noto, così come il riconoscimento del ruolo in-
sostituibile dello stagno nell’approntamento di leghe funzionali a processi metallurgici di 
purificazione e fusione di metalli.

2. Una “cerussa” di stagno?

Nella seconda parte del testo qui analizzato la narrazione di Isidoro a proposito delle 
applicazioni dello stagno diviene meno generale e teorica, scendendo ad esempi concreti, 
tratti forse anche dalla esperienza diretta. L’enciclopedista accenna infatti alla stagnatura 

3 Baroni–Pizzigoni–Travaglio (2013).
4 Circa la problematica delle Compositiones, cfr. Baroni–Pizzigoni–Travaglio (2018), con biblio-

grafia.
5 «Alia (tinctio) lactei coloris: In libram (vitri) mitte stagni ÷ III et coque per dies II». (Testo di col-

lazione tra: V: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Reg. Lat. 2079, XII sec. c. 76r, 25; S: 
Sélestat, Bibliothèque Humaniste, ms. 17, X sec. cc. 45v 14 et 212v 21; C: Corning, Museum of Corning 
Glass, (olim Phillipps 3715), XII sec. cc. 34v 9, 31; Lu: Lucca, Biblioteca capitolare, ms 490, VIII-IX sec. 
c. 217r, 9).
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delle superfici di suppellettili potorie di rame (forse ancora realizzata per amalgama)6 e 
all’impiego dello stagno nella realizzazione di specchi. Il breve capitolo su questo metallo 
viene però terminato da Isidoro con una affermazione assai singolare, su cui vogliamo ora 
concentrare la nostra attenzione: «Cerussa quoque ex eo, sicut ex plumbo, conficitur».

Come è noto la cerussa, o biacca, è un pigmento bianco ottenuto dal piombo. Nella 
antichità classica, secondo le fonti letterarie conservate, erano già praticate da tempo re-
moto alcune varianti di produzione all’unico procedimento base che consisteva, comun-
que, nel far reagire il piombo metallico con l’acido contenuto nell’aceto.7 

Il prodotto di questa prima reazione, acetato di piombo, principalmente nelle fasi di 
lavaggio e macinazione della raschiatura, si trasformava successivamente in carbonato di 
piombo producendo un pigmento bianco di ottima coprenza. La cerussa, appunto, detta 
anche biacca o bianco di piombo.

Isidoro, quindi, in questa ultima frase del capitolo dedicato allo stagno intende ri-
cordare che anche da questo metallo, come dal piombo (verosimilmente con trattamento 
analogo) si può ottenere un pigmento bianco avente qualità e merceologia analoga a quel-
la del bianco di piombo.

3. Il bianco di stagno nel medioevo

I commentatori moderni di Isidoro non hanno mai prestato molta attenzione a que-
sta dichiarazione.8 Neppure gli archeologi del mondo tardoantico e medioevale e tanto-
meno gli studiosi di tecniche delle arti.

È tuttavia indubitabile che la lettura di Isidoro abbia continuità ininterrotta nel me-
dioevo9 ed è inoltre documentabile il fatto che la sua citata affermazione a proposito del 
bianco ottenuto dallo stagno sia ulteriormente citata, sviluppata e rilanciata da alcuni dei 
più importanti lessici o dalle maggiori e più diffuse enciclopedie del XIII secolo.10

Alla metà dell’XI secolo Papias nel lessico Elementarium doctrinae rudimentum11 

6 «Stagnum inlitum aereis vasis …». Qui Isidoro riprende Plinio: «Stagnum inlitum aereis vasis 
saporem facit gratiorem ac compescit virus aeruginis, mirumque, pondus non auget. Specula etiam ex eo 
laudatissima» (NH 34.160.1). Inlitus allude indubitabilmente alla stagnatura; anche il contesto ne rende 
ragione. Illino, infatti, anche nei più correnti lessici e dizionari ha significato di:1) Ungere, impiastrare 2) 
(inlitus) Unto, impiastrato, tinto (Forcellini 1865). È quindi forviante la traduzione italiana: «L’aggiunta di 
stagno ai vasi di rame» (De Marco 2003: 79), che fa pensare piuttosto ad un bronzo.

7 Circa le antiche varianti applicate al processo produttivo della cerussa, cfr. Gettens (1967: 125-
139); Rinaldi (1986: 23-24).

8 In particolare, per il libro XVI: Diaz y Diaz (1970); Feáns Landeira (1988;1995); De Marco (2003). 
Per i pigmenti in Isidoro: Caffaro–Falanga (2009). Sulle fonti di Isidoro: Gasti (2016: 21-39).

9  Reydellet (1996); Diaz y Diaz (1999).
10 Albertazzi 2013; Gasti (2020: 119-134); Gasti (2017:13-39).
11 Sulla tradizione e fortuna di Papias: Bognini (2012: 413-430).
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(Papias 1491) alla voce Cerusa scrive:

Cerusa quedam materies apta pingendum quae ex plumbo stannoque conficit hoc modo. In 
vase enim aceto acerrimo imposito sarmenta aminea collocabis: super sarmenta tabulas plumbi vel 
stagni tenuissimas pones, deinde vas diligentissime claude illinique ne quid spiraminis exeat. Post 
autem dies XXX vas aperi et ex distillatione tabularum innatam cerusam invenies quam eiecta inde 
et arefacta teres, et iterum aceto admixto in pastillos divides.

[La cerussa è quella materia atta a dipingere che si prepara dal piombo e dallo stagno in que-
sto modo: in un vaso in cui sia stato posto dell’aceto molto acre, si mettano dei rametti di vite; sopra 
ai rametti poni delle lamine sottilissime di piombo o di stagno. Quindi chiudi il vaso con molta cura 
e lutalo, così che nulla esca attraverso qualche spiraglio. Dopo trenta giorni, apri il vaso e troverai la 
cerussa formatasi dalla stillazione delle lamine: questa, estratta e seccata, quindi, macina, e nuova-
mente bagnata con aceto, dividi in pastiglie.]

Papias riprende – ripetendo per due volte l’affermazione per cui lo stagno può sosti-
tuire il piombo nella produzione della cerussa – due distinti passi di Isidoro, rielaborando-
li e fondendoli: quello citato relativo allo stagno (Etym. XVI, XXIII, 2) e quello relativo 
al procedimento di fabbricazione della cerussa (Etym. XIX, XVII, 23).

Bartolomeo Anglico, verosimilmente a partire dal quarto decennio del Duecento, 
compone il De Proprietatibus Rerum una enciclopedia di scienze naturali volta a com-
pendiare i diversi ambiti dell’intera creazione. Anche in quest’opera (Bartolomeo Angli-
co: libro XVI - XCIII) nella trattazione dei metalli a proposito dello stagno leggiamo: 
«Cerussa etiam conficitur ex stanno quemadmodum et ex plumbo» ([La cerussa è anche 
prodotta dallo stagno, allo stesso modo che dal piombo]; Bartholomeus Anglicus 1601).

Pochi anni dopo, Vincenzo di Beauvais è autore dello Speculum maius, che, come 
è noto, è considerata la più vasta ed una delle più diffuse enciclopedie medievali. Il gran-
dioso mosaico di citazioni e brevi parafrasi da autori antichi e cristiani, terminato tra il 
1256 e il 1259, contiene una raccolta di conoscenze relative ai metalli (Speculum maius, 
Speculum naturalis: VII). A proposito dello stagno, troviamo nuovamente e con riferi-
mento di autorità ad Isidoro, l’identica affermazione per cui da questo metallo, come dal 
piombo, si possa ottenere una cerussa, cioè un pigmento bianco.12

Negli anni Settanta dello stesso secolo, anche il Catholicon, opera del domenicano 
Giovanni Balbi (Iohanne de Ianua), sosterrà l’affermazione circa la possibilità di ottenere 
la cerussa anche dallo stagno, sintetizzando e facendo eco dichiarata a Papias: «Cerusam 
quedam materies ad pingendum quo ex plumbo stagnoque conficis, secundum Papias» 
[La cerussa è una certa materia per dipingere che si prepara dal piombo e dallo stagno; 
secondo Papias].13

12 «Cerusa quoque ex eo sicut ex plumbo conficitur» (Speculum naturalis, VII, c. 37).
13 Cfr. Balbi (1506: 88). Sulla diffusione del Catholicon: Powitz (1996).
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L’enorme diffusione del Catholicon, che avrà, oltre alle numerose copie manoscrit-
te, almeno una dozzina di incunaboli, tesaurizzerà l’affermazione di Isidoro, traghettan-
dola definitivamente al Rinascimento ed oltre,14 al pari delle altre enciclopedie citate.

Osservando questo ambito pervasivo di tradizione letteraria si può quindi ritenere 
che la possibilità di ottenere un pigmento bianco dallo stagno, nell’intero arco del medio-
evo, fosse cosa comunemente nota e patrimonio condiviso e divulgato dalle più autore-
voli fonti enciclopediche.

4. Riproduzione e verifica del procedimento produttivo.

Una verifica sperimentale dell’affermazione di Isidoro e della testimonianza offerta 
dalle enciclopedie medioevali è stata compiuta replicando il processo produttivo del bian-
co di stagno ottenuto per esposizione e immersione di lamine di stagno in aceto.

Una lamina di stagno15 è stata esposta ai vapori di aceto di vino in un recipiente di 
vetro chiuso ermeticamente. Periodicamente la lamina è stata intinta e lavata nell’aceto 
sottostante nel quale si è formato, nell’arco di un mese, un sedimento di colore chiaro. 
Eliminata per decantazione gran parte dell’aceto surnatante, la sedimentazione è stata 
ripetutamente lavata in abbondante acqua e nuovamente raccolta per decantazione. Il 
risultato è una fine polvere chiara, di colore bianco sporco, vagamente tendente al beige, 
dove i primi controlli analitici hanno confermato la presenza di ossido di stagno.16

14 Alla fine del Cinquecento Andrea Cesalpino, parlando della cerussa, scriverà: «Stannum quo mi-
nus plumbi habuerit admixtum eo difficilius floret: diximus id album Hispaniae vocari, candidius cerussa 
plumbea. Alii biaccam alexandrinam vocant, mulieribus notam et pictoribus» (Cesalpino 1602: 201). Que-
sto per fugare ogni dubbio circa l’uso pittorico del bianco di stagno. In proposito, cfr. Seccaroni (1999). Il 
procedimento produttivo di questo pigmento è descritto da Gherardo Cibo nel proprio Trattato della Mi-
niatura (Cap. XVII) poco dopo la metà del Cinquecento: «Si cuoce dentro un vaso l’urina e si pone sopra 
del vaso il rostro o cappello e quella che per esso si distilla si raccoglie e vi si pone dentro lo stagno (…) e 
tanto si lascia che tutto sia disfatto. (…) È la più fina Biacca che si faccia» (Verona, Bibl. Capitolare, ms. 
CCCXXX-3, c. 92r, rr. 4-17). Del bianco di stagno scrive anche Marcucci (1813: 80) proponendone altra, 
moderna, preparazione: «Si prende dello stagno purissimo, o granulato, o in piccoli pezzi, e si pone nell’ 
acido nitrico, nella dose tripla dello stagno impiegato, e con piccolo calore si fa la dissoluzione, nella quale 
lo stagno si ossida in bianco».

15 In considerazione degli usi e della disponibilità antica del metallo puro, si è impiegato stagno 
al 98%.

16 Analisi effettuata con microscopia elettronica a scansione (SEM) e microanalisi (elementi mag-
giori ed alcuni elementi minori) in dispersione di energia (EDS). Si rimandano ad altra sede, con un contri-
buto specifico in preparazione, le considerazioni sull’effettiva dinamica del procedimento e i risultati dalle 
analisi effettuate sul pigmento riprodotto mediante aceto e stagno.
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5. La bibliografia moderna

Oggi la ricerca di notizie relative all’utilizzo antico di questo pigmento trova scarsi 
ed approssimativi riscontri nella bibliografia specialistica. Nelle poche classificazioni che 
se ne occupano,17 o nei repertori di pigmenti storici collocati nella gamma del bianco, 
quello di stagno è inquadrato principalmente quale pigmento per la decorazione ceramica 
e la sua preparazione viene spesso ricondotta all’uso moderno.18

Così, ad esempio, nel celebre A Dictionary of Art Terms and Techniques (Ralph 
Mayer, 1945,1969) poi ampliato in The artist’s Handbook (Ralph Mayer, 1985), nella 
relativa voce si legge: «Stannic (tin) oxide used to produce an opaque withe in ceramics 
not a pigment paint». Meno sbrigativa è la descrizione pubblicata in Artists’ Pigments c. 
1600-1835 (Harley 1982): «An opaque, bluish-white pigment composed of Stannic ox-
ide. Tin white is used in ceramics and enamels. It was used in some watercolor paintings 
and manuscript illuminations until the early 17th century but was discontinued because it 
can blacken in sunlight and when mixed with Lead white».

Qui si accenna ad un uso in pittura del bianco di stagno. Dobbiamo proprio al com-
plesso delle ricerche di Harley (1982, 1985), infatti, quella che fino ad oggi è stata rite-
nuta la più antica attestazione della descrizione di un processo produttivo destinato alla 
fabbricazione del pigmento bianco di cui ci stiamo occupando. La riassume il prestigioso 
Pigment’s Compendium: «The earliest explicit example of a recipe for a paint pigment, 
called here ceruse […], appears to be that quoted by Harley (1982) from an English MS 
of about 1500 AD (Clarke MS 1710)».19

Harley, dopo il riferimento a quella che considera la fonte più antica, pone le pre-
messe per lo sviluppo della storia moderna del pigmento, rintracciandone i tentativi di 
utilizzo messi in atto da Van Dyck e da Daniel Mytens il Vecchio, riportati dagli scritti di 
De Mayerne,20 così come le ricerche condotte a proposito di un sostitutivo della biacca da 

17 Circa il bianco di stagno usato in pittura si vedano: Guyton de Morveau (1782); Marcucci (1813) 
Field (1835:70); Heaton (1928: 384); Harley (1982: 172-173); Montagna (1993); Rinaldi (1995: 33-34) ed 
infine il riassuntivo Pigment Compendium di Eastaugh–Walsh–Chaplin–Siddall (2004: 363-364).

18 Così, ad esempio, Montagna (1992, 2017): «Questo pigmento di origine inorganica, minerale e 
sintetica è un ossido di stagno che si ottiene calcinando acido stannico e ossalato di stagno. Fu utilizzato in 
Europa soprattutto tra il XVI e il XVII secolo nella miniatura. Ha un ottimo potere coprente, si può utiliz-
zare sia nella tecnica a tempera che nell’olio. Sconsigliato per l’encausto e l’affresco. Indice di rifrazione: 
1,99 Formula chimica: SnO2».

19 Eastaugh–Walsh–Chaplin–Siddall (2004). Il manoscritto inglese, citato con riferimento alla clas-
sificazione di Clarke (2001) è London, British Library, Sloane 122, censito da Singer (1928-31) p. 1175-6 
e ancora segnalato da Thompson (1935). Il manoscritto è da questi autori, a differenza di Harley, generica-
mente datato al XV secolo. 

20 De Mayerne T.T. Pictoria Sculptoria Tinctoria et quae subalternarum artium (London British 
Library, (olim British Museum), Sloane Ms. 2052) Il passo ora in questione è a f. 10v. Faidutti–Versini 
(1965-1967: 25); Rinaldi (1995). La trascrizione semidiplomatica più recente del manoscritto originale è a 
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Louis-Bernard Guyton de Morveau (1782)21 che presero in considerazione, scartandolo 
per lo scarso candore, anche il nostro pigmento.

Conclusioni

La ricerca storico letteraria mette in luce, per tutto il medioevo latino, la continui-
tà di trasmissione e la grande diffusione di una affermazione relativa alla possibilità di 
ottenere dallo stagno un pigmento bianco, già attestata in Isidoro di Siviglia. Infatti, a 
prescindere dall’enorme fortuna della lettura delle Etimologiae nel medioevo, è possibile 
riscontrare, attraverso autori quali Papias ed alcune delle più conosciute enciclopedie 
medioevali, la vasta eco di questa affermazione.

Sul piano pratico, la prova di replicazione del procedimento e il controllo analitico 
del prodotto confermano la reale possibilità di riprodurre, a partire da aceto e stagno, il 
pigmento descritto dalle fonti letterarie medioevali.

In considerazione del fatto che Isidoro probabilmente racconti di procedimenti a 
lui precedenti e da lui raccolti per tradizione orale o scritta, si propone, a fronte delle 
modeste certezze della bibliografia moderna e di semplificazioni, in specie anglosassoni, 
una revisione della cronologia relativa alla più antica attestazione dell’introduzione del 
pigmento bianco di stagno, anticipando di circa un millennio le conoscenze applicate alla 
sua produzione ed al suo conseguente, possibile, impiego.

Maria Pia Riccardi 
Dipartimento di Scienza della Terra e dell’Ambiente - Università degli Studi di Pavia

Sandro Baroni
Fondazione Maimeri - Milano 

Marica Forni 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - Politecnico di Milano 

Bibliografia 

Albertazzi, Marco, 2013, Enciclopedie medievali, Storia e stili di un genere, Lavis (TN), La Fi-
nestra Ed.

Balbi Giovanni, 1506, Catholicon edita a fratre Ioanne de Ianua, Venezia, Petrus Liechtenstein.
Baroni, Sandro – Pizzigoni, Giuseppe – Travaglio, Paola, 2013, Mappae clavicula. Alle origini 

dell’alchimia in Occidente, Testo, traduzione, note, Saonara (PD), Il Prato.
Baroni, Sandro – Pizzigoni, Giuseppe – Travaglio, Paola, 2018, The puzzle of Compositiones: a 

cura di Simona Rinaldi (2018). 
21 Guyton de Morveau (1782: 15-16). Per l’insieme delle ricerche che lo scienziato e poligrafo de-

dica alle arti e le sue attività imprenditoriali nel settore: Bret (2017).



53Un Ignorato Pigmento Bianco Del Medioevo

proposal for its reconstruction, «Medioevo europeo» 2/2, pp. 125-150.
Bartholomeus Anglicus, 1601, De genuinis rerum coelestium, terrestrium et inferarum propri-

etatibus, libri XVIII […] Cui accessit liber XIX. De variarum rerum accidentibus […], 
procurante D. Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg, Francofurti.

Bognini, Filippo, 2012, Papias, in Te.Tra. La trasmissione dei testi latini del Medioevo, a cura 
di Paolo Chiesa e Lucia Castaldi, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, pp. 413-430 
(Millennio Medievale, Strumenti e Studi, IV).

Bret, Patrice, 2017, La chimie appliquée aux arts: les enjeux des expériences industrielles de 
Guyton de Morveau, «Bulletin de la Sabix» 60 (in rete all’indirizzo http://journals.opene-
dition.org/sabix/1849).

Caffaro, Adriano – Falanga, Giuseppe, 2009, Isidoro di Siviglia. Arte e tecnica nelle Etimologie, 
Salerno, ARCI Postiglione (L’Officina dell’arte, 4).

Cæsalpino, Andrea, 1602, De metallicis libri tres, Noribergæ, Recusi, curante Conrado Agricola.
De Marco, Antonio, 2003, Sant’Isidoro di Siviglia. Le pietre e i metalli. Testo latino del libro XVI 

delle Etimologie con traduzione e note, Bari, Giuseppe Laterza.
Diaz y Diaz, Manuel C., 1970, Los capitulos sobre los metales de las Etimologías de Isidoro de 

Sevilla. Ensayo de edicio crítica con traducción y notas, Leon, Cátedra de San Isidoro.
Diaz Y Diaz, Manuel C., 1999, Enciclopedismo e sapere cristiano tra tardo-antico e alto Medio-

evo, Milano, Jaca Book.
Eastaugh, Nicholas – Walsh, Valentine – Chaplin, Tracey – Siddall, Ruth, 2004, Pigment Com-

pendium. A dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments, Amsterdam, El-
sevier Butterworth-Heinemann.

Faidutti, Marcel – Versini, Camille, (1965-1967), Le manuscript de Turquet de Mayerne “Pic-
torja, sculptorja & quae subalternarum atrium”, 1620, Lyon, Audin Imprimerurs, s.d. (ma 
1965-1967).

Feáns Landeira, José,1999, Algunas observaciones críticas al libro XVI de las Etimologías de 
Isidoro de Sevilla, in Actas [del] II Congreso Hispánico de Latín medioeval (León,11-14 
de noviembre de 1997), León, Universidad de León, I, pp. 441-448.

Feáns Landeira, José, 1995, Isidoro de Sevilla, Etimologías libro XVI, introducción, edición críti-
ca con traducción y notas, tesi dell’Università di Santiago de Compostela, rel. Manuel 
Cecilio Díaz y Díaz.

Field, George, 1841, Chromatography: or a Treatise on Colours and Pigments, and of their Pow-
ers in Painting, London, Tilt and Bogue.

Forcellini, Egidio, 1865, Lexicon Totius Latinitatis, Prato, Typis Aldiniani.
Gasti, Fabio, 2016, Fonti letterarie e fonti ‘tecniche’ nelle Etimologie di Isidoro di Siviglia, «Si-

leno» 42, pp. 21-39.
Gasti, Fabio, 2017, Isidoro di Siviglia e le origini dell’enciclopedismo medievale e moderno, in 

Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura europea, Atti della tredicesima Giornata 
di Studi, Sestri Levante, 11 marzo 2016, a cura di Sergio Audano e Giovanni Cipriani, 
Foggia-Campobasso, Il Castello, pp. 13-39.

Gasti, Fabio, 2020, Isidoro enciclopedista fra antichità e medioevo, in Enciclopedismo antico e 
moderno, Bari-Milano, Fondazione Dioguardi, pp. 119-134.

Guyton de Morveau, Louis-Bernard, 1782, Recherches pour perfectionner la préparation des 
couleurs employées dans la peinture, «Nouveaux mémoires de l’Académie de Dijon» 1, 
pp. 1-24.

Harley, Rosamund Drusilla, 1982, Artists’ Pigments c.1600-1835. A Study in English Documen-
tary Sources, London, Butterworth Scientific.

Heaton, Noël, 1928, Outlines of Paint Technology, London, Charles Griffin & Co.
Lindsay, Wallace Martin, 1911, Isidori hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum Libri 

XX, Oxford (repr. 1989), I-II.
Marcucci, Lorenzo, 1813, Saggio analitico-chimico sopra i colori minerali e mezzi di procurarsi 



54 Maria Pia Riccardi, Sandro Baroni, Marica Forni

Medioevo Europeo 6/1-2022

gli artefatti gli smalti e le vernici …, Roma, nella stamperia di Lino Contedini.
Montagna, Giovanni, 1992, I pigmenti. Prontuario per l’arte e il restauro, Firenze, Nardini (ri-

stampa 2017).
Papias, Elementarium doctrinae rudimentum, Impressum Venetiis, Theodor de Regazonibus, 

1491 (prima edizione 1476).
Powitz, Gerhardt, 1996, Le Catholicon: esquisse de son histoire, in Les manuscrits des lexiques 

et glossaires de l’antiquité tardive à la fin du Moyen Âge, Jacqueline Hamesse, Louvain-
la-Neuve, pp. 321-336.

Seccaroni, Claudio, 1999, Alcuni pigmenti scarsamente documentati. Ipotesi e osservazioni in 
margine ad analisi condotte su tre tempere del Corregio, «Kermes: arte e tecnica del re-
stauro» 34, pp. 41-59.

Thompson, Daniel V., 1935, Trial index for mediaeval craftsmanship, « Speculum» X, 4, pp. 
410-431.

Valastro Canale, Angelo, 2008, Isidoro Di Siviglia, Etimologie o origini, Torino, Utet.
Reydellet, Marc, 1966, La diffusion des Origines d’Isidore de Seville au haut Moyen Âge, «Mé-

langes de l’École Française de Rome» 78, pp. 383-437.
Rinaldi Simona et alii, 1986, La Fabbrica dei colori, Roma, il Bagatto.
Rinaldi, Simona, 1995, Theodore Turquet de Mayerne. Pittura scultura e delle arti minori, 1620-

1646, Anzio (Roma), De Rubeis.
Rinaldi Simona ac. (2018), Theodore de Mayerne, Pictoria, Sculptoria et quae subalternarum 

artium (1620-1646), Ms. Sloane 2052, Londra British Library in Ricerche di Memofonte, 
in rete all’indirizzo http://www.memofonte.it/ricerche/theodore-turquet-de-mayerne/

Singer, Dorothea Waley – Anderson, Annie, 1928-1931, Catalogue of Latin and vernacular al-
chemical manuscripts in Great Britain and Ireland dating from before the XVIth century, 
Brussels, M. Lamertin, voll. I-III.



Nel segno dei rapporti tra l’area insulare e il continente: Edith del 
Wessex, regina dei Franchi orientali

ABSTRACT: La figura di Edith del Wessex va inquadrata nella rete di connessioni politiche e familiari 
presente in Europa nella prima metà del X secolo che ebbe come perno le alleanze fondate sui matrimoni 
tra famiglie reali: le principesse portavano con sé nei loro viaggi tesori preziosi, non solo reliquie ma proba-
bilmente anche manoscritti di pregio, doni oggetto di scambi reciproci. Il presente contributo indaga le con-
tingenze e le motivazioni legate ai contatti tra l’area insulare e il continente per tentare di capire se possano 
essersi verificate a quel tempo le condizioni materiali per la trasmissione di importanti testimoni dall’area 
insulare al continente e viceversa. Esisteva un legame consolidato tra il mondo sassone e quello anglosas-
sone dal punto di vista della circolazione delle opere e dei manoscritti, prodotto delle relazioni personali, 
politiche e culturali che interessarono uomini e donne con continuità per tutto l’alto Medioevo: sembrano in 
effetti molte le situazioni che potrebbero aver favorito lo scambio di manoscritti con l’Inghilterra in epoca 
carolingia e ottoniana. Lo studio dei codici di provenienza continentale presenti in area insulare sul finire 
del X secolo, nonché la ricostruzione degli eventi che possono averne determinato la circolazione, può 
aiutarci a comprendere quanto sia stato grande il contributo in particolare di re Æthelstan alla costruzione 
della rete culturale alla base della rinascita dei decenni successivi.

ABSTRACT: Edith of Wessex must be considered within the European system of political and family 
connections of the first half of the 10th century and the politics of alliances based on marriages between 
royal families:  in their travels princesses brought precious treasures with them, not just relics but probably 
also valuable manuscripts to be used as gifts for mutual exchange. This essay investigates the important 
interactions between the insular area and the continent in those decades to understand the motivations 
and material conditions for the transmission of important manuscripts from England to the continent and 
vice versa. There was a consolidated link between the Saxon and the Anglo-Saxon world from the point 
of view of the circulation of books and works, which was the product of personal, political, and cultural 
relationships involving with continuity men and women throughout the early Middle Ages: indeed, many 
situations could have helped the exchange of manuscripts in Carolingian and Ottonian times. The study of 
books of continental origin present in England at the end of the 10th century, as well as the reconstruction 
of those events that may have determined their circulation, can help us to understand especially the role of 
king Æthelstan in the creation of an important network which paved the way to the cultural renewal of the 
following decades.

PAROLE CHIAVE: inglese antico, sassone antico, Edith del Wessex, Franchi, manoscritti
KEYWORDS: Old English, Old Saxon, Edith of Wessex, Franks, Manuscripts
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Le relazioni tra l’area insulare e l’area continentale si mantennero piuttosto solide 
per tutto l’alto Medioevo: molto intense tra il tardo sesto secolo e la metà del nono, pe-
riodo in cui i sovrani merovingi e carolingi furono considerati modelli di regalità per i 
sovrani inglesi, non si interruppero nemmeno più tardi quando fu la dinastia sassone oc-
cidentale a esercitare una grande attrazione in particolare nei confronti degli Ottoniani.1 
Dal Wessex provenivano coloro che avevano combattuto e vinto i Vichinghi, all’epoca 
una minaccia concreta anche per i Franchi e gli altri popoli d’Europa, e che erano riusciti 
a costruire una identità culturale unitaria in Inghilterra, terra di origine dei missionari 
che ebbero una funzione importante per la riorganizzazione della Chiesa francone: nuovi 
monasteri erano stati fondati e attorno alle sedi vescovili un’ampia rete sociale facilitava 
la circolazione di uomini e donne.2 E con loro si muovevano e si scambiavano idee, do-
cumenti, manoscritti.

Nel 929 l’emergente dinastia ottoniana consolidò il proprio ruolo nel mondo con 
il matrimonio celebrato a Quedlinburg tra Ottone, figlio di Enrico I (919-936), duca di 
Sassonia e re della Germania, e la giovane Edith (Eadgyth), nipote di Alfredo il grande 
(871-899), figlia di Edoardo il vecchio (899-924) e sorellastra di Æthelstan (924-939), 
tre importanti sovrani del popolo con il quale la futura regina continuò a mantenere saldi 
rapporti, anche se le fonti non riportano di questo grandi evidenze.

In netta rottura con la tradizione precedentemente seguita dai re dei Franchi orien-
tali, soliti sposare nobildonne della loro aristocrazia, l’obiettivo politico dell’unione era 
quello di consolidare la legittimità della dinastia dei Liudolfingi attraverso il legame con 
la famiglia reale anglosassone, a differenza della loro, antica e solida.3 Il matrimonio tra 
Ottone e Edith deve aver contribuito a elevare la posizione di Enrico I in ragione dei nuo-
vi legami familiari che venivano stabiliti con la più potente famiglia regnante d’Europa 
all’epoca: i contatti che ne risultarono diedero ai Liudolfingi grande respiro internaziona-
le nell’ordine politico che si andava formando nel periodo post-carolingio.4 Mentre per la 
dinastia del Wessex le nozze non erano che un ampliamento di una già formidabile rete 
di connessioni a livello europeo, l’unione matrimoniale con una nobildonna appartenente 
alla importante casata d’oltremanica fu utile al superamento delle difficoltà che Enrico e 

1 Tinti (2021: 24).
2 Stafford (1990: 139).
3 Maclean (2017: 1 e 16-17). I sovrani e imperatori carolingi nel IX secolo avevano sempre spo-

sato nobili provenienti dalle potenti famiglie dei lori regni con cui intendevano rafforzare i legami, al fine 
di compattare così le diverse componenti dei loro domini. Dalla fine dell’impero una delle strategie delle 
nuove dinastie regnanti fu quella di puntare a matrimoni con prestigiose famiglie che governavano i paesi 
limitrofi, una prassi espressamente vietata in epoca carolingia – con la significativa eccezione del matrimo-
nio celebrato tra la figlia di Carlo il Calvo, Judith, e re Æthelwulf nell’856 –, ma che nel X secolo divenne 
una vera e propria strategia dinastica. Cfr. infra. Cfr. Stafford (1990: 143-144) e Körntgen (2001: 120).

4 Per un inquadramento generale sul periodo si rimanda a Becher (2012).
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suo figlio Ottone ebbero nello stabilire la loro supremazia sulla Sassonia, difficoltà di cui 
dà notizia Rosvita di Gandersheim nei suoi Gesta Ottonis Imperatoris,5 a lei commissio-
nati per l’incoronazione imperiale del 962 da Gerberga II, badessa del suo monastero dal 
959 al 1001 e nipote dello stesso Ottone.6

Del matrimonio narrano le fonti storiche coeve e delle epoche successive, dalle 
quali si ricavano informazioni anche sulla personalità e l’operato della principessa venuta 
dall’Inghilterra.7 Edoardo aveva fatto in modo che le sue figlie trascorressero la maggior 
parte della loro infanzia imparando e studiando.8 Proprio Rosvita aveva lodato le qualità 
di Edith, a tutti note, e sottolineato alcuni tratti distintivi che rimarcavano il prestigio della 
stirpe alla quale apparteneva e il suo ruolo alla corte di Winchester.9 Di aspetto regale, 
volto nobile e puro, dotata di grande bontà d’animo, ella era così apprezzata nel suo paese 
che l’opinione pubblica la considerava a quel tempo la migliore delle donne:10

5 Edith visse con Ottone durante gli anni più difficili della sua vita, quando dovette fronteggiare 
nemici provenienti da Francia, Baviera e Lotaringia e rivalità all’interno della sua stessa famiglia: non si 
dimentichi che egli era osteggiato da Matilda, moglie di Enrico, la quale favoriva il suo figlio più giovane, 
anche lui di nome Enrico. Cfr. in proposito Leyser (1994: 90) e O’Riain-Raedel (1995: 210, nota 14).

6 Bodarwé (2004: 24).
7 Secondo il racconto di Widuchindo di Corvey (Wid. Res ges. Sax. I 41) e Tietmaro di Merseburg 

l’incoronazione avvenne ad Aquisgrana alla morte di Enrico il 7 agosto 936. Cfr. Hrotsvitha Gandeshemen-
sis (2003: 71). Dal felice matrimonio con Ottone nacquero Liudolfo di Svevia e Liudgarda. Notizie delle 
nozze sono riportate anche nella Cronaca anglosassone e negli annali di Quedlinburg; ne scrivono William 
di Malmesbury, Liudprando di Cremona e Adalberto di Weissenburg, poi primo arcivescovo di Magdeburg, 
il quale fu il continuatore della Cronaca di Reginone abate di Prüm. Cfr. Hrotsvitha Gandeshemensis (2003: 
XXVII) e Del Zotto (2009: 96).

8 William di Malmesbury, De gest. reg. Anglor. II 126: Filias suas ita instituerat ut literis omnes in 
infantia maxime vacarent. Secondo la strategia della casa reale anglosassone, altre principesse sorelle di 
Edith contrassero matrimoni reali in Europa e probabilmente Enrico dovette dare assicurazioni sulla suc-
cessione al trono del figlio Ottone come garanzia per le nozze . Cfr. Corbet (1986: 46-47 nota 24), Hrotsvi-
tha Gandeshemensis (2003: XXXV), Ortenberg (2010: 217-221). Leyser (1994: 93) spiega: «Edith’s sisters 
and half-sisters thus gave her Saxon father-in-law and his family a hitherto undreamed-of place and wide 
affinities among the leading princes of western Europe, partly even before the marriages of Otto I’s two 
sisters did so, beginning with Gerberga’s match with Giselbert of Lotharingia in 929. Wessex in the early 
tenth century thus became the pivot of western and central European alliances».

9 Ai vv. 78-79 dei Gesta Ottonis si dice che Edith dalla morte del padre viveva alla corte del fratel-
lastro re Æthelstan: quae patre defuncto iam tunc residebat in aula, / Fratre suo regni sceptrum gestante 
paterni (Hrotsvitha Gandeshemensis 2003: XXXV). Per il testo si segue l’edizione Hrotsvitha Gandeshe-
mensis (1902) a cura di von Winterfeld.

10 Cfr. van Houts (1992: 55-57). Con l’intento di celebrare tutta la stirpe a cui Edith apparteneva, 
Rosvita loda sua madre, la seconda moglie di Edoardo il cui nome era forse Ælfled o Eadgifu, che descrive 
come di rango superiore alla madre di Æthelstan (Hrotsvita, Gesta Ottonis, vv. 80-82): Quem peperit regi 
consors non inclita regni / Istius egregiae genitrix clarissima domnae, / Altera sed generis mulier satis 
inferior. Si precisa così che la madre della principessa era consors regni e dunque anche la figlia era desti-
nata per nascita a diventare regina consorte: Edith aveva dunque requisiti addirittura superiori a quelli di 
Æthelstan per nobilitare la discendenza di Enrico (Hrotsvitha Gandeshemensis 2003: XXV e LXV). Cfr. in 
proposito anche Corbet (1986: 112 nota 7) e O’Riain-Raedel (1995: 211 nota 17). Leyser (1994: 86), sotto-
linea che la stirpe dalla quale Edith proveniva era di gran lunga superiore a quella della suocera Matilda, la 
cui discendenza risaliva a Widuchindo, il grande nemico di Carlo Magno.
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Haec nam versiculis proles quam scriptito regis,
Haec, inquam, fama cunctis fuerat bene nota:
Nobilitate potens, primis meritis quoque pollens
Edita magnorum summo de germine regum;
Cuius praeclaro facies candore serena,
Regalis formae miro rutilabat honore;
Ipsaque perfectae radiis fulgens bonitatis,
In patria talis meruit praeconia laudis,
Ut fore iudicio plebis decernitur omnis
Optima cunctarum, quae tunc fuerant, mulierum. (Hrotsvitha, Gesta Ottonis, vv. 83-92)

Devota come i suoi fratelli a Osvaldo re della Northumbria, da cui discendeva, il suo 
matrimonio consentì la diffusione del culto del santo anche in Germania e la sua influenza 
potrebbe essere stata il motivo per cui furono fondati monasteri e chiese a lui dedicate in 
Sassonia. Alla venerazione di colui che era noto come rex pius Anglorum diedero grande 
impulso i contatti intercorsi in quei decenni con l’Inghilterra: di grande rilievo fu l’azione 
svolta proprio dalle aristocratiche inglesi che venivano a sposare nobili tedeschi.11

Nel tentativo di sottolinearne la Geblütsheiligkeit, Rosvita associa le eminenti virtù 
di Edith alla sua discendenza diretta dal martire della Northumbria della cui lode l’univer-
so risuona perché andò incontro alla morte nel nome di Cristo:12

Nec mirum, meritis si lucebat bene primis,
Germen sanctorum quam producebat avorum:
Hanc tradunt ergo natam de stirpe beata
Oswaldi regis, laudem cuius canit orbis,
Se quia subdiderat morti pro nomine Christi.      (Hrotsvitha, Gesta Ottonis, vv. 93-96)

Non è chiaro come Rosvita sia venuta a conoscenza del legame tra la consorte di 
Ottone e il santo martire, se ne esistesse davvero uno o se la canonichessa di Gander-
sheim si stesse semplicemente rifacendo a una tradizione giunta in Sassonia all’epoca del 
matrimonio reale.13 Non si dimentichi infatti il grande interesse che proprio re Æthelstan 
sempre mostrò per la diffusione del culto dei santi, oltre che per le loro reliquie.14 Ad ogni 
modo, l’intento di Rosvita era dimostrare che Edith fosse la discendente di una dinastia 

11 O’Riain-Raedel (1995: 210) e Ortenberg (2010: 231).
12 Esiste peraltro testimonianza di un culto della stessa Edith, la quale ebbe una certa fama di santità, 

anche se forse la sua morte in giovane età può aver impedito la stesura di testi celebrativi sulla sua vita. Si 
rimanda a O’Riain-Raedel (1995: 213 nota 16) e Ortenberg (2010: 233). Anche Rudolf von Ems, attorno 
al 1250, la menziona come santa e fondatrice, assieme a suo marito, dell’arcivescovato di Magdeburg. Cfr. 
Corbet (1986: 48-50 e 155-229), il quale descrive le biografie agiografiche della madre di Ottone, Matilde, 
redatte con l’intento di celebrare la famiglia imperiale consacrandola e riconoscendone la santità.

13 O’Riain-Raedel (1995: 211-213) riporta in proposito l’autorevole opinione di Charles Plummer: 
«that this is not genealogically correct only makes the testimony the more striking». Cfr. anche van Houts 
(1992: 57).

14 O’Riain-Raedel (1995: 213).
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reale consolidatasi all’interno di una tradizione cristiana rappresentata proprio dalla figu-
ra di Osvaldo: quella da cui la principessa discendeva era dunque la stirps beata Oswaldi 
regis.15 Secondo il principio germen sanctorum avorum, germen magnopere regum, ciò 
rispondeva al desiderio dei Liudolfingi di promuovere un parallelo con la casa regnante 
anglosassone facendo leva sul nome di un santo ben noto nella Germania ottoniana il cui 
culto, fiorente nell’Inghilterra del X secolo e certamente diffuso ben al di là dei confini 
della Northumbria, era stato portato dai missionari già nell’VIII secolo.16

Date queste premesse, si vogliono ora indagare le contingenze e le motivazioni le-
gate agli scambi tra l’area insulare e il continente nel corso della prima metà del X secolo 
per tentare di capire se possano essersi verificate le condizioni materiali per la trasmissio-
ne di importanti testimoni “al di qua e al di là del mare”.17 Esisteva un legame consolidato 
tra il mondo sassone e quello insulare dal punto di vista della circolazione delle opere e 
dei manoscritti, prodotto delle relazioni personali, politiche e culturali che interessarono 
uomini e donne con continuità per tutto l’alto Medioevo. Non si dimentichi peraltro la 
forte vicinanza sul piano linguistico, che forse a taluni livelli poteva consentire finanche 
la reciproca comprensione, e l’origine etnografica, tutti elementi che, assieme alla funzio-
ne svolta dai missionari anglosassoni nell’opera di conversione dei Sassoni, possono aver 
molto contribuito a consolidare i contatti.18

Nel nome di Edith, e dei comuni antenati sassoni occidentali, va interpretata la cor-
rispondenza intercorsa qualche decennio più tardi tra la nipote Matilda, figlia di Liudolfo, 
e l’anglosassone Æthelweard che per lei adattò in latino una sezione della Cronaca anglo-
sassone fino all’anno 892,19 con aggiunte e omissioni ma soprattutto con grande interesse 
per quella genealogia condivisa che risaliva fino a Æthelwulf e su cui la badessa di Essen 
aveva chiesto esplicitamente lumi.20 Non sappiamo come i due vennero in contatto, ma il 
loro scambio epistolare è la riprova che nella seconda metà del X secolo continuò a essere 
vivo l’interesse reciproco tra la Germania degli Ottoni e l’Inghilterra anglosassone che 

15 Cfr. Corbet (1986: 113).
16 Roberts (2011: 170-171). Beda narra ampiamente della vita e dei miracoli di sant’Osvaldo. Cfr. 

Historia ecclesiastica gentis Anglorum (3: 1-14).
17 Si prende qui in prestito l’espressione dal titolo degli Atti del convegno organizzato dal Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: Angli e Sassoni al di qua e al di là del mare, Spoleto 1986.
18 Inoltre, non poche opere circolanti all’epoca sottolineavano i legami tra gli Anglo-Sassoni e i 

Sassoni continentali. Cfr. Leyser (1994: 75), Bremmer (2001) e Roberts (2011: 177 nota 45). Si rimanda 
all’Epistola 46 scritta attorno al 737 da Bonifacio: qui l’autore esorta gli Angli a pregare per la conversione 
dei Sassoni con queste parole: «Miseremini illorum, quia et ipsi solent dicere: “De uno sanguine et de uno 
osse sumus”». Per l’edizione delle epistole di Bonifacio cfr. Dümmler (1892).

19 Per l’edizione, cfr. Campbell (1962). Il testo è giunto frammentario in un unico codice dell’inizio 
dell’XI secolo molto danneggiato dall’incendio che colpì la collezione di sir Robert Cotton nel 1731.

20 L’interesse di Æthelweard si concentrava sulla richiesta di notizie in merito alla sorella di Edith, 
Aelgifu, che Æhelstan aveva inviato assieme a lei affinché Ottone scegliesse quale sposare tra le due figlie 
di Edoardo il vecchio. Cfr. Drögereit (1949: 53), Campbell (1986: 194-195) e van Houts (1992).



60 Rosella Tinaburri

Medioevo Europeo 6/1-2022

nei decenni precedenti aveva dato grandi frutti.
Nell’856 la giovane figlia di Carlo il Calvo, Judith, era andata in sposa a un altro 

antenato di Edith, l’anziano re Æthelwulf del Wessex, padre di Alfredo e re dall’839 
all’858.21 Anche questo importante matrimonio, che condusse a una alleanza di grande 
prestigio politico vantaggiosa per entrambi i contraenti, venne narrato da diverse fonti 
dell’epoca. Oltre che nella Cronaca anglosassone, ove è detto che Carlo il Calvo aveva 
dato Judith a Æthelwulf “to cuene”, nel De rebus gestis Aelfredi Asser scrive che il sovra-
no del Wessex aveva posto Judith “iuxta se in regali solio”.22 Negli Annali di San Bertin 
il matrimonio è descritto con dovizia di particolari, soprattutto in relazione al fatto che 
le nozze, suggellate da un mutuo scambio di doni, vide contestualmente l’incoronazione 
e l’unzione della giovane regina da parte di Hincmaro di Rheims, un fatto molto raro e 
dunque significativo per la storia politica dell’Inghilterra del IX secolo e anche per le 
epoche successive.23

Le principesse che andavano spose portavano con sé tesori preziosi, non solo re-
liquie, e probabilmente anche manoscritti di pregio, doni spesso oggetto di scambi reci-
proci. Significativo in tal senso il passo in cui Rosvita descrive re Æthelstan che, mentre 
cerca di infondere nel cuore della sorellastra un “dolce amore” per il promesso sposo 
Ottone, si impegna a mettere insieme doni preziosi da inviare e, solo dopo averne raccolti 
in quantità adeguata, fa partire Edith con tutti gli onori e soprattutto con la magnifica 
dote:24

21 Questa l’opinione di Stafford (1990: 143): «The marriage of Judith and Aethelwulf thus belongs 
to a series of matrimonial alliances growing out of contact and interest generated by Viking attack». Cfr. in 
proposito anche Foot (2010: 244).

22 Asser’s Life of King Alfred, ed. Stevenson (1904, cap. 11 e cap. 13), Keynes–Lapidge (1983: 69-
71). Cfr. anche Stafford (1990: 144-145 e note 35-36).

23 Cfr. in proposito anche Enright (1979: 291-302). Leyser (1994: 86-87) discute la delicata que-
stione in quanto legata all’incoronazione e unzione della stessa Edith nella cerimonia per Ottone avvenuta 
ad Aquisgrana del 936 e descritta accuratamente da Widuchindo di Corvey il quale però, contrariamente a 
Tietmaro di Reims, non la menziona. Probabilmente, conclude Leyser, si trattò di una cerimonia separata. 
Lo stesso Widuchindo (res gest. Saxon. II 41) parla nel caso di Edith di consortia regni col marito Ottone: 
Decem annorum regni consortia tenuit, undecimo obiit. Si fa notare che Matilde non aveva avuto una ceri-
monia di questo tipo in quanto, come noto, Enrico l’Uccellatore aveva rifiutato la consacrazione e l’unzione 
da parte dell’arcivescovo di Magonza.

24 Secondo quanto riporta anche William di Malmesbury (De gest. reg. Anglor. II 126) del seguito 
faceva parte anche Ælgifu o Adiva, sorella più giovane di Edith, quae fuit aetatis meriti pariterque minoris, 
(Hrotsvitha, Gesta Ottonis, v. 113): Æthelstan consentiva così la scelta tra due fanciulle di nobilissima stir-
pe. L’ipotesi riportata in Hrotsvitha Gandeshemensis (2003: XXXVII nota 100) è che forse l’invio dell’altra 
sorella sia stato deciso perché Edith era in effetti di otto anni più anziana di Ottone. Secondo quanto riporta 
Æthelweard, che chiede su di lei notizie più certe a Matilda di Essen nella loro corrispondenza, Ælgifu andò 
poi in sposa a un certo “re delle Alpi”. Cfr. in proposito Leyser (1994: 83-85) e Foot (2010: 237-248).
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Cumque suae monitis menti instillaret amicis
Oddonis dulcem, pueri regalis, amorem,
Colligit innumeras summo conamine gazas.
Ast ubi collecti visum fuerat satis ipsi,
Praedictam sociis domnam comitantibus aptis
Trans mare percerte summo direxit honore,
Condonans illi gazas nimium preziosas             (Hrotsvitha, Gesta Ottonis, vv. 105-111)

 
Come si evince dai vv. 109-110, e sebbene non risulti da fonti ulteriori, Edith era 

accompagnata da un seguito degno di lei nel viaggio che la condusse alla corte degli Ot-
toni.25 E come di solito avveniva in tali occasioni, lo scambio di doni preziosi fu recipro-
co.26 Rosvita ci narra che qualche tempo prima dell’arrivo della futura sposa, allorquando 
Enrico aveva deciso di scegliere personalmente una consorte per il suo primogenito e 
futuro re, egli aveva mandato oltre mare i suoi inviati fino alla “meravigliosa terra degli 
Angli”, incaricandoli di offrire doni nuziali per ottenere la mano della figlia del defunto 
re Edoardo:

Hanc non in proprio voluit conquirere regno
Trans mare legatos sed transmisit bene cautos
Gentis ad Anglorum terram sat deliciosam,
Demandans ut continuo cum munere misso
Aeduuardi regis natam peterent Eaditham,
Quae patre defuncto iam tunc resibat in aula,
Fratre suo regni sceptrum gestante paterni: […]            (Hrotsvitha, Gesta Ottonis, vv. 73-79)

Si inquadra in questa consuetudine di scambi reciproci di doni il caso dell’evan-
geliario di Gandersheim, il manoscritto Coburg, Landesbibliothek, 1, redatto a Metz 
nell’860 e inviato in Inghilterra all’epoca di Æthelstan: il codice, rilegato in avorio, tornò 
nell’XI secolo sul continente e giunse nel monastero dove è tutt’ora conservato, ma reca 
tracce del passaggio in area insulare, ad esempio nella menzione relativa alla regina Ead-
gifu e a Æthelstan nel margine inferiore dell’ultimo folio, il 168r.27 Altrettanto importante 
per la nostra discussione è il codice London, British Library, Cotton Tiberius A. ii, un 
evangeliario redatto a Lobbes, attualmente in Belgio, tra la fine del IX e l’inizio del X 
secolo, con tutta probabilità un dono di Ottone a re Æthelstan in occasione delle nozze 

25 Leyser (1994: 92) riporta che secondo una fonte molto dubbia Edith sarebbe stata accompagnata 
per mare da un parente di nome Thorketel.

26 Leyser (1994: 81) sottolinea il valore materiale dello scambio di doni, arrivando a suggerire che i 
tesori giunti dall’Inghilterra siano serviti a Enrico per sostenere le spese militari.

27 «eadgifu regina æþelstan rex angulsaxonum et mercianorum». Come nota Digilio (2008: 96), a 
Gandersheim nel XII secolo furono apposte quattro glosse interlineari in sassone sul folio 167v, all’inter-
no di un elenco del Tesoro della Fondazione di Gandersheim. Si rimanda a Cordes (1973: 21) e a Krogh 
(1996: 136). Cfr. Keynes (1985: 189-193), part. p. 193, per l’interessante ipotesi di un possibile scambio 
di doni tra Æthelstan e Ottone per quanto concerne questo codice e il London, British Library, Cotton 
Tiberius A. ii.
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reali o dell’incoronazione del 936. Il codice reca infatti sul f. 24r i nomi di Ottone I e di 
sua madre Matilda: ODDA REX MIHTHILD MATER REGIS.28 Come confermano due 
iscrizioni, il codice entrò in possesso di Æthelstan e in seguito fu da lui donato alla Christ 
Church di Canterbury.29

Potrebbe in questi casi effettivamente trattarsi di manoscritti giunti in Inghilterra in 
occasione del matrimonio tra Ottone e Edith, evento che deve aver generato uno scambio 
di doni proficuo negli anni che seguirono il 929 e, come si evince dalle fonti dirette, ben 
oltre l’anno della morte della regina venuta dal Wessex nel 946.30 Non dimentichiamo che 
sul finire dell’anno 929 era giunto sul continente anche Cenwald, vescovo di Worcester 
tra il 928-9 e il 957-8, la cui visita era con tutta probabilità connessa al viaggio delle figlie 
di Edoardo il vecchio alla corte di Enrico I e alle celebrazioni delle nozze reali.31

Non pochi codici da associare al nome di Æthelstan provenivano dai territori al di 
qua della Manica, altro forte segnale dei legami che esistevano all’epoca tra l’Inghilterra 
e i paesi limitrofi,32 e nel suo regno molti erano gli intellettuali reclutati dal continente, 
come peraltro era accaduto durante il regno di Alfredo.33

In merito alle circostanze in cui devono essere avvenuti gli scambi di manoscritti 
tra gli importanti personaggi menzionati si riportano di seguito le osservazioni di Karl 
Leyser:34

That Athelstan gathered and possessed manuscripts is well-known; Otto I too had some in his treas-
ure and received a dedication. As yet, however, he did not dispose of a scriptorium, let alone a court 
school where he could have commissioned a luxury manuscript, and even the one he sent to Athel-
stan the latter caused to be sumptuously bound and further embellished with gold paint. The Wessex 
ruler was in a better case, as the book he gave to the St Cuthbert community showed, but he too 
preferred to fall back on the Carolingian past when he wanted to make a memorable and solemn gift 
of the sacred texts to Otto. Perhaps there was no time to commission something fresh. To exchange 
gifts and to be seen receiving them was of enormous importance for the rulers of the late- and post-
Carolingian kingdoms.

Una eco dei forti legami tra la Germania ottoniana e il Wessex nella prima metà del 
X secolo si può cogliere nelle fonti dalla descrizione della costernazione e dello sconforto 
causati nel cuore dei sudditi dalla morte di Edith nel 946, dalla quale, come sottolinea 
Rosvita, erano stati amati con l’amore di una madre.

28 Keynes (1985: 147-153); cfr. anche O’Riain-Raedel (1995: 215-216).
29 Keynes (1985: 145-147).
30 Altro codice possibile oggetto di dono a Æthelstan da parte di Ottone è il London, British Library, 

Cotton Claudius B. v. Cfr. Keynes (1985: 159-160).
31 Il resoconto della visita è conservato nel codice St. Gallen, Stiftsbibliothek 915, f. 5. Cfr. Wood 

(1983: 259-260), Keynes (1985: 190 e 198-201) e Ortenberg (2010: 232).
32 Keynes (1985: 197).
33 Wood (1983: 261); cfr. al riguardo anche Drögereit (1949: 24-62).
34 Leyser (1994: 83).
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Istis sic habitis properata diecula tristis
Venerat, ingentem nostris augendo dolorem,
In qua praefulgens meritis regina supremis
Aedit praesentis vitae discessit ab horis,
Ipsius imperio genti faciens famulanti
Tristitiam necnon nimium cordis cruciatum
Eius in abscessu; magno quam denique luctu,
Et non inmerito, flevit plebecula cuncta,
Quam plus materenae fovit pietatis amore,
Quam dominatricis iussis confringeret artis.             (Hrotsvitha, Gesta Ottonis, vv. 395-404)

Improvvisa e apparentemente inaspettata, nessun documento dell’epoca sembra ri-
velare la causa del decesso dell’amata sovrana, ma le fonti concordano nel considerarla 
una perdita assai dolorosa.35 Venne seppellita a Magdeburgo,36 città nella quale aveva 
promosso la fondazione del monastero dedicato a San Maurizio, le cui reliquie erano 
state probabilmente portate dalla corte di Æthelstan come dono di nozze.37 E accanto a lei 
volle essere sepolto anche Ottone, ulteriore prova del segno indelebile che la nobildonna 
venuta dal Wessex aveva lasciato nella terra e nella famiglia che l’avevano accolta.38

Quello tra Edith e Ottone è forse il più importante dei matrimoni che furono orga-
nizzati nell’ambito della formidabile strategia dinastica di Æthelstan che mirò, compat-
tando così anche le alleanze contro i Vichinghi, a definire l’ordine politico europeo nel 
terzo decennio del X secolo. Non si trattava di semplici azioni diplomatiche, politiche o 
puramente dinastiche, ma di atti orchestrati con cura nello scacchiere politico internazio-
nale al fine di costruire relazioni destinate a mantenersi durature nel tempo, anche grazie 
al ruolo attivo svolto dalle figure femminili coinvolte.39

L’interesse per queste vicende non è esclusivo degli storici medievali: esse riguar-
dano molto da vicino chi si occupa di questioni filologiche, nonché linguistiche e cultu-
rali. In un suo studio dedicato alla figura di Æthelstan Michel Wood pose l’attenzione 
sulla suggestiva ipotesi relativa a quella che definì una “traduzione” dal sassone antico di 
una sezione del poema sulla Genesi incorporata in un codice dell’inizio dell’XI secolo, il 

35 Così Widuchindo descrive la morte della regina (Res gest. Saxon., II 41): Ille annus notabilis casu 
calamitoso totius populi, de morte scilicet beatae memoriae Edidis reginae, cuius dies extrema septimo 
Kal. Februar. celebrata est cum gemitu et lacrimis omnium Saxonum. Haec nata ex gente Anglorum, non 
minus sancta religione quam regali potentia pollentium stirpe claruit. Cfr. Hrotsvitha Gandeshemensis 
(2003: 80).

36 Dopo essere state rinvenute nel 2008 nel Duomo di Magdeburg, le sue spoglie sono state oggetto 
di studio da parte di un team di scienziati le cui ricerche sono sintetizzate in Alt et al. (2012): le cause della 
morte restano ignote.

37 Maclean (2017: 35).
38 Ortenberg (2010: 232) rimanda a Widuchindo secondo il quale Ottone dopo la morte di Edith, e 

probabilmente su sua ispirazione, imparò a leggere.
39 Maclean (2017: 29 e 34).
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celeberrimo Oxford, Bodleian Library, Junius 11.40 Si tratta per l’appunto di una delle più 
significative vicende che riguardano proprio i rapporti tra la tradizione letteraria sassone 
e quella anglosassone: Doane collocava infatti la realizzazione e poi la trasmissione della 
cosiddetta Genesi B nel clima di mutuo interscambio, culturale e linguistico, tra l’area 
continentale e l’area insulare.41

Estratti dai poemi in sassone antico Heliand e Genesi42 sono tràditi nel Pal. Lat. 
1447, ora alla Biblioteca Apostolica Vaticana, dove il codice venne rinvenuto nel 1894:43 
esso tramanda sul primo folio i 26 versi della Genesi sassone corrispondenti ai vv. 790-
817a della Genesi del Junius, a riprova di quanto Sievers aveva ipotizzato già nel 1875, 
ovvero che i vv. 235-851 della Genesi anglosassone fossero una trasposizione da un origi-
nale in sassone antico.44 Questo importante testimone miscellaneo di argomento astrono-
mico-computistico potrebbe essere la traccia dell’esistenza di una copia di entrambi i testi 
che può, in qualche momento, aver raggiunto l’Inghilterra: doveva senza dubbio trattarsi 
di un codice di pregio, donato in qualche occasione ufficiale.45 Raw ha peraltro dimo-
strato che una versione illustrata della Genesi in sassone antico doveva essere presente 
in Inghilterra perché da quel testimone furono copiate le illustrazioni del Junius.46 A tal 
proposito Doane ipotizza Tours come luogo in cui la Genesi sassone potrebbe essere stata 
illustrata e data all’anno 856 l’evento che potrebbe aver consentito l’arrivo del codice di 
provenienza carolingia in Inghilterra, il matrimonio cui si è fatto cenno tra Æthelwulf e 
Judith, la figlia di Carlo il Calvo, il quale a Tours aveva patrocinato la realizzazione di 
importanti versioni illustrate della Bibbia.47 Il codice sarebbe poi rimasto a Canterbury o 
Winchester, per poi far da modello per chi, in seguito, ideò l’interpolazione della Genesi 

40 Wood (1983: 262-263).
41 Doane (2011: 70): «So it is not strictly correct to speak of a translation in the first place. What we 

have is a transcription or transliteration from one dialect to another […]».
42 Sulla datazione della Genesi vaticana Schwab 1974 e Bischoff 1971.
43 Zangemeister – Braune (1894). Il codice è disponibile al link <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/

diglit/bav_pal_lat_1447> (ultimo accesso: 28 febbraio 2022).
44 Sievers 1875. Per una panoramica sulle questioni concernenti la Genesi in sassone antico si ri-

manda a Tiefenbach 2013.
45 Sulle ipotesi di datazione del testimone in base alle peculiarità linguistiche presenti nella Genesi 

B si rimanda a Doane (1991: 53) e ancora Doane (2011: 65-66). Priebsch (1925: 37-38) spiega: «It is unfor-
tunately a matter of mere conjecture by whom and at what time this MS. of the O.S. poems was sent over 
to England or which monastery was the recipient. The period from about the middle of the 9th century to the 
last quarter of the 10th is a long one, and yet at any time within it this MS. may have found its way here, at 
least as long as no earlier date than the last-mentioned has been proved for the composition of Genesis B». 
Varie ipotesi più o meno convincenti vengono formulate dallo studioso, ma nessuna sembra poter essere 
provata in via definitiva: i contatti tra l’area sassone e anglosassone furono in effetti intensi e prolifici per 
tutto l’arco temporale considerato.

46 Di fatto, si tratta dell’unico codice illustrato tra i quattro principali contenenti poesia anglosasso-
ne. Cfr. Raw (1976), importante contributo che rielabora le tesi espresse in Raw (1953).

47 Doane (2011: 66).
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ora nel Junius o per chi realizzò la copia del Heliand nel codice cottoniano.48

Sul finire del X secolo venne infatti approntato in Inghilterra il testimone C del poe-
ma in sassone antico Heliand (London, British Library, Cotton Caligula A.vii)49 per opera 
di un copista di provenienza continentale o, come sostiene Doane, di un copista anglo-
sassone50 che avrebbe avuto a sua disposizione un esemplare circolante in area insulare 
già da tempo.51 Il testimone redatto in minuscola carolina potrebbe essere stato realizzato 
nei monasteri di Canterbury o Winchester, come si evince sia da elementi linguistici sia 
dalle iniziali maiuscole decorate che, pur se non inserite con regolarità, presentano molte 
analogie con la tradizione scrittoria dell’Inghilterra meridionale a cui appartiene anche il 
Junius.52

Dall’area sassone continentale, area all’epoca tutt’altro che marginale, si accoglie-
vano dunque materiali ritenuti degni di essere non solo tradotti, ovvero umgedichtet, po-
eticamente trasposti come nel caso della Genesi, ma anche copiati per un pubblico anglo-
sassone che ne fece uso anche nei decenni successivi, come peraltro dimostrano le tracce 
presenti nel testimone cottoniano.53 Anche l’ipotesi relativa alla trasmissione del codice 
contenente il Heliand, associato o meno alla Genesi, in area insulare, e probabilmente 
accompagnato da una lettera spedita forse a Canterbury da un monastero delle Fiandre,54 
ben si inquadra nel continuo flusso di volumi in entrambe le direzioni tra Inghilterra e 
continente. Il codice potrebbe essere stato tra quelli che Æthelstan ricevette da Ottone I o 
che si era in altro modo procurato dal continente. Sowinski ipotizza che in occasione delle 
nozze reali nel 929, un manoscritto del poema di argomento neotestamentario in possesso 
della principessa sia potuto in qualche modo arrivare in Inghilterra per essere copiato o 
come dono, rimanendo poi a Winchester in considerazione del fatto che era quella la sede 
del governo.55 Taluni hanno suggerito il ruolo che potrebbe essere stato svolto in parti-
colare dallo scrittorio di Malmesbury:56 per quanto si è detto, e considerati i contatti con 
il continente esistenti durante il regno di Æthelstan, l’ipotesi merita di essere tenuta in 
grande considerazione.57

48 Doane (2011: 66-67). Su questo anche Bremmer (2001: 383).
49 Il codice è disponibile al link <http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Cotton_MS_

Caligula_A_VII> (ultimo accesso: 2 marzo 2022).
50 Doane (1991: 54). Cfr. anche Priebsch (1925: 28-29) e Schwab (1986: 538-539).
51 Doane (1991: 51-52): «The dating imposed by the early W-S elements means that the ancestor of 

Genesis B must have been in England by ca. 900 and the anglicization begun not long after that».
52 Priebsch (1925: 35) e Doane (2011: 64).
53 Tinaburri (2012: 232-233).
54 Priebsch (1925: 48).
55 Sowinski (1989: 242). Anche se qui lo studioso definisce Edgitha la figlia e non la sorellastra di 

Æthelstan. Cfr. anche Behaghel (1996: XXIX-XXXIII).
56 Cfr. Lucas (1980).
57 Wood (1983: 264): «Such speculation at least serve [sic!] to remind us that there are still many 
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Sembrano dunque molte le situazioni che potrebbero aver favorito lo scambio di 
manoscritti con l’Inghilterra in epoca carolingia e ottoniana: di certo vi era interesse in 
entrambe le direzioni. E lo studio dei codici di provenienza continentale presenti in area 
insulare sul finire del X secolo, nonché la ricostruzione degli eventi che possono averne 
determinato la circolazione, può aiutarci a comprendere quanto sia stato grande il con-
tributo in particolare di Æthelstan alla costruzione di quella rete culturale alla base della 
rinascita dei decenni successivi.58

Queste considerazioni contribuiscono a rafforzare la consapevolezza che per tutto il 
periodo anglosassone sia esistito un incessante flusso di libri tra Inghilterra e Germania, 
consolidatosi in epoca alfrediana e forse addirittura intensificatosi nei decenni successivi. 
Come sul finire del IX secolo non erano stati pochi i collaboratori del sovrano del 
Wessex giunti dal continente portando con sé testi che devono aver senz’altro arricchito la 
biblioteca di corte e probabilmente anche ispirato il programma di traduzioni fortemente 
voluto dal re,59 allo stesso modo Winchester nei decenni successivi continuò a essere un 
importante luogo di incontro di eruditi provenienti da varie regioni d’Inghilterra e del 
continente:60 grande collezionista di reliquie di santi, re Æthelstan fu anche molto interes-
sato alla raccolta di manoscritti e volumi, richiestissimi oggetti di donazione e di scambio 
in occasione di quei matrimoni reali così frequenti durante gli anni del suo regno. Lo stu-
dio condotto da Keynes (1985) sui codici che furono in possesso del sovrano consente di 
illuminare l’ampiezza dei suoi contatti politici ed ecclesiastici e dimostra il suo contributo 
alla continuazione del processo di rinnovamento culturale iniziato sul finire del IX secolo 
e portato avanti dalle generazioni successive.

La figura di Edith va dunque inquadrata in quella rete di connessioni istituzionali e 
familiari presente in Europa nella prima metà del X secolo che ebbe come perno le alle-
anze fondate sui matrimoni delle principesse reali che andarono in spose in paesi stranieri 
dove, ciascuna a suo modo, si rivelarono in grado di svolgere una grande influenza sulla 
cultura, sulla vita religiosa, sulla politica locale e non solo.61 Æthelstan fu il vero artefice 
della costruzione di questa rete di alleanze europee: il suo nome fu commemorato nei 
libri delle confraternite tedesche, assieme ai membri delle casate di quelle principesse 
divenute madri delle famiglie reali dell’epoca. La figlia di Edoardo il vecchio portò con 

unanswered questions about royal patronage of learning between Alfred and Edgar, not only Latin but also 
vernacular; they remind us too that foreign scholars, especially Old Saxons, could be useful to the English 
king in both languages».

58 Wood (1983: 269).
59 Tinaburri (2021).
60 Sulla continuità nelle strategie di rinnovamento culturale tra Alfredo e Æthelstan e sul recluta-

mento di studiosi provenienti dal continente alla corte di Winchester cfr. Wood (2010: 136-138).
61 Foot (2010: 250-252).
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sé dalla madrepatria la sua nobiltà e la sua discendenza da Sant’Osvaldo, assieme a una 
grande personalità che le fonti concordemente descrivono. Ottone deve a lei il rafforza-
mento della propria posizione di erede al trono anche agli occhi delle monarchie d’Europa 
e un grande, indispensabile sostegno in una situazione di politica interna in verità assai 
complicata.62

Non meno importanti quei codici che, assieme alle reliquie e ad altre tipologie di 
doni di grande valore, furono oggetto di scambio, come prova tangibile del reciproco ri-
conoscimento di fama e autorevolezza tra sovrani, principi ed ecclesiastici coinvolti nelle 
trattative,63 ma anche di intenzioni di pace e amicizia tra popoli da sempre molto vicini e 
mutualmente interessati alle vicende culturali e letterarie dei propri alleati.

Rosella Tinaburri
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale
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Francesco Marzella, Excalibur. La spada nella roccia tra mito e storia, Roma, Salerno 
Editrice, 2022.

Nella sua conferenza memoriale dedicata a C.J. O’Donnell tenutasi il 21 ottobre 
1955 presso l’Università di Oxford e vertente sul soggetto “Inglese e Gallese”, il Professor 
J.R.R. Tolkien esordiva classificando l’impresa «di stimolare o di rinforzare l’interesse 
degli inglesi nei vari settori degli studi celtici» come «un’impresa missionaria» (Tolkien 
239). Chissà cosa direbbe oggi se sapesse che tuttora l’unica cattedra di Studi Celtici in 
un ateneo inglese è ancora quella di Oxford, che per di più è rimasta vacante a rischio 
soppressione per 9 anni, dal 2011 al 2020, prima di riuscire a ricavare i finanziamenti 
necessari solo grazie alla collaborazione provvidenziale con l’Università del Galles. A 
Cambridge esiste il Dipartimento di Studi Anglosassoni, Norreni e Celtici che è di alta 
qualità ma ha un focus, come si vede, considerevolmente più ampio.

Quanto all’Italia, il DM 509/99, seguito dal DM 270/04, prevede il settore di 
insegnamento universitario L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica, celtica (le tre branche 
significativamente accorpate in quanto, pare, inadatte a fare corpo da sé), all’interno 
del quale sussiste la possibilità dell’insegnamento di Filologia celtica. Poteva andare 
peggio, verrebbe da dire. D’accordo. Ma quanti atenei effettivamente attivano questo 
insegnamento? Da quanto risulta, negli ultimi diciotto anni l’Università di Bologna 
ha offerto il corso di Antichità celtiche, dal 2020/21 sostituito da Archeologia italica e 
celtica, per la Laurea Magistrale in Archeologia e culture del mondo antico (e quindi 
sotto il più generico L-ANT/01 Preistoria e protostoria), mentre l’Università di Macerata 
ha impartito l’insegnamento di Filologia celtica nel 2019/20 per la Laurea triennale in 
Lingue e Culture Moderne, come presso l’Università di Pavia è stato attivo lo stesso 
Filologia celtica per la triennale in Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne 
dal 2004/05 al 2012/13, e a Pisa Filologia celtica è ora insegnato alla triennale in Lettere 
dal professor Nuti dal 2018/19, giacché della magistrale in Linguistica e traduzione 
continua a occuparsi il professor Motta che è stato un pioniere del settore, e che nelle sue 
dispense per le lezioni ricorda:

forse, il fraintendimento più curioso (e spiacevole per i poveri Celti) è quello di cui essi furono 
vittima molti anni fa proprio a Pisa, quando la Facoltà di Lettere e Filosofia chiese al Ministero 
della Pubblica Istruzione (allora, in epoca pre-autonomia questa era la via obbligata per accendere 
un nuovo insegnamento universitario) l’istituzione di una cattedra di Filologia celtica e gli alti 
burocrati, supremi custodi del sapere accademico italiano, risposero con una bella lettera al Consiglio 
di Facoltà in cui dicevano che certamente si trattava di un’eccellente idea e che volentieri avrebbero 
consentito che l’Università di Pisa potesse fregiarsi di una tale cattedra ma, allo stesso tempo, che 
non capivano perché la richiesta venisse dalla Facoltà di Lettere e non da quella di … Medicina! 
Dopo un momento di comprensibile stupore in Consiglio fu subito chiaro da cosa era stato generato 
l’equivoco: il fatto è che celtico (come, del resto il suo quasi sinonimo gallico) era fino a qualche 
anno fa un aggettivo comunemente associato al sostantivo morbo per indicare quella malattia di cui 



73

ci fecero regalo le truppe discese in Italia nel 1495 al seguito di Carlo VIII di Francia per l’assedio di 
Napoli, la sifilide, insomma, non a caso detta anche mal francese (ma dai Francesi, naturalmente, mal 
napolitain!); del resto, qualcuno anche qui ricorderà che il reparto dermosifilopatico dell’Ospedale 
Militare di Livorno si chiamava appunto Padiglione Celtico! (…) [C]erto non si può dire che una 
soddisfacente informazione sulla cultura celtica sia ormai alla portata di tutti (Motta: 2-3).

Forse il fatto che quei pochi italiani che si sono occupati e si occupano di studi celtici, 
come il professor Benozzo di Bologna, siano rinomati esperti internazionali ci eviterà di 
desumere dall’aneddoto, peraltro riferito a tanti anni fa, che la nostra conoscenza del 
settore sia al livello di una barzelletta, ma comunque il problema va posto e, dal momento 
in cui ci si occupa di studi arturiani, di stretta attinenza celtica, come nel recensire l’ottimo 
volume di Francesco Marzella sulla spada nella roccia, non si può evitare di considerare 
tali aspetti.

Esiste infatti una collana di volumi, per i tipi proprio della succitata Università del 
Galles, dedicata alle varianti della materia arturiana nelle varie nazioni europee, e il volume 
dedicato a The Arthur of the Italians è quello che vede il maggior numero di contributi 
stranieri, principalmente statunitensi (anche se alcuni di loro sono italoamericani). Il 
disinteresse italiano verso il ciclo arturiano persino nelle forme in cui si è sviluppato in 
Italia può essere ben evidenziato dalla sorpresa degli stessi addetti al gift shop del Duomo 
di Modena quando domandai materiale sulla Porta della Pescheria, arcinota all’estero 
per l’archivolto con la più antica incisione arturiana, ma di scarso rilievo per i curatori 
modenesi. Ovviamente un tale disinteresse si ripercuote all’ennesima potenza sulle 
versioni non italiane del ciclo: se ancora vi è una discreta presenza italiana negli studi 
della materia bretone francofona, storicamente fondata nel trapelare il ciclo da oltralpe 
nel medioevo (ma in The Arthur of the French non vi è nemmeno un contributo italiano), 
la partecipazione della Terra del Sì agli studi sul ciclo arturiano iberico, tedesco, olandese, 
norreno, inglese, e ancor meno celtico, può considerarsi pressoché irrisoria.

Per questo motivo il volume di Marzella è importante, oserei dire cruciale: può 
presagire la svolta che attendevamo da tempo. Perché è un testo innanzitutto documentato 
a dovere e che sa maneggiare le fonti al contempo risultando largamente accessibile. La 
sua disamina delle fonti e analoghi della spada nella roccia attraverso l’Europa è ricca e 
appassionante, i suoi commenti ragionevoli e piuttosto rigorosi, mentre i riferimenti alla 
cultura popolare aiutano il profano a non smarrirsi nel dedalo ermeneutico. Ma, soprattutto, 
quello di Marzella vale perché è un libro che sa osare l’inedito e la tesi provocatoria, 
anche in ciò collocandosi nella nobile tradizione di conio anglosassone. In questo si deve 
necessariamente porre come un assist al futuro ricercatore, che potrà portare avanti le 
stesse tesi, o ripiegare nel contraddirle, o offrire specifiche, o proporre diverso approccio, 
ma dovrà farlo tenendo d’occhio tale precedente a lungo atteso.

Non è necessario aderire alla tesi fondamentale del libro per apprezzarlo: il 
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ragionamento del Marzella nel proporre in primo luogo la struttura fondamentale del mito 
della spada nella roccia e poi nel riconnetterla alla sepoltura norrena delle armi col defunto 
è perfettamente cogente e non può essere soggetta a una semplice e lapidaria smentita per 
il motivo palese e riconosciuto dallo stesso autore per cui, sebbene ragionevole, la sua 
resta pur sempre una congettura. Ma qui entra in gioco il fattore per via del quale ho 
esordito col lamentare la scarsa (e doppiamente scarsa in Italia) conoscenza che abbiamo 
delle “cose celtiche”. Proprio in tale ambito, infatti, vediamo che si riscontra il motivo 
della spada collegata alla roccia, e di entrambe spada e roccia collegate alla sovranità. Nel 
ciclo di Cuchulain in Irlanda compare l’episodio della trasfusione e morte di Ceithern:

Ceithern figlio di Fintan andò contro gli uomini d’Irlanda. Ma questo va detto, furono avvertiti di 
lui da Íthall il dottore di Ailill e Medhbh, che era rimasto senza vita e completamente stordito tra i 
corpi degli altri dottori per molto tempo e lungo tempo. «Ebbene, uomini d’Irlanda», disse il dottore, 
«verrà a cercarvi Ceithern figlio di Fintan, essendo stato guarito e curato da Fínghin, il medico 
profetico; e non vi preparerete per lui?» Allora gli uomini d’Irlanda deposero gli abiti di Ailill e la 
sua corona d’oro sulla pietra eretta nel paese di Ros, in modo che Ceithern figlio di Fintan potesse 
dapprima esercitare la sua furia su questo, quando fosse arrivato. Così Ceithern figlio di Fintan 
vide gli abiti di Ailill e la sua corona d’oro sulla pietra eretta nel paese di Ros, e, per mancanza di 
conoscenza e informazioni, pensò che fosse Ailill stesso ad essere lì; ed egli si diresse verso di essa e 
conficcò la spada attraverso la pietra ritta finché non si conficcò fino all’elsa. «Ecco un trucco», disse 
Ceithern figlio di Fintan, «e su di me questo scherzo è stato giocato. E io do la mia parola, finché non 
si trovi in mezzo a voi qualcuno che si prenda quelle vesti regali e la corona d’oro, io non ritirerò 
la mia mano da loro, affettandoli e percuotendoli!» Maine Andoe, figlio di Ailill e Medhbh, udì ciò 
e prese le vesti reali intorno a sé e la corona d’oro, e si fece avanti in mezzo agli uomini d’Irlanda. 
Ceithern, figlio di Fintan, lo inseguì ferocemente e gli scagliò contro il suo scudo, così che l’orlo 
ornato dello scudo lo tagliò in tre a terra, lui stesso, il suo carro, l’auriga e i cavalli. Poi i padroni di 
casa lo percossero da ambedue i lati, così che cadde per loro mano nell’imboscata in cui si trovava... 
(Irlandese; autore sconosciuto; inizio del XII secolo, Jackson 1995: 42, t.d.a.).

Per giunta, nel 2009 Conor Newman dell’Università Nazionale d’Irlanda pubblicò 
un articolo, intitolato The sword in the stone: previously unrecognized archaeological 
evidence of ceremonies of the later Iron Age and early medieval period, che rilevava le 
numerose attestazioni nelle isole britanniche, oltre che di affilatura di spade su pietra, 
dell’incisione effettuata tramite lama, in connessione con il potere politico e religioso, 
il che ovviamente è un perfetto retroterra per la leggenda dell’elezione di Artù. Infine, 
come non ricordare che i famosi quattro tesori dei Tuatha de Danaan includevano proprio 
la spada Claíomh Solais del re Nuada Airgetlám e la pietra Lia Fáil che riconosceva il 
legittimo re d’Irlanda, come riportava Patrick Joyce:

La terza delle meraviglie di Tara era la Lia Fail o Pietra dell’Incoronazione, sulla quale venivano 
incoronati gli antichi re; e la meraviglia di ciò era che emetteva un grido ogni volta che un re della 
vera razza scozzese o irlandese si trovava o si sedeva su di essa. Ed è stato da questa pietra che 
l’Irlanda ha ricevuto l’antico nome poetico di Inisfail, cioè l’isola di (Lia) Fail. (Joyce 1911: 64, 
t.d.a.).



75

Rimane pertanto la supposizione maggiormente consequenziale e preferibile per 
economia delle ipotesi l’origine celtica del motivo della spada nella roccia, poiché spada, 
roccia ed elezione regale sono strettamente imparentate nel folklore celtico senza necessità 
di scomodare le saghe norrene. Eppure il volume di Marzella è importante perché porta 
l’Italia nel fulcro del dibattito e questo auguriamo un presagio di futuri sviluppi ulteriori 
nelle nostre competenze in campo arturiano a tutto tondo nonché nel trascurato settore 
celtico.

Giovanni Carmine Costabile
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Tietmaro di Merseburgo, Chronicon. L’anno Mille e l’impero degli Ottoni. Testo latino 
con traduzione italiana, prefazione, saggio introduttivo e commento di Piero Bugiani, 
Viterbo, Vocifuoriscena, 2020, pp. 759 («Bifröst. Germanica»).
[Thietmar di Merseburg, Cronaca. Introduzione e traduzione di Matteo Taddei. 
Presentazione di Mauro Ronzani. Appendice di Paolo Rossi, Pisa, Pisa University Press, 
2018, pp. 365, «Fonti tradotte per la storia dell’Alto Medioevo»].

Il volume approntato da Piero Bugiani comprende una Premessa (pp. 7-10), in cui 
si sottolinea come Tietmaro, di quel mondo sorto dal disfacimento dell’impero carolingio, 
ciò quello ottoniano in Germania e quello capetingio in Francia, diventa testimone e ne 
offre «un’immagine peculiare con pennellate decise» (p. 8), dal suo punto privilegiato di 
osservazione che gli è offerto dal fatto di vivere nella Sassonia «patria degli Imperatori» 
(ibid.), di appartenere ad una famiglia «che del potere è parte integrante» (ibid.) e non 
ultimo di essere arcivescovo di Merseburgo. Dunque, «da sassone e da aristocratico 
sassone» (A. Schneider, Thietmar von Merseburg über kirchliche, politische und 
standische Fragen seiner Zeit, «Archiv für Kulturgeschichte» 44 [1962], pp. 34-71: 35) 
quale egli era, ci offre uno spaccato, di poco più di un secolo, della vita religiosa e politica, 
ma con incursioni anche in quella privata, degli anni del potere ottoniano. E lo fa attraverso 
una scrittura che, «potente e vigorosa» (p. 9), non sembra avere «particolari intenzioni 
stilistiche o letterarie» (ibid.) benché non si possa negare che una certa erudizione vi 
faccia qua e là capolino (cfr. Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des 
Mittelalters, München, Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, 1923, II, p. 266-
267). E in una lingua che, sí è di «forte impronta personale, è più spigolosa che attraente, 
più ostica [perché davvero ci sono passi al limite dell’intelligibilità] che lucente» (ibid.), 
ma non parlerei – e lo fa giustamente rilevare anche il Curatore – di «qualcosa di «ruvido 
e anche trasandato”» (p. 9 n. 3) come fa Robert Holtzmann (Thietmari Merseburgensis 
episcopi Chronicon edidit, in Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum 
Germanicarum. N. s. 9, München, 1935, p. XXXI). Segue un lungo Saggio introduttivo 
(pp. 13-75) intitolato Un cronista ai confini dell’Europa cristiana, che si apre con una 
rapida panoramica su quelle popolazioni tedesche e slave, che coabitavano la Germania 
nord-orientale, delle quali però, almeno ai tempi dei fatti che racconta Tietmaro, non era 
facile tracciare, con una certa precisione un confine linguistico ed etnico preciso. Uno 
stato di cose ben evidenziato da Piero Bugiani, che nelle note, ha sempre – e correttamente 
– dimostrato come non si possa negare una origine slava degli etimi di molti idronimi, 
antroponimi, toponimi tedeschi citati nella Cronaca, sostenendo nel primo paragrafo che 
«le zone nevralgiche del Chronicon rimarranno per lungo tempo aree linguisticamente ed 
etnicamente miste» (Slavi e tedeschi sull’Elba, pp. 13-23: 22), valutazione su cui 
concordano anche studii recenti (cfr., p. es., Chr. Lübke, Germany’s Growth to the East: 
from the Polabian Marches to Germania Slavica, in The Making of Medieval History, 
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edited by Gr. A. Loud, M. Staub, York, York Medieval Press, 2017, pp. 167-183; F. 
Biermann, Thietmars Welt im Spiegel der Archäologie, in Thietmars Welt. Ein Merseburger 
Bischoff schreibt Geschichte, herausgegeben E. Bünz et al., Petersberg, Michael Imhof 
Verlag, 2018, pp. 171-193). Sullo stereotipo del nord-est barbarico, di cui Tietmaro non 
fa mancare documentazione nella sua Cronaca, egli puntualizza che comunque, rispetto 
alle tedesche, «le popolazioni slave o scandinave sono inferiori non tanto etnicamente... 
quanto culturalmente, ma soprattutto perché non sono illuminate dalla grazia del 
battesimo» (p. 23). Su questo si sofferma il Curatore nel secondo paragrafo (Il nord-est 
barbarico, gli altri confini e un’idea di Stato, pp. 23-27), aggiungendo che «se l’oriente è 
popolato da pagani e il nord da genti indomite e sanguinarie, ugualmente difficile risulta 
intervenire a sud nelle vicende italiane» (p. 25) e non meno tumultuosi sono i confini 
occidentali. E per quanto concerne i rapporti del potere monarchico con il vicariato 
Tietmaro aveva idee chiare: «desiderava che i… re sostenessero il più possibile l’onorabilità 
dei vescovi» (D. A. Warner, Thietmar of Merseburg. The Image of the Ottonian Bishop, 
in The Year 1000. Religious and social reponse to the turning of the First Millennium, 
New York, Palgrave MacMillan, 2002, pp. 85-100: 95). E lo afferma in modo che non vi 
siano dubbi sul suo totale sostegno al Reichskirchensystem (cfr. L. Körntgen, 
Königsherrschaft und Gottes Gnade, Berlin, Akademie Verlag, 2001, p. 122): «Quin 
potius reges nostri et imperatores, summi rectoris vice in hac peregrinacione prepositi, 
hoc soli ordinant meritoque pre caeteris pastoribus suis presunt, quia inconguum nimis 
est, ut hii, quos Christus sui memores huis terrae principes constituit, sub aliquo sint 
dominio absque eorum, qui exemplo Domini beneddicionis et coronae gloria mortales 
cunctos precellunt» (p. 116) che, nella traduzione di Piero Bugiani suona «Quel diritto 
appartiene solo ai nostri re e imperatori, che in questo modo rappresentano il governatore 
celeste. Soltanto costoro, giustamente, sopravanzano i loro pastori. In effetti risulterebbe 
alquanto incongruo che coloro che Cristo ha posto come príncipi – memori di lui – in 
questa terra, fossero sottoposti al dominio di altri, non diversamente da quelli che, come 
il Signore, si distinguono tra tutti i mortali attraverso lo splendore dell’ordinazione 
sacerdotale» (I, 26 [15]). Nell’ultimo paragrafo (Vita di Tietmaro e dintorni, pp. 27-36) si 
seguono le vicende della formazione e dell’attività spirituale e politica del nostro storico. 
L’ultima parte del Saggio introduttivo è riservata a una presentazione dei problemi che 
pone il Chronicon, con una quarantina di pagine (37-75) riservate a tutte quelle notizie 
utili per meglio conoscere la natura e le finalità di un testo che, nonostante la volontà 
dell’Autore di «Merseburgensis seriem civitatis olim longe lateque cluentem, nunc autem 
oblivionis senio caligantem fervens retegere» (I, 1 [1]), ‘riattraversare la storia della città 
di Merseburgo, una volta famosa in lungo e in largo ma ora velata dalla caligine dell’oblio’ 
di fatto «si fa prendere la mano e quella che racconta non è soltanto una storia della sua 
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diocesi, ma del regnum Teutonicorum dei suoi sovrani, dei papi» (p. 37), ma nozione 
politicamente rilevante questa perché consentiva agli Ottoni «di presentarsi come sovrani 
di tutti i popoli a est del Reno e a nord delle Alpi» (ivi, n. 1). Nello specifico: una 
presentazione generale dell’opera (pp. 37-41); i ritratti di Enrico I, Ottone I, II, III, Enrico 
II (pp. 41-65); i tempi di composizione dell’opera che, secondo Max Manitius, Geschichte 
der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, Beck’sche Verlagsbuchhandlung 
Oskar Beck, 1923, e, come sembra più probabile al Curatore (cfr. p. 67 n. 76), Robert 
Holtzmann, Op. cit., avrebbe lo schema riportato alle pp. 66-67 e 67 rispettivamente; i 
manoscritti e i principali studii sulla tradizione manoscritta (pp. 67-69); le fonti da cui 
attinge Tietmaro e la ricezione del testo (pp. 69-71); una carrellata sui giudizii espressi da 
importanti studiosi sulla storiografia del periodo imperiale sassone che, sostanzialmente 
concordano con quello espresso da Kl. Guth (Kulturkonktakte zwischen Deutschen und 
Slaven, in Historiographia Mediaevalis. Studien zur Geschichtsschreibung und 
Quellenkunde des Mittelalters, herausgegeben von D. Berger, H.-W. Goetz, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988, pp. 88-102) secondo cui essa, «in particolare 
quella dell’epoca di Enrico II (1002-1024), senza la cronaca di Tietmaro di Merseburgo, 
composta tra il 1012 e 1018, sarebbe molto più povera» (ivi, p. 88); un elenco di traduzioni 
(pp. 74-75), tra cui la Kronika Thietmara (Krakóv, 2014, 19531), la «più corposa per 
introduzione, bibliografia (pp. LXIII-LXXXVII) e note (pp. 237-412)» (p. 35) che ci 
auguriamo venga presto tradotta dal polacco; l’indicazione del testo su cui si fonda questa 
edizione: Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon. Editionis quam paraverat R. 
Holtzmann textum denuo imprimendum curavit W. Trillmich [Thietmar von Merseburg, 
Cronik. Neu übertragen und erläutert von W. Trillmich, mit einem Nactrag und einer 
Bibliographie von St. Patzhold], Ausgewälte Quellen zur deutschen Geschichte des 
Mittelalters, Bd. IX, Wissenschacliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011. A questo punto 
il volume presenta il testo (pp. 78-699) con l’originale a sinistra, la traduzione a destra – 
com’è sempre bene fare – e un apparato di 1489 – se abbiamo contato correttamente – 
note a piè di pagina degli otto libri che compongono l’opera, ricche, oltre che di notizie 
storiche e bibliografiche, di dati etimologici. Il volume si chiude con un Repertorio (pp. 
702-704), con la riproduzione della Verwandtschaftstafel der Lindolfinger (fig. 1) ricavata 
dal manoscritto della Chronica Sancti Pantaleonis della Herzog August Bibliothek (cod. 
Guelf. 74, 3 Aug. 2°, p. 226), dell’Albero genealogico della stessa famiglia (fig. 2) e la 
riproduzione (fig. 3) di una cartina del Sacro romano impero da Ottone I (972) a Corrado 
II (1032); la Bibliografia (pp. 707-735), divisa tra Edizioni del Chronicon utilizzate o 
consultate, Altre fonti, Studi; l’Indice delle persone e dei luoghi (pp. 739-757, su due 
colonne); l’Indice progressivo (pp. 758-759). Nella nostra lettura rapsodica del Chronicon 
abbiamo rispettato, sia la preghiera rivolta al fratello minore Sigfrido da Tietmaro, «videas 
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mea scripta benigne» che lo stesso Curatore ha riportato dopo la Bibliografia che chiude 
la parte introduttiva (pp. XIII-LXXX) di un’altra sua meritoria fatica (Enrico di Lettonia, 
Chronicon Livoniae. La Crociata del Nord: 1184-1227. Testo latino con versione italiana 
a fronte e commento a cura di. Prefazione di P. U. Dini, Livorno, Books & Company, 
2005). Sia «Cronica Thietmari se poscunt… amari», contenute entrambe rispettivamente 
nei vv. 3 e 39 dei 42 premessi al Libro I.

Appendice.
Piero Bugiani a p. 35 del Saggio introduttivo dell’opera appena presentata e a p. 

707 della sezione Edizioni del Chronicon utilizzate o consultate della Bibliografia, cita il 
lavoro di Matteo Taddei che la Casa Editrice ci ha generosamente e prontamente inviato su 
nostra richiesta. Per questo, in modo non rituale, ne diamo conto in questa Appendice. 

Mauro Ronzani nella Presentazione (pp. 5-7) motiva la presenza della «Corposa e 
ricca cronaca scritta da Titmaro» (p. 5) come volume nono della collana ‘Fonti tradotte 
per la storia dell’Alto Medioevo’ creata per offrire, anche a lettori ‘non addetti a lavori’, 
testimonianze di valore storiografico relative ai secoli IX-XI. Infatti, il Chronicon ci 
presenta uno spaccato di fatti, protagonisti e deuteragonisti «essenziali per comprendere 
in quale contesto geopolitico il regno italico di matrice longobardica fosse entrato grazie 
ad Ottone I» (ibid.). Nella prima (pp. 11-29) delle due Parti in cui è strutturato il suo 
lavoro, ricavato dalla tesi di dottorato, Matteo Taddei presenta nell’Introduzione all’opera 
(pp. 11-25) seguendo R. Holtzmann Op. cit., pp. VII-XLIII, la figura dell’Autore, anche 
nel suo aspetto fisico e del casato nobiliare di appartenenza (§. 1: Titmaro: la sua famiglia, 
pp. 11-16; §. 2: Titmaro nel Chronicon, pp. 16-22), il contenuto e le fonti di cui si è servito 
(§. 3.1. Il Thietmari Chronicon, pp. 22-23) nonché il problema della categorizzazione 
dell’opera (§. 3. 2. Il Chronicon di Titmaro: una definizione, pp. 23-25). Nell’altra (Parole 
notevoli, pp. 27-29) si propone una interessante e raffinata analisi sintetica, anche attraverso 
dati e notizie affidate alle note, di due termini, miles e satelles «e del modo in cui sono 
utilizzati» (p. 27) nel latino di Titmaro, nella convinzione giusta, che attraverso lo studio 
puntuale della loro polisemia, si possano meglio comprendere «i complessi meccanismi 
istituzionali che animavano il mondo del secolo X» (ibid.). La Parte II (Traduzione, pp. 
33-249) è riservata alla resa italiana, senza l’originale, del Chronicon, con l’aggiunta 
finale di un passo «contenuto esclusivamente nel Codex 2» (p. 249 n. 76) indicazione 
che, in mancanza di ogni cenno alla tradizione manoscritta, richiedeva forse una nota che 
lo indicasse – cosí almeno pensiamo – come il ms. B (Bruxelles, Bibliothèque royale, 
7503-7518, fol. 211-278 [Redazione di Corvey, sec. XIV]). Ad essa seguono le Fonti 
(p. 251) utilizzate e la Bibliografia (pp. 253-257) marcatamente di carattere storico-
sociale, data la caratteristica della collana che ospita il libro. Il volume si completa con 
un’Appendice (pp. 261-365) ampia e articolata in cui Paolo Rossi, con un lavoro certosino, 
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mette a disposizione degli studiosi: Indice e struttura del manoscritto (pp. 261-276) con 
l’indicazione del libro e del paragrafo; Cronologia degli anni 911-1024 (pp. 277-282) 
divisi tra Germania, Italia e Papato. Periodo di tempo cui si riferiscono altre indicazioni; 
Date delle principali feste mobili [Le Ceneri, Pasqua, Ascensione, Pentecoste] (pp. 283-
286); Liste vescovili (pp. 287-296), con nome, data di nomina e di morte dei vescovi e 
arcivescovi, dell’area geografica cui si fa riferimento nel Chronicon, incluse le diocesi 
delle province ecclesiastiche del regno di Germania e le sedi metropolitane di quelle 
limitrofe; Governo dei territori (pp. 296-330), ducati, marche, contee e regni confinanti, 
con nomi (in grassetto quelli citati da Titmaro), relazioni e titoli, periodo, con l’aggiunta 
di una serie di tavole genealogiche (I-XXIV); Indice dei nomi di persona (pp. 331-353); 
dei nomi geografici (pp. 354-366), con l’indicazione di attributi, del capitolo e paragrafo 
del Chronicon e uno schema della corrispondenza approssimativa tra i Länder attuali e le 
regioni storiche (pp. 363-364); degli etnonimi (364-365).
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