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FRANCESCO STELLA

Riscritture ritmiche di agiografie merovinge
in età carolingia

Le poesie agiografiche a carattere ritmico fanno parte di quel »domaine negligé de la
littérature mediolatine« di cui parlava Dolbeau in un articolo di cinque anni fa1, e che
vorrei qui affrontare dal punto di vista delle pratiche di riscrittura, alle quali ho avuto
modo di dedicare lunghe ricerche negli anni in cui mi sono occupato della poesia
biblica, dalla tarda antichità alla letteratura contemporanea2. Il punto di vista da cui
partivo era profondamente diverso da quello che ha utilizzato Monique Goullet nel
suo bel libro »Écriture et réécriture hagiogaphique«3: il modello critico cui mi ispi-
ravo era infatti non tanto Genette quanto Jauss e la Formgeschichte, dunque inteso a
individuare le modalità strutturanti di un genere come modello storico più che le
tipologie di riscrittura, e insieme molto debitore a Reinhart Herzog4 e Michael
Roberts5 di una casistica della parafrasi biblica che si fondava soprattutto su elementi
linguistici, quasi grammaticali, e insieme esegetici, modelli che la tradizione di studio
fiorentina mi spingeva a coniugare con una forte attenzione per la tradizione mano-
scritta.

Il ventaglio di testi di cui si dovrebbe occupare una relazione sulle riscritture rit-
miche carolinge comprende una poesia molto antica e piuttosto breve sulla vita di
Placida-Eustasio, una lunga narrazione pseudoletteraria della Vita di Eligio, una Pas-
sio Christophori altrettanto magmatica, una lucida e conseguente narrazione della
Passione di san Giustino di Louvres, e un dossier su vita e traslazione di san Germano
di Parigi, mentre l’ipotesto del ritmo sulla traslazione di san Cornelio papa pubbli-
cato da Winterfeld non è, a rigore, merovingio ma cariolingio, e dunque in questa
sede non ci interessa. Lasciamo da parte la Vita Amandi ritmica del Valenciennes
BM 412, la cui l’edizione è stata pubblicata recentemente da Corinna Bottiglieri6, che
lo attribuisce all’XI secolo, cosı̀ come non potremo trattare di casi quali il ritmo di

1 François Dolbeau, Un domaine negligé de la littérature médiolatine. Les textes hagiographiques
en vers, in: Cahiers de civilisation médiévale 45 (2002), p. 129–139.

2 Francesco Stella, Poesia carolingia latina a tema biblico, Spoleto 1993; Id., La Scrittura infinita.
La Bibbia nella poesia medievale e umanistica, Firenze 2001.

3 Ovviamente Monique Goullet¸ Écriture et réécriture hagiographique. Essai sur le réécriture
des Vies des saints dans l’Occident latin médiéval (VIIIe–XIIIe siècle), Turnhout 2005.

4 Reinhart Herzog, Die Bibelepik der lateinischen Spätantike, München 1975.
5 Michael Roberts, Biblical Epic and Rhetorical Paraphrase in Late Antiquity, Liverpool 1985.
6 Corinna Bottiglieri, Oceano contigua regio Aquitana. Una variazione ritmica sulla vita di

S. Amando di Maastricht. Edizione del testo, fonti e modelli, in: Hagiographica 10 (2003),
p. 241–297.
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Audoeno (BHL 754), dal ms. Rouen BM Y 41, il ritmo di Sankt Emmeram e il ritmo
di Saint-Denis (Paris, BNF lat. 2445A7). Tutti gli altri sono pubblicati nel IV volume
dei »Poetae latini aevi carolini«8, ma come vedremo avrebbero bisogno estremo di
nuove edizioni. Sono quasi tutte vite strettamente legate, se non ai merovingi, ai culti
francesi, e parigini in particolare.

EUSTACHIO

Il primo caso è di grandissimo interesse perché riguarda una delle storie più raccon-
tate e riscritte della cultura religiosa occidentale: quella di Eustasio-Eustache, nato col
nome di Placida, era magister militum di Traiano, ed era diventato cristiano mentre
andava a caccia, perché un cervo gli aveva parlato convertendolo e annunciandogli un
periodo di sventure da affrontare con la capacità di sopportazione di chi sa che lo
aspetta un lieto fine. E le sventure arrivano, sotto forma di rapimento della moglie
durante un viaggio in barca, di perdita dei figli apparentemente portati via da un leone
e un lupo, e di lungo e doloroso isolamento come custode di un campo coltivato in
Egitto. Ma la fortuna torna quando l’esercito romano ha nuovamente bisogno di lui e
lo manda a cercare con due soldati, che lo riconoscono grazie a una cicatrice e lo
richiamano all’antico ruolo: proprio nella campagna militare Eustasio reincontra i
figli, che si erano salvati e si erano arruolati, e la moglie che non era stata toccata dal
suo rapitore, provvidenzialmente morto subito. Il ricongiungimento della famiglia è
esaltato dal trionfo militare, ma quando a Traiano subentra Adriano, e questi si accor-
ge che Eustasio non vuole offrire i sacrifici rituali dopo la vittoria, nel giro di poche
frasi si sviluppano l’accusa, la resistenza e il martirio, che coinvolgono tutta la fami-
glia: prima con un tentativo di sbranamento da parte dei leoni, che come per Daniele li
risparmiano, e poi attraverso l’ustione in un toro di bronzo sottoposto al fuoco.

Questa storia, che rappresenta un condensato di schemi favolistici classici ma nasce
curiosamente già matura in tutti i suoi elementi, come è noto ha avuto non solo una
serie di versioni latine, circa 11 nell’elenco 2760–2771 della BHL, comprese quella di
Giovanni da Gaeta (Gelasio II) studiato da François Dolbeau9 e quella metrica del
XIII secolo recentemente pubblicata da Thomas Klein10, ma un probabile antece-

7 Su cui vd. François Dolbeau, Prose, rythme et mètre. Réécritures dans le dossier de saint Ouen,
in: Monique Goullet, Martin Heinzelmann (cur.), La réécriture hagiographique dans l’Oc-
cident médiéval, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia, 58), p. 231–250 e François Dolbeau,
Deux poèmes inédits, extraits du ›Livre noir‹ de Saint-Ouen de Rouen, in: Id., Sanctorum socie-
tas. Récits latins de sainteté (IIIe–XIIe siècle), vol. 2, Bruxelles 2005, p. 747–799.

8 Berlin 1899, rist. Berlin 1964.
9 François Dolbeau, Recherches sur les œuvres littéraires du pape Gélase II. A-Une Vie inédite de

Grégoire de Nazianze (BHL 3668 d), attribuable à Jean de Gaëte, in: AnalBoll 107 (1989),
p. 65–127 e Id., Recherches sur les œuvres littéraires du pape Gélase II. B-Subsiste-t-il d’autres
travaux de Jean de Gaète?, ibid., p. 347–383. Probabilmente riferibile a Gelasio il frammento
individuato da Nicoletta Giorè Marchioli, Antonio Giusa, Un nuovo frammento di bene-
ventana in Friuli, in: Studi Medievali 35 (1994), p. 783–796. Il frammento è del XII–XIII secolo.

10 Ein spätmittelalterliches Eustachius-Leben aus der Handschrift Paris, BNF lat. 11341, in: Mit-
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dente greco e una varietà appassionante di reinvenzioni vernacolari, dai due testi
anticofrancesi del XIII secolo, uno in prosa e uno in versi, pubblicati da Petersen11,
Murray e Ott12 al Guglielmo d’Inghilterra attribuito a Chrétien de Troyes13 al poema
tedesco Die Gute Frau e il poemetto Der Graf von Saffoy, l’inglese Sir Ysambra-
ce14, fino alle leggende canadesi sorte dalla rielaborazione orale di una riscrittura
ottocentesca, studiate da Alain Boureau15 e più recentemente da Konrad Voll-
mann16, che ha allargato la cerchia alla novella Sappho Duke of Mantona, del XVI se-
colo17, mentre la Biblioteca Agiografica Italiana segnala numerose rielaborazioni ita-
liane, anche in versi, probabilmente dipendenti da Iacopo da Varazze e poco
studiate18. Questo ha sollecitato fin dalla fine dell’800 intorno alla leggenda una
bibliografia veramente impressionante, molto impegnata sul piano dell’antropologia
mitografica, che ha fatto in qualche modo perdere di vista e di interesse le fonti latine e
i testi più antichi. Su questo aspetto si continuano a ripetere luoghi comuni trasmessi
per inerzia, e in una ventina di saggi solo quello narratologico di Thomas J. Heffern-
an19 ricorda sia l’esistenza del ritmo carolingio, che a suo parere è addirittura la prima
versione latina della leggenda, sia l’enorme lavoro di Wilhelm Meyer sulla ricostru-
zione della vita originaria (vd. n. 20). Pur non essendomi mai occupato a fondo di
questo affascinante dossier agiografico, la lettura dei testi e della relativa letteratura
mi è parsa esemplare dei rischi di un lavoro che, come il nostro, procede per com-
partimenti stagni e dove il filologo germanico ignora quello che scrive il collega
latinista ed entrambi ignorano quello che scrive il francesista o l’italianista, e ancor
meglio i latinisti si ignorano fra loro, e tutti continuano a ripetere i dati degli Acta
sanctorum (AASS).

tellateinisches Jahrbuch 29 (1994), p. 55–111. Su questa vita due interventi critici di Thomas
Gärtner, Zur Eustachius-Vita »Ne mea segnicie«, in: Mittellateinisches Jahrbuch 34 (1999),
p. 175–182 e Id., Zwei Textvorschlägen zur metrischen »Eustachiusvita« (BHL 2768), in: Anal-
Boll 118 (2000), p. 43–46.

11 Holger Petersen, La vie de saint Eustache. Poème français du XIIIe siècle, Parigi 1928.
12 Andreas C. Ott, Das altfranzösische Eustachiusleben, Erlangen 1912, e Jessie Murray, La Vie

de S. Eustache, Parigi 1929.
13 Isabelle Garreau, Eustache et Guillaume ou les mutations littéraires d’une vie et d’un roman, in:

Médiévales 35 (1998), p. 105–123.
14 Anne B. Thompson, Jaussian Expectations and the Production of Medieval Narrative. The Case

of »Saint Eustace« and »Sir Isumbras«, in: Exemplaria 5 (1993), p. 387–407.
15 Alain Boureau, Narration cléricale et narration populaire. La légende de Placide-Eustache, in:

Jean-Claude Schmitt, Les saints et les stars, Parigi 1983, p. 41–64.
16 Konrad Vollmann, Die geheime Weltlichkeit der Legende. Fortleben und Verwandlung antik-

weltlicher Erzählstoffe in der Legende, in: Christoph Huber, Burghart Wachinger, Hans
Joachim Ziegler (cur.), Geistliches in weltlicher und Weltliches in geistlicher Literatur des
Mittelalters, Tübingen 2000, p. 17–25.

17 Joerg O. Fichte, Die Eustachiuslegende, »Sir Isumbras« und »Sappho Duke of Mantona«, in:
Walter Haug, Burghart Wachinger (cur.), Kleinere Erzählformen des 15. und 16. Jahrhunderts,
Tübingen 1993, p. 130–150.

18 Segnalerei oltre ai titoli della Biblioteca Agiogafica Italiana La rappresentazione di santo Eusta-
chio, Firenze 1554 (Riccardiana N.A. O 55); G. Vitaletti, Leggende spirituali, Lanciano 1925 e
Angelo Monteverdi, La »Legenda de santo Stady« di Franceschino Grioni, in: Studi Romanzi
20 (1930), p. 1–198 e Id., I testi della leggenda di S. Eustachio, in: Studi Medievali 3 (1908–1911),
p. 169–229 e 392–498.

19 Thomas J. Heffernan, An Analysis of the Narrative in the Legend of St. Eustace, in: Medi-
aevalia & Humanistica (1975), p. 63–89.
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La questione è di grande complessità, e non è qui il caso di analizzarla nel dettaglio.
Si può ricordare che tutta la bibliografia, tranne Heffernan, è convinta che il testo base
sia la vita lunga stampata da Mombritius e negli AASS, con risultati molto diversi, da
un manoscritto di Parigi non meglio specificato ed effettua i confronti con le riscrit-
ture carolinge su questa base. Quasi tutti ripetono che questa vita è trasmessa da
manoscritti del X secolo, riferendosi al Parigino 5577 e a Rouen 1379, e assumono,
seguendo i bollandisti, che questa sia la versione latina della vita greca stampata dal
domenicano Combefis nel XVII secolo e riprodotta negli AASS: questa vita greca ha
un prologo, assente nelle versioni latine, nel quale l’autore si dichiara coevo ai fatti,
ambientati sotto Traiano. La vita greca viene datata all’VIII secolo anche perché Gio-
vanni Damasceno cita il martirio di Eustachio nel 726. Wilhelm Meyer ha scritto il
saggio più lungo e approfondito sull’argomento quasi 100 anni fa20, pubblicando sia il
ritmo del IX secolo già edito da Strecker nei Poetae latini aevi carolini, sia un’edizio-
ne critica della versione più breve della vita, tramandata da 6 manoscritti fra cui due
cassinesi e tre romani e prima pubblicata su un solo manoscritto nella Bibliotheca
Cassinensis21. Meyer sostiene che questa versione breve, di tradizione italica, è più
antica della versione lunga, ed è addirittura anteriore alla versione greca, e probabil-
mente scritta nel V-VI secolo.

Tutta la bibliografia recente, che di solito riprende i dati da Alain Boureau, ripete
inspiegabilmente che, pur senza certezze sulle fonti primarie della diffusione latina, il
modello è greco ed è entrato in circolazione latina nel X secolo. Eppure il ritmo è già
certamente anteriore e anche il data-base dei Bollandisti riporta, per la redazione in
prosa della vita latina più lunga, manoscritti del IX secolo22. A parte questo, nessuno
ha confutato seriamente le conclusioni di Meyer23, e probabilmente pochissimi le
hanno veramente lette, perché spesso vengono ignorate o citate con il titolo sbagliato.
Personalmente ritengo che le osservazioni pubblicate da Angelo Monteverdi nel 1910
sulle citazioni del testo biblico nella versione greca avvalorino l’ipotesi di anteriorità
del greco, ma l’assenza del prologo greco da tutte le versioni latine insospettisce, cosı̀
come molte difformità su dati di fatto. Allo stesso modo non mi convince la datazione
proposta da Meyer, fondata su particolarità linguistiche non meglio specificate,
mentre mi sembra attendibile la tesi di un’anteriorità della versione breve rispetto a
quella lunga. Queste sono semplici impressioni di lettura, e fino a che nessuno avrà
effettuato una edizione critica queste ipotesi e la lettera stessa dei testi resteranno con
un grosso punto interrogativo. Certamente non si può più ripetere che la prima
versione latina dell’agiografia sia del X secolo e non si può ignorare che esiste una
versione ritmica molto antica. Gran parte dei raffronti con le riscritture vernacolari
sono stati operati dunque su una versione che non è quella più antica, e per di più su

20 Wilhelm Meyer, Der Rhythmus über den hl. Placidas-Eustasius, in: Nachrichten von der König-
lichen Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen (1916), p. 2226–2287.

21 Biblioteca Cassinensis, vol. III, 1887, p. 293.
22 Bruxelles 1820–1827 (3150) secolo IX, fol. 74r–80v, legato a Saint Martin de Tours; Bruxelles,

Museum Bollandianum 14, fol. 101v–104v, con santi soprattutto dell’Italia centro-settentrionale,
e Vat. Reg. lat. 528, fol. 139r–148v, con santi romani, borgognoni e san Martino.

23 Hippolyte Delehaye, La légende de saint Eustache, in: Mélanges d’hagiographie grecque et
latine, Bruxelles 1966, p. 219–239.
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un testo la cui edizione è basata su uno solo dei 97 manoscritti segnalati. Perfino la vita
breve edita da Meyer è segnalata nel repertorio elettronico dei bollandisti in altri due
manoscritti non collazionati da lui, un Vallicelliano XIV del XII secolo e Archivio di
San Giovanni in Laterano A 79 dell’XI-XII. Bisogna dire però che la BHL qui con-
fonde i manoscritti delle due versioni24, perché gli incipit sono simili, e questi dati
andrebbero verificati come sempre sui manoscritti reali.

La versione ritmica, in 43 strofe25 di cinque versi quasi regolari (7/8p+6pp) con
tendenza all’assonanza strofica è tramandata da due manoscritti non registrati dai
bollandisti perché assenti dai loro cataloghi: il famoso Veronese 90, di fine IX secolo,
uno dei principali mss. su cui si basa l’edizione del Corpus Rhythmorum Musicum, e
un Sangallese 561 del X secolo, composito, che acclude alla vita in prosa, non si sa in
quale versione, alcune strofe del ritmo in un latino più corretto, usando però sempre il
nome Eustachius dove il Veronese ha Eustasius, la vita bollandiana Eustathius e
quella di Mombrizio invece Eustachius26.

Strecker usa come confronto la Vita dei Bollandisti. In realtà dopo un’analisi anche
rapida non ci sono dubbi che la fonte sia la versione breve, e anche con questa ci sono
sensibili differenze nella disposizione narrativa, come ci sono anche se il confronto si
fa sulla versione maior, ma quattro punti segnano una differenza anche sui dati: il
primo è il colore del cervo, che nel ritmo è candidus, mentre in tutte le altre versioni,
anche volgari, mi pare non sia segnalato: del cervo si dice solo che è grande27. Inutile
ricordare che il cervo bianco è personaggio di diverse mitografie, compresi alcuni
episodi della Matière de Bretagne. Qui si può pensare a un’interpretazione di can-
didus come luminoso, oppure a una variazione autonoma del versificatore, magari in
consonanza con racconti popolari. Più avanti si indica in 12 anni il periodo di per-
manenza di Eustasio come custode di campi in Egitto, mentre sia la versione maior sia
quella brevior hanno 15 anni, tranne il codice ambrosiano della versio brevior, che ha
1228. Nella strofa 15 Eustasio, dopo aver visto rapire i figli, si dispera strappandosi
barba e capelli: ma la fonte qui ha solo i capelli, e la barba è nuovamente una varia
lectio del codice ambrosiano. Infine nella strofa 19 si specifica che il luogo dove si era
verificato l’attacco era la Pannonia, di cui non si fa parola in nessuna versione delle
vite. In quella breve si cita in altro luogo il fiume Danubio, che Placida avrebbe
attraversato contrattaccando gli invasori. Le altre vite non hanno menzioni geogra-
fiche oppure, come quella greca, menzionano l’Hydaspes, è il fiume del Punjab, fra
Pakistan e India (oggi Jhelam) dove Alessandro Magno sconfisse il re Poro. Il che fra

24 Inserisce cioè erroneamente l’ambrosiano fra i mss. della versione più lunga.
25 Il codice di Sangallo ha solo alcune strofe, V le ha tutte e dove coincidono V ne ha una in più.
26 Boninus Mombritius, Sanctuarium seu Vitae sanctorum, vol. I, Paris 1910, rist. New York 1978,

p. 467–473. La più recente descrizione del ms. veronese, a cura di Patrizia Stoppacci, è in:
Corpus Rhythmorum Musicum, I: Songs from non-liturgical sources, éd. Francesco Stella,
Sam Barrett, Firenze 2007.

27 Mario Polia, Il mistero imperiale del Graal, Rimini, p. 111–116, occupandosi del mito, cita
Eustachio in relazione al cervo bianco.

28 In un altro passo, la strofa 30, ho riscontrato che l’espressione unus ad alterum sembra ricondurre
alla lezione di un codice cassinese della versio brevior, ma in questo caso si tratta di variazioni
formulari e quindi poco probanti.



254 Francesco Stella

l’altro potrebbe essere un indizio della posteriorità della versione greca, ma non è un
argomento che possiamo trattare ora. Dunque anche qui la Pannonia o è un’inven-
zione del nostro poeta, o è una sua deduzione basata sulla menzione del Danubio,
oppure è basata su una versione orale o su una versione non pubblicata di uno degli
altri 96 manoscritti non collazionati. Allo stato delle conoscenze oggi, mi sentirei di
proporre l’ipotesi che questa versificazione è basata sulla redazione brevior, e anzi su
una fonte comune al codice ambrosiano che ha la menzione dei 12 anni e della barba, e
che potrebbe essere giunta in territorio longobardo da Montecassino, e da Verona a
Sangallo. La questione non è secondaria per la storia della poesia ritmica: nel ’98 ho
avuto modo di scrivere un articolo su »Studi Medievali« in cui sostenevo che, sulla
base dei nuovi dati, accanto all’ipotesi di provenienza Sangallese della moda dei ritmi,
sostenuta da Strecker, a quella longobarda e veronese, sostenuta da Norberg, e a
quella francese sostenuta da Winterfeld si poteva integrare un’ipotesi di una speri-
mentazione irlandese, con prime attestazioni a Luxeuil e Corbie, che diramava poi sia
a San Gallo che a Verona. Qui siamo nuovamente di fronte a un testimone veronese,
forse esemplato a Monza, con materiale miscellaneo, ma certamente anche lombardo,
veronese e francese, e uno di Sangallo con materiale francese (vita di Genoveffa, di
Eulalia, di Radegonda) e romano (apostoli Andrea, Pietro e Paolo). Se si dimostrasse
che il primo è stato il codice veronese, l’ipotesi di Norberg troverebbe nuovi appoggi,
mentre se anteriore fosse il sangallese avrei una conferma alla mia ipotesi.

Il linguaggio nel sangallese è più corretto e questo potrebbe essere segno di inter-
venti posteriori; la menzione della Pannonia si giustifica meglio nel contesto vero-
nese, durante la guerra contro gli Avari condotta da Pipino figlio di Carlo Magno; il
codice ambrosiano E 84 contiene santi francesi come Remigio ma soprattutto molti
santi di area milanese, la diocesi di cui allora era suffraganea Verona, e di area vero-
nese, compreso san Zeno, al quale è dedicato anche un famoso ritmo tramandato nel
manoscritto Verona 90 insieme a questo; infine il ritmo usa la clausola per provincias
omnes, non comune, che si trova nel ritmo 58 Amplam regalis sulla storia di Esther,
trádito solo nel veronese, e che condivide alcune caratteristiche stilistiche uniche col
ritmo su san Zeno29. Ci sono dunque più elementi a favore della provenienza vero-
nese, ma nessuno di questi è decisivo.

Indipendentemente da questi percorsi tutti filologici, sul piano della riscrittura
letteraria il ritmo veronese dimostra una stretta adesione alla lettera, ogni volta che è
reso possibile dalla versificazione30 – e in altri casi una strategia di adattamento rit-
mico31; si registra anche uno sforzo di sintesi narrativa, e di razionalizzazione della
materia narrativa anche a scapito della suspence: il salvataggio dei ragazzi è spiegato
subito dopo il loro rapimento, prima di descrivere la disperazione di Eustasio; cosı̀ fa
per la fine della moglie. Altre dinamiche attive nel testo sono la semplificazione dei
toni32, l’omissione di alcuni nomi (dei soldati che vanno a cercarlo) e l’aggiunta di altri

29 Vd. Stella, La poesia carolingia (vd. n. 2), p. 337–341.
30 11, 2 ve vobis, filii 〈 vae vobis, filii mei 10.
31 13 ignorante puero quid actum sit de patre vel fratre 〉 13, 5 invicem nescientes unus de altero.
32 Eliminata l’ironia amara di 14 Iob ...habuit tamen amicos, qui consolarent eum; ego vero agrestes

feras inveni, quae pro consolatione devoraverunt filios meos.
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nomi (Traiano, Egitto), omissione di dettagli33 e di episodi34, l’aggiunta di episodi e
personaggi secondari35, una misurata ma costante patetizzazione36; richiamo di aspetti
morali e di spiegazioni teologiche37, riduzione drastica delle attribuzioni taumatur-
giche del santo per chi lo veneri (ultime strofe). Mi sentirei di concluderne che la
strategia della riscrittura è orientata alla costruzione di una storia completa, plausi-
bile, proporzionata nelle misure assegnate ai diversi episodi, con focus sulla narra-
zione in sé e, con discrezione, sul filo morale e religioso che la rende jaussianamente
significativa nell’ambiente dove è attesa, enfasi sul pathos dei momenti più dram-
matici, come fa Paolino d’Aquileia nei suoi ritmi biblici, e riduzione delle appendici
narrative ed eucologiche finali, caratteristica di quasi tutte le riscritture ritmiche che
quindi ne limita forse l’impiego strettamente liturgico. Altri aspetti di tipo formulare
collegano bene questo testo ad altra letteratura ritmica, compresi i Carmina Canta-
brigensia e i Carmina Burana, oltre che i ritmi veronesi di cui abbiamo detto, confer-
mando l’esistenza di costanti di genere38.

L’itinerario filologico, se collegabile all’ambiente veronese del re Pipino, potrebbe
dunque confermare l’uso di questa leggenda come mitizzazione ideologica carolingia
del santo guerriero e padre di famiglia, ipotizzato in un articolo su »Les Annales« del
1982 da Boureau39, che però lo contestualizzava nella seconda generazione, sotto
Ludovico il Pio. Il suo successo popolare, che non si può misurare con la diffusione
della tradizione manoscritta, sembra avvalorato da un altro dato curioso: secondo i
medievisti che hanno studiato le riscritture vernacolari la fonte di queste non è mai il
testo latino della vita maior. Nessuno di essi usa la vita brevior per effettuare un
confronto, ma l’unico caso in cui si riconosce una dipendenza, nel già citato articolo
di Heffernan, è fra le strofi 3 e 4 del ritmo veronese e il leggendario inglese meridio-
nale, il »South English Legendary«, come esemplificato nell’appendice. Uno degli
obiettivi di questa ricerca è valutare la possibilità che le redazioni ritmiche costituis-
cano il segno, l’unico a noi trasmissibile, dell’eventuale tradizione orale di queste
leggende, e su questo piano nei convegni dedicati al Corpus dei Ritmi40 abbiamo

33 Ad es. il colore dei capelli dei figli, rufi, e il loro ruolo, centuriones.
34 La reazione dell’imperatore e il trafugamento dei corpi con l’indicazione della data di culto.
35 20, 3 quello che risponde sul destino di Eustasio alle prime domande del soldato.
36 16, 5 infelix ego, que meos filios raperent; tolerantiam 〉 tolerantiam et sufferentiam 17,3; 32, 1

anxiam mater dove la fonte ha solo mater; 34, 4 nefandus et durus barbarus 34, 4 dove la fonte ha
solo barbarus; 35,3 crudeles bestie dove la fonte ha solo fere; 25 proiecit se ad pedes eius 〉 33, 3 dum
ad vestigia eius se vellet sternere / agnovit eum et collum eius amplexa est; commenti emozionali
come 36, 3 Quale tunc gaudium fuit, quis potest dicere.

37 39, 3–5 qui me triumphare fecit 〉 qui nos post tantam fecit iustitiam, / per quem speramus habere
aeterna gaudia; deum verum, qui fecit omnia.

38 Raffronti: ad es. clausole per provincias omnes, cuncta per ordinem, taliter (4,2; 24, 3 e 41, 2, cfr.
Vita Germani 1, 110, 1), vivant feliciter (Dhuoda 122,15,2; Alcuino Carm. etc.).

39 Alain Boureau, »Placido tramite«. La légende d’Eustache, empreinte fossile d’un mythe caro-
lingien?, in: Annales ESC 4 (1982), p. 686–690.

40 Francesco Stella, Oralità testuale: questioni linguistiche sul »Corpus dei ritmi latini«
(IV–IX secolo), in: Luigi Castagna (cur.), Quesiti, temi, testi di poesia tardolatina, Frank-
furt/M. et al., 2006, p. 147–166; Daniel Jacob, Poésie rythmique et »traditions discursives«. Une
perspective prototypicaliste sur les genres médiévaux, in: Edoardo D’Angelo, Francesco Stel-
la (cur.), Poetry of Early Medieval Europe. Manuscripts, Language and Music of the Rhythmical
Latin Texts, Firenze 2003, p. 267–290.
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individuato molte indicazioni dei testi in questa direzione. In tal caso si potrebbe
riflettere sull’ipotesi che le redazioni vernacolari dipendano da questo tramite semi-
orale anziché dalle vite latine. Ma è un’ipotesi che richiede un accurato lavoro com-
paratistico ancora da fare.

Questo ritmo, i cui enigmi filologici mi hanno appassionato forse oltre il dovuto,
potrebbe essere da solo argomento di tutta la relazione, ma difficilmente si potrebbe
dire che si tratta di riscrittura di agiografia merovingia. Il periodo di composizione
della fonte è certamente in periodo merovingio, il santo ha avuto grande fortuna in
ambito francese prima e più che altrove, il contesto agiografico di alcuni codici (San-
gallese) riconduce alla Francia, ma fino a che non si pubblicherà una vera edizione
critica delle vite non ci sono prove per ricondurre ai Merovingi la prima biografia, e
anzi la provenienza dei manoscritti della vita brevior sembra portare in Italia, in
Lombardia e prima ancora nel Lazio, fra Cassino e Roma, dove Eustachio ebbe le
prime attestazioni del suo culto41, forse importato dalla Grecia. Mi sembra comunque
necessario segnalare lo straordinario interesse e la grande importanza che potrebbe
avere la ricostruzione della filiera di testi di questa leggenda, e uno studio autenti-
camente comparativo delle sue molteplici realizzazioni medievali.

SAN GIUSTINO

Con maggiore certezza ci conduce all’epoca merovingia la passione di Giustino di
Louvres, e anche di questa si è occupato M. Dolbeau, pubblicandone, insieme a
Hedwig Röckelein che l’aveva studiata nel suo libro sulle reliquie42, l’edizione del
testo sulla base del manuscritto Parigi 15437 dell’XI secolo e del Paris 10874 del
XVI secolo. Il database dei bollandisti omette la menzione di quest’ultimo testimone,
ma ne cita uno ulteriore (non utilizzato nell’edizione di Dolbeau/Röckelein) Bourges
36, fol. 175r–181r, del XV secolo. Qui il caso è apparentemente più semplice: a parte
la translatio dell’891 esistono una sola versione della passio in prosa, pubblicata prima
da Narbey43 e ora da Dolbeau-Röckelein, e la versione ritmica, pubblicata come ritmo
151 da Strecker e prima ancora da Herveux nell’opera di Beda44. In realtà anche questo
caso è complicato da un problema di testo: la storia di Giustino viene fusa con quella

41 E’ noto che il primo luogo dove sia noto un culto per Eustachio fu Roma, dove gli fu dedicata una
chiesa da Gregorio II (715–713). Da lı̀ le reliquie furono traslate a Saint-Denis nel XII secolo: la
diaconia sancti Eustachii presso il Pantheon: vd. Richard Krautheimer, Rome, Profile of a City
312–1308, Princeton 1980, p. 81.

42 Hedwig Röckelein, Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahrhundert. Über Kommuni-
kation, Mobilität und Öffentlichkeit im Frühmittelalter, Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia,
48); François Dolbeau, Hedwig Röckelein, Édition de la Passio S. Iustini (BHL 4579), in:
Martin Heinzelmann (cur.), Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiogra-
phique latine, Ostfildern 2006 (Beihefte der Francia, 63), p. 351–357.

43 Abbé C. Narbey, Actes du martyre de saint Justin, enfant, honoré a Paris le 1er août, in: Supp-
lément aux AASS par des Vies des saints de l’époque mérovingienne, vol. 2, Paris 1900,
p. 111–113, n. 15.

44 Bedae Opera Omnia, Migne PL 94, coll. 595–602.
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di Giusto bambino di Auxerre martire a Beauvais, il santo decollato con la testa in
mano, che era partito di casa per recuperare suo fratello rapito, tramandata da 11
testimoni, fra cui Paris 12598 del secolo VIII, da cui lo pubblicò Narbey. Questa
sovrapposizione era stata già riconosciuta e studiata da Édouard Carpentier45

nell’edizione degli Acta sanctorum, da Du Sollier46 e da Narbey stesso47. L’edizione
del ritmo curata da Strecker riporta anche il testo in prosa di Narbey con variae
lectiones da codici del X secolo48 come Bruxelles 7984 e Saint-Omer 791 (ma ce ne
sono almeno altri 8 che tramandano lo stesso testo). A un primo sguardo il testo di
Narbey si rivela precedente all’altro, edito da Dolbeau e Röckelein, il quale sembra
una rielaborazione retorica e classicista: il testo più antico dovrebbe quindi essere la
fonte della poesia.

L’edizione Strecker è basata su due manoscritti che dipendono da una fonte co-
mune o più probabilmente uno dalla fonte dell’altro: Trier 1159 (ora 1382) del XII se-
colo e Bruxelles, Société des Bollandistes 209, del XV secolo, studiato da M. Dolbeau
in un articolo del’9149. Il manoscritto più recente sembra portatore della facies più
antica e più completa del testo, mentre Trier potrebbe esserne un apografo indiretto.
A questi bisognerebbe aggiungere il Barberiniano latino 3387, del XVIII secolo, che
non è stato studiato né collazionato. Un’ulteriore versione in prosa, non indicizzata
dalla BHL, era segnalata e trascritta da P. Gamans negli AASS Aug. I 32 come una
sorta di parafrasi del testo poetico, ma il manoscritto a quanto pare è stato perduto,
cosı̀ come quello che doveva attribuire a Beda la passione ritmica. Bischoff ha indi-
viduato nel Clm 14387 (fine IX–in. X secolo) il manoscritto usato da Herveux50.

È un testo molto lungo, di 135 terzine del classico 15sillabo, 8p+7pp, senza rime e
rare assonanze, con molti iati ma clausole regolari La narrazione qui prende avvio
dalla nascita di Cristo e da chi ne testimoniò la fede, come i martiri, un destino
riservato non solo agli adulti ma anche ai ragazzi: proprio come Giustino, di nove
anni. In questo caso la rielaborazione della fonte è rilevante: l’autore crea anzitutto
una cornice di storia della salvezza, sviluppando l’accenno presente nella fonte, e
contestualizza la narrazione del periodo della storia romana, chiarendo le transizioni
cronologiche e la localizzazione geografica51 e enfatizzando i passaggi retorici52 con
esplicitazione delle motivazioni di azioni e risposte (ad es. str. 2953), omissione di
dettagli concreti54, intensificazione di elementi patetici (3455), esplicitazione di sottin-

45 AASS Oct. VIII, p. 323 s.
46 AASS Aug. I, p. 30 s.
47 Narbey (vd. n. 43), p. 110 s.
48 AASS Oct. VIII, p. 338–339.
49 Henricus Moretus, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecae Bollan-

dianae, in: AnalBoll 24 (1905), p. 425–467 e François Dolbeau, Deux légendiers démembrés du
diocèse de Liège, in: AnalBoll 109 (1991), p. 117–136.

50 Bernhard Bischoff, Mittelalterliche Studien, Stuttgart 1966, vol. I, p. 114.
51 Basilea, il Reno, il fiume Ara (Aar), non menzionati nella fonte.
52 fili 〉 o fili dolcissime.
53 Tibi autem, cum sis puer, ut non possis, timeo; / ne forte teneritudo laesa tui corporis / fatigatum te,

quod absit, faciat deficere. Detto dal padre al figlio. Fonte (detto dalla madre): Fili iuste, quomodo
potes iter tam longe adgredi, et ne forte aliquid tibi contingat?

54 pecunia, buccella p. 845; hora tertia p. 846; sicera p. 847.
55 La descrizione del cieco zoppo.
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tesi56, commenti57, esplicitazione di fonti58, commenti e amplificazioni morali59,
abbreviatio60, captatio benevolentiae61. La scarsa importanza dedicata alla plausibilità
della narrazione si rivela nel fatto che non viene corretto, o almeno non viene rico-
nosciuto, un errore della fonte, il parentes di 110, 1 in una scena dove invece erano
presente solo il padre e il figlio. Una differenza vistosissima è che Giustiniano qui è il
fratello rapito e adottato, nella fonte è lo zio materno (avunculus). La tendenza
generale è all’amplificazione, come in questi esempi: cum dies declinasset ad vesperam
〉 et cum dies declinare coepisset ad vesperam; caecus et claudus 〉 qui et claudicabat
gressu et visu caruerat, / quem atra vexabat fames, pariter et nuditas.

Come spesso accade nei rifacimenti ritmici, la parte finale diventa più sintetica: ad
es. nella strofa 125 si condensa il discorso diretto con cui Giustino ripercorre tutta la
sua storia, riportato per intero dalla fonte, riassumendolo in un brevissimo discorso
indiretto. L’esame di alcune formularità riconduce a espressioni di ritmi precedenti:
fili mi dulcissime di 28, 1 e 120, 1 si trova già nel ritmo 47 (Audite versus parabole).
Cosı̀ la clausola per ordinem, di 93, 1 e 125, 1, che non si trovava nella fonte, è formula
cara a tutta la letteratura ritmica fin da Paolino d’Aquileia62. Altrettanto si può dire
per l’uso del piuccheperfetto, che è il tempo narrativo tipico del racconto ritmico, e
che si trova soprattutto nel codice B. Mentre la frequenza dei diminutivi, facili riem-
pitivi del verso, dimostra un’età di composizione più vicina alla fine che all’inizio del
IX secolo, se non oltre: substantiola di 58,2, ad es., si trova solo in questo testo e in
Rosvita, Basilius 24 e 13263. Il tessuto intertestuale, che non abbiamo esplorato siste-
maticamente, propone citazioni bibliche e pochi confronti poetici: Prudenzio è imi-
tato almeno una volta, e altre volte emergono contatti con un formulario che potrem-
mo definire tipico delle riscritture64, e cosı̀ per altri casi che riportano spesso a dizioni
postcarolinge65.

56 35: cui ut innotescebat Iustini praesentia 〈 Iuste, senza presentazione.
57 38: il padre lo accusa di dispendium per aver donato la tunica al povero.
58 A str. 39 la fonte cita un passo della Bibbia introdotto da Scriptum est enim, il ritmo chiarisce

Spiritu sancto dicente per David psalmographum, termine raro in poesia: solo ps. Tertulliano e
Venanzio 9,2,101.

59 in die malo liberabit eum dominus 〉 5 strofe, 41–45. In questo caso ad es. la versione pubblicata da
Dolbeau non dà alcuno sviluppo all’elemento morale della fonte.

60 Str. 55 omette il tentativo di pagamento dei traghettatori.
61 57, 2 Venimus ad tuam, aiens, o Lupe clementiam.
62 Paolino d’Aquileia 5,5,2; 5,35,4; 5,62,3; 60,11,2; 61,30,4; 81,19,2; 87,3,2; 113,65,1.
63 Il verbo contutare (9, 1) si trova in poesia solo qui e in Flodoardo (Palaest. 1,92 e Ital. 12,1,52) e

Metello (Quirin. 52, 3 e Ecl. 8, 145).
64 119, 1 laus et iubilatio si trova solo nella Translatio Cornelii, una riscrittura ritmica della trasla-

zione carolingia di Cornelio papa, e in due tituli: TIT. metr. IV 4,3 (MGH, Poetae) CARM. Libr.
III 8, 16 (MGH, Poetae) prima di ricomparire in Adamo di San Vittore carm. 39,4,23. Cosı̀ fertur
ad ecclesiam di 129,3 si trova anche e solo nella Vita Mansueti 281.

65 Abscisum ... caput: cfr., a parte Hor. S. 2,3,303, solo Rosvita Pelag. 388 e Stefano di Rouen Norm.
1, 1402 e 3, 739; venerandus martyr: cfr. Teodulfo 69, 59 e Wandalberto martyr. 261; 111, 1 varia
in mente: cfr. Vita Leudegarii 2, 98 e Romul. Metr. 28, 12; 63, 1 oculos circumferens cfr: oltre a
Manilio 1, 649 e Silio 11, 261; Wulstan, De sancto Swithuno, 2, 768 e Ysengrimus 1,3,56; 74, 2
claudi carcere: da Claudiano a Paolino di Nola 19, 541 (carcere claudi), Audrado 3,2132, Ildeberto
e altri.
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L’unico accenno di autocoscienza poetica è al v. 6, 3, nella presentazione del tema:
dove si legge: Ex quibus sanctus Iustinus novennis puerulus / Qualiter per passionem
migrarit ad Dominum / Sequens textus demonstrabit scire cupientibus. Dove comun-
que almeno due elementi emergono con evidenza: lo scire cupientibus, che è formula
abbastanza comune66 ma rivela comunque una sorta di destinazione didattica, mentre
l’uso di textus per autodefinire la riscrittura religiosa è diffuso solo dalle prefazioni
metriche alle bibbie dell’età carolingia, e individua una fruizione per lettura anziché
per esecuzione cantata o liturgica. Il ritmo si può collocare forse in quel focolaio di
riscritture agiografiche fra fine IX e X secolo che nelle zone della Lorena e del confine
fra Francia e Belgio adattò il vocabolario poetico riconquistato dai carolingi al rifa-
cimento letterario di agiografie per un pubblico di lettori che richiedevano ormai un
textus, non più un carmen o una cantio.

ELIGIO

Un esempio trionfale delle ambizioni letterarie di queste riscritture è la vita mero-
vingia per eccellenza, il romanzo di Eligius, scritto com’è noto in due libri da Audoe-
no (Ouen) di Rouen67 e trasformata in un cantare nel ritmo 149 Strecker: 499 versi più
una postfazione para-metrica, che si prestano a molte considerazioni sulle tecniche e
le motivazioni di riscrittura. Il testo è pubblicato sulla base di 3 mss. di Bruxelles e
uno di Parigi, che Strecker riesce a ordinare in uno stemma, ma a questi va aggiunto
ora un codice di Tours (B.M. 1028), del X secolo, un dossier dedicato tutto ad Eligio.

Nell’antico (IX secolo) codice di Bruxelles 5374–5375, che i bollandiani hanno
riconosciuto provenire da Gembloux, il testo è presentato alterius manu conscripta
Vita sancti Eligii rethorice atque commatice expolita liber tertius, cioè come terzo
libro della vita dello pseudo-Audoeno. E tale lo considerò fra gli altri Sigeberto di
Gembloux (cap. 58), attribuendolo a sant’Audoeno. Il significato di questi due avver-
bi non è molto chiaro: Isidoro come ricorda Strecker considera commaticus un sino-
nimo di versificatore68, mentre l’avverbio nei pochissimi casi in cui è attestato sembra
significare sempre ›in maniera articolata‹, oppure ›per capitoli‹, cioè, come interpreta
Strecker, »in commata distincte«. Altrimenti commaticus si trova solo in Girolamo e
Arnobio nel senso di ›breve‹, e commatice si trova in contesti interpretabili, ma pre-
valentemente col significato di ›in versetti‹, riferito al commento a libri biblici arti-
colato secondo i versetti dell’originale69.

66 46 occorrenze da Plauto in poi, spec. Paolino da Nola 22, 53 scire cupis quid sit vel quid fuerit
prius aevo; Drac. Laud. Dei 1,1, CE 401,3 e 1449,1; Manfred. carm. 16,1, Aedelwulf. Abbat. 16, 19
et al.

67 La redazione a noi giunta, e pubblicata da Krusch, come è noto non è quella originaria di
Audoeno. Una traduzione francese di Isabelle Westeel, Vie de saint Eloy, Noyon 2002, è rifatta
sul testo della Patrologia Latina; vd. anche Ead., Quelques remarques sur la Vita Eligii, in:
Mélanges religieuses 56/2 (1999), p. 33–47. Sulla successione delle biografie vd. anche Jacques
Duquesne, Saint Éloi, Parigi 1985.

68 Karl Strecker (ed.), MGH, Poetae lat. IV/2, 1896, p. 784.
69 W. T. M., Commatice, in: Notes and Queries 4/II (1868), p. 392, è solo una domanda di tre righe

relativa a un passo di Girolamo.
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Dunque il poeta, se è a lui che risale l’inscriptio, ha voluto sottolineare la forma in
versicoli della sua riscrittura. Ma c’è un’autosubscriptio, alla fine del testo, che suona:
Satesfecisse me reor succincto carmine plectro; / Plura nam referre gravor, necesse
quoque nec opinor. / Haec pauca exametris reciprocare studui versiculis, / Adluden-
tibus digitis tanti amore antestitis. Qui troviamo, mi pare, la spiegazione di commatice
nei termini succincto carmine e più ancora nel termine versiculis. Ma ci sono altri
elementi di grande interesse: succincto carmine è una sorta di parola d’ordine che a chi
pratica il genere ritmico fa venire in mente l’autodefinizione di Paolino d’Aquileia nel
ritmo biblico su Giuseppe che gli è stato riconosciuto da Dag Norberg 70, 1: Hanc
nos storiam succincte strictimque transcursimus, iterato nel ritmo su Lazzaro v. 50, 2
replicemus et succincte tangamus moraliter; e perfino la iunctura succincto carmine si
trova pari pari nel nostro autore: carmine succincto lata sed mentis havena al v. 134
della Regula Fidei in esametri, ripreso nel periodo tardocarolingio da Milone di
Saint-Amand nella Vita Amandi 4,39 carmine succincto quae restant gesta notabo70.
Cosa significa questo? Che l’autore è cosciente dell’operazione che sta compiendo, sa
di inserirsi in un genere preciso, caratterizzato dalla riduzione in versi, e ne adopera il
formulario come segnale esplicito.

Ma tutto ha un senso in questo congedo: anche l’autore della Vita Germani ritmica
scrive a un certo punto che non è più necessario andare avanti. Non solo e non tanto
che non era in grado di farlo, ma proprio che non era necessario, che il lettore ne ha
avuto abbastanza. Dunque fa riferimento a una misura, ad abitudini di lettura o di
ascolto che qualificano il genere e il periodo. E ancora: il termine exametris può
destare altre interrogazioni: questi versi non sono esametri nel senso quantitativo del
termine. Si è discusso molto sulla loro natura: già Krusch nella monumentale intro-
duzione alla sua edizione della vita dello pseudo-Dado71 aveva abbozzato una rapi-
dissima analisi, con la consulenza di Ludwig Traube, di questo distillato poetico
costruito su una fonte già opulenta di esornazione retorica come la riscrittura dello
pseudo-Audoeno che ci è rimasta72. Traube ha pensato che fossero versi con sei arsi;
Meyer73, e Strecker con lui, ha scritto che il poeta non segue una regola costante, e
presenta tre interpretazioni: 1) i versi, o meglio gli emistichi, sono composti da tre
parole, ad esempio 256 ita nemo supra o 404 concelebrat ergo cuncti. 2) oppure da due
parole più lunghe, ognuna con un accento secondario, »Nebenakzent« 72 lassabunda
vestigia; 476 exsuperantia favos. 3) sono versi metrici di imitazione, in cui l’arsi
metrica fa da ictus ritmico: 158 stipatus celsa (Iuv. 4, 620), 182 progenitum caeli (Iuv. I,

70 E, 4 secoli dopo, da Bellino Bissolo nella dedicatio del Liber legum moralium: Ut penetrare sciat
brevis hec oratio celum / Succincto cantum carmine claudo meum.

71 MGH, SRM IV, p. 634–663. Sulla valutazione della paternità mi attengo a quanto dichiara
Strecker nell’introduzione alla versione metrica, MGH, Poetae lat. IV/2 p. 784: ineunte aevo
Carolino monachus quidam monasterii Noviomagensis fuse, immo singulari quadam cum loqua-
citate alterma vitam conflavit, qui haud mediocriter frustra tamen, ut lectoribus se ipsum Audoi-
num esse persuaderet, operam dedit.

72 Fonti alternative, ma assai meno probabili, sarebbero gli excerpti antichi: di Lamberto di
Maastricht, del secolo VIII, a sua volta riutilizzato dal biografo di sant’Uberto, Desiderio di
Cahors, Aridio di Limoges.

73 Wilhelm Meyer, Spanisches zur Geschichte der ältesten mittellateinischen Rythmik, in: Nach-
richten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (1913), p. 147s.
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756). A me sembra di poter dire che l’autore stesso ha spiegato cosa intendeva fare:
esametri, cioè imitazioni ritmiche dell’esametro, come erano di moda nell’Italia lon-
gobarda, ma indipendentemente dagli esempi rimasti, che sono soprattutto epigra-
fici74.

Versiculis non è invece cosı̀ caratterizzante: è in uso fin da Catullo e Orazio, come
semplice sinonimo di versus, e come tale è usato 6 volte da Terenziano Mauro nel de
litteris de syllabis de metris e molto spesso da Venanzio Fortunato, vero maestro dei
poeti medievali, ma nei congedi delle poesie lo usa soprattutto Alcuino, e poi il suo
imitatore Milone di Saint Amand e 9 volte gli autori dei Carmina Centulensia che si
muovono nella stessa temperie stilistica. Persino i primissimi ritmi usano versiculi per
autodefinire la propria misura formale75.

Altro termine significativo è reciprocare, molto raro in poesia, a parte gli esempi
classici di Plauto e Pacuvio, qui probabilmente ininfluenti, e difficile da interpretare
anche nei testi antichi. Strecker sottintende prosam. E in questo caso reciprocare
indicherebbe l’operazione della riscrittura, la ripetizione restituzione in versi. Ma
l’oggetto non può essere sottinteso perché è espresso: pauca, e non può riferirsi alla
fonte, ma al risultato del suo lavoro. Quindi reciprocare può significare solo »com-
porre in serie, uno dopo l’altro«, come nell’unico altro esempio coevo, l’inno di
Notker per il Natale 3, 2 per quem dies et horae labant / et se iterum reciprocant, cioè
si succedono uno dopo l’altro. Ma indica l’operazione tecnica che il poeta sente di
dover presentare76.

L’ultimo verso infine allude a quel piacere della scrittura che barthesianamente
dobbiamo concedere perfino a uno scrittore maldestro come questo, e che segna
comunque un atto di coraggio nell’emanciparsi dall’ideologia agostiniana dell’utilitas
letteraria, dell’aedificatio. La successiva spiegazione in prosa riprende pari pari quella
di Sedulio nell’epistola a Macedonio in cui presenta il Carmen Paschale, con l’argo-
mento della maggior dolcezza dei versi (blandimentum) che induce a una lettura più
interessata, e conclude dichiarando che quae omnimodis simpliciter atque prolixe
digesta a sancto viro Dadone habebantur, quantulumcumque altius breviter perplexa
repetivi, ne videlicet non haberent quod in tanto volumine doctiores quique delec-
tabiliter sumerent. Cioè che ha preso la vita di Audoeno, semplice ma prolissa, e l’ha
riscritta, repetivi, in un giro espressivo più conciso, breviter perplexa, ma intenzio-
nalmente altius, cioè in stile più elevato, sia pure di quel poco che gli è potuto riuscire,
per venire incontro alle attese di un pubblico più colto. Un luogo comune della
riscrittura agiografica, ma in questo caso l’enfasi sul piacere, delectabiliter, esce dal
topos edificatorio per accettare una finalizzazione puramente letteraria e priva di
giustificazioni scolastiche per limitarsi a un orientamento edonistico. Certo le ultime
parole, riprendendo quelle della vita in prosa77, sono rivolte a Dio e alla gloria del

74 MGH, Poetae lat. IV, ed. Karl Strecker, p. 402, 658, 713, 719–762, 1006, 1035, 1087. Da Fulda,
Reichenau, e soprattutto dalla regione longobarda.

75 Teofrido di Amiens, VII secolo: ritmo 40,2,2; r. 60, 11, 1; r. 81, 46, 2, composto da un allievo di
Teofrido.

76 Gli altri esempi sono successivi a Ildeberto di Lavardin.
77 Il prologo della Vita è stato analizzato da Michel Banniard, Latin et communicaton orale en

Gaule franque. Le témoignage de la Vita Eligii, in: Jacques Fontaine, Jocelyn Nigel Hillgarth
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santo, onorato con il poco ingegno che possediamo. Ma prima la frequenza di deli-
ciae, lenitates, blandimentum, molliri, avidius, libentissime, delectabiliter, che ven-
gano da Sedulio o siano proprie dell’autore, qualificano la riscrittura senza possibilità
di equivoco e segnano, per cosı̀ dire, una stagione nuova. La tecnica seguita è una vera
e propria sfida al filologo: nel prologo si intrecciano le riprese di tre modelli: il
proemio di Giovenco, quello di Sedulio e una poesia di Venanzio Fortunato al clero di
Parigi. Si arriva anzi al punto di poter ipotizzare quale ramo della tradizione di
Venanzio e Giovenco, se non proprio quale manoscritto, aveva di fronte il nostro
poeta. E nel seguito dell’opera è stato possibile individuare altre fonti, fra le quali lo
pseudo Lattanzio, Paolino di Nola e il rarissimo Corippo. Con qualche appprofon-
dimento, su questa traccia sarebbe forse possibile ipotizzare quale specifica biblioteca
medievale avesse di fronte l’autore, dove si trovasse. Il procedimento seguı̀to com-
porta di solito la scelta di un modello principale, spesso ricopiato in blocco, nel quale
vengono innestati pezzi e flosculi da altri modelli, per invertire poi le parti in passi
successivi. Questa tecnica era suggerita già dalla fonte, che come ricorderete usa con
dovizia e una certa goffaggine i modelli poetici, specialmente Sedulio: ma il nostro
autore li riconosce e li moltiplica in un gioco di specchi virtuosistico, reso possibile
dall’assenza di un principio di versificazione rigido. In particolare, l’inizio è segnato
da Giovenco, che nella fonte non veniva usato, e ripete il cliché della sostituzione di
un’epica cristiana durevole nel tempo all’epica pagana cosı̀ a lungo onorata. E la
ripresa, già nella fonte in prosa, dell’accenno di Sedulio a restringere pauca relatu si
coniuga bene alla poetica della concisione che abbiamo visto operativa nelle altre
riscritture ritmiche. Ma particolarmente significativo per l’analisi dell’autocoscienza
autoriale è il recupero di Venanzio per coniare l’espressione congrua nova lyra, con
cui l’autore esprime la coscienza della novità dell’operazione78, come farà Aimoino
nel comporre l’aggiunta metrica alla translatio di san Germano.

L’espressione tenui sermone, emblematica come affectatio modestiae, che si trova
nella fonte, nasce notoriamente in Orazio (sat. 2, 49, ripreso da Ausonio prof. 8, 6) ma
a parte questi casi si legge solo nei Miracula Nyniae, altra riscrittura agiografica in
versi, e nuovamente in Milone di Saint-Amand 3, 293 non mihi tam tenuis de vobis
sermo mearet. Lo stesso Milone è uno dei possibili confronti per l’espressione pro-
perabo impiger gressu79. Diversi indizi ci portano dunque verso Saint-Amand, che
oltretutto è il monastero da cui proviene uno dei principali manoscritti, il Parigino
lat. 5327, del secolo X. Strecker lo collocava all’inizio dell’età carolingia, non molto

(cur.), Le septième siècle. Changements et continuités. Actes du colloque bilatéral franco-britan-
nique tenu au Warburg Institute les 8 et 9 juillet 1988, p. 58–79, e Michel Banniard, Viva Voce.
Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident latin, Parigi 1992,
p. 259–262.

78 La moltiplicazione dei modelli è occasione per l’inserimento di glosse rare, come tramen al v. 14,
frainteso anche dalla tradizione manoscritta, come Donatista per grammaticus della fonte, come
gurdus, nel senso di inesperto, che richiama il francese antico gourd, da cui proviene engourdi, e
che è stato a lungo considerato un hapax assoluto, ma che dopo Laberio, si trova anche in
Abbone, Bella Parisiacae urbis 1, 435; 1, 532; 2, 252 e Flodoardo, Ital. 3,14,86 e 5,2,117.

79 Propero gressu si trova in Seneca e properato gressu in Silio. Poi Prudenzio Perist. 12,59, CE 1451,
1; Hibernicus Exul 20,1,3 properanti limina gressu e Milone Amand. 4,373 visurus illum celeri
properavero gressu.
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dopo la riscrittura della vita Eligi di Audoeno. Il repertorio di Schaller ripropone
come datazione sia pure dubitativa il secolo VIII. In effetti il metro è irregolare, cosa
rarissima dopo la riforma carolingia, la sintassi poco sicura, con i participi assoluti
propri del VII e VIII secolo, gli scambi i/e e o/u, perfino le desinenze o per um, e si
trovano ipercorrettismi come ae per la e finale degli avverbi. Ma lo stesso Schaller
dubita di questa datazione, che Strecker giustifica propter magnam auctoris rustici-
tatem come un »nicht zwingendes Argument«80, nel suo contributo sulla tradizione
protocarolingia di Corippo. E richiama la somiglianza, riscontrata da Meyer, fra le
formule ritmiche di questo testo e il repertorio ritmico ispanico altomedievale, per
rafforzare la tacita ipotesi con il dato della insolita presenza di Corippo, che ha avuto
una tradizione solo ispanica e imitazioni carolinge solo in Teodulfo, ispanico, Modoi-
no che potrebbe essere stato suo allievo e il Karolus Magnus et Leo papa, che ho
cercato di attribuire allo stesso Modoino. E in effetti anche la lucidissima autocos-
cienza di un rifacimento che scrive per circoli di dotti infarciti di cultura poetica è
difficile da immaginare prima dell’età carolingia inoltrata.

SAN CRISTOFORO

Resta pochissimo tempo per trattare gli altri due casi, di cui mi limiterò a comunicare
alcuni dati. La Passio Christophori, ritmo 150 Strecker, BHL 1778, si inserisce nell’in-
finita fortuna di questa leggenda81 scegliendo di mettere al centro, pur in uno sviluppo
molto ampio, il martirio delle sorelle Aquilina e Nicea per costruire la figura di un
Cristoforo missionario, con intensa perorazione finale per il culto delle reliquie. È
composta di 371 terzine di quindecisillabi rimati o assonanzati, con frequente cambio
di ritmo e regolari nella scelta delle clausole, sempre pura, ma poco regolari nel
numero di sillabe come nella rima, che mostra rime interne e un caso rarissimo di
terzina monorima come nell’inno a sant’Amando (PLAC III 681)82 o nell’elisione.
Creduta a lungo un testo recenziore, Strecker lo ha ricondotto a un’epoca di almeno
100 anni anteriore al lungo poema di Walther von Speyer dedicato al santo (983) e lo
ha leggermente rivalutato rispetto al giudizio sprezzante dato dai Bollandisti83, ipo-
tizzando anzi che abbia attinto a versioni del mito anteriori perfino alle più antiche
passioni in prosa. La fonte infatti è incerta, perché le passiones in prosa sul santo sono
numerose, e non esiste una cronologia articolata. Strecker compara la versificazione
ritmica con la passio edita in AASS (Iulii VI, p. 146 s.), e ne riproduce il testo in pochi

80 Dieter Schaller, Frühkarolingische Corippus-Rezeption, in: Wiener Studien 105 (1992),
p. 177.

81 Un breve panorama sulla storia della leggenda, fra tanta letteratura che si sofferma invece su
aspetti specifici della vita di Cristoforo, è quello di Horst Fuhrmann, Vom »schlimmen Tod«
oder wie das Mittelalter einen »guten Tod« herbeiwünschte, in: Id. (cur.), Überall ist Mittelalter,
München 1996, p. 205–224.

82 Strofi 1,4.
83 Cum vulgarem historiae Christophorianae cramben [cavolo] antea satis male coctam item, imo

peius, recoxerit (cit. da Strecker, MGH, Poetae lat. IV/2 [vd. n. 68], p. 807).
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casi, usando il codice Wien 550 del X secolo, ma rinuncia a qualsiasi altra osserva-
zione propter nimiam prolixitatem carminis. Anche in questo caso ci sono manoscritti
non noti all’ultimo editore: Strecker ne usa tre, un Vaticano e due di Bruxelles, ma a
questi ora si può aggiungere il Parigino 5296 del secolo XII e Saint-Omer 716 dello
stesso periodo. Per l’aspetto che ci interessa si può solo dire che il testo manca di
prologo e di epilogo, e quindi non fornisce spunti di autoriflessione, che mancano
anche all’interno del testo. Anche l’alto coefficiente di rielaborazione non può essere
apprezzato senza aver prima individuato la fonte o almeno una versione plausibil-
mente vicina.

Un primo sondaggio sugli aspetti linguistici e intertestuali rivela alcune interessanti
paretimologie dal greco, che si associano bene alla ricorrente polemica anticlassica
con uso di nomi mitologici. Si riconoscono termini comuni al genere come oberrare a
295,1 (anche Vita Eligi 323 e Vita Germani 2,34,2, oltre che ritmo 38,14,1), crimi-
nosus, a 75, 284, horula a 117,3 e 301, 2 (prima solo in Ritmi 115,46,3) ma soprattutto
spiccano hapax isolati in poesia come facetiosus 110,2 e voluntarius 56, 3, millefor-
mibus (367,1), fallenter a 259, 3 (solo Ricc. Cather. 2,343), ludicre a 164, 1 (solo Ennio
ann. 69)85, praeostendit (329, 1 e Adamo da San Vittore 3,4,2), superungue86 (332, 3).
Un indizio interessante è la condivisione dell’hapax, o meglio del dis legomenon
neutericus (96, 3) con il breviloquium di Fridegodo di Canterbury 121087 e l’uso di
fetidus riferito a persone, che prima di Bernardo di Morlas è tipico dei ritmi88. I
diminutivi come promptule89 e turmula (126,3), prima solo in Froumundo 15,9 e 21,24
e in Erigero di Lobbes, Vita Ursmari 3,19,3. L’amore per queste formazioni lo spinge
a creare il diminutivo di secondo grado ocellulos a 364, 3. Subsannabundus di 138, 3 è
unico, ma il verbo subsannare oltre che in Commodiano e Nemesiano si trova solo in
ritmi (Exh. Poen. 64) e in Abbone di Saint-Germain 1, 408, poi Ruodlieb 7, 124 e
Amarcio 4,382. Parabola di 151, 1 si trova solo in Aviano, Floro e nei ritmi (42,14,4 e
47,1,1), ludibundus (152,1) nella commedia antica, Prudenzio e nella Cena Cypriani
ritmica. Complacare a 157 ha un solo antecedente poetico in Walafrido Strabone
21,21,3. Femella a 176, 3 ha paralleli solo in Catullo 55,7 e Agio epic. Hatum. 417,
addirittura nella stessa iunctura femellae tenerae90, che fa pensare a una fonte comune
o più facilmente alla lettura di uno da parte dell’altro. Il verbo dehonestare, usato due
volte (180,1 e 193,1) si trova solo in Prudenzio 10,763, e poi in Ruodlieb, Bernardo di
Cluny, Walter Map e Raimondo di Roccosel. E cosı̀ edentulus, usato tre volte (225,2;
229,2; 230,3), solo in Plauto e in Amarcio, oltre che in Walter von Speyer Scolasticus 5,

84 Su 18 occorrenze almeno 5 nella poesia ritmica Einhardo, Translatio Marcellini et Petri 56,2 e 59,
1; ritmo 88,14,1 e 104,7,3. Ma anche Walafrido Strabone 21,32,1 e Flodoardo Antioch. 1, 721.

85 Inhumane a 263 trova confronti solo in Terenzio Haut. 1046, Guarniero, Paracl. 672 e Ps. Ovid.
de mutat. 1,198.

86 La predilezione per i composti in super–coinvolge anche altri lemmi.
87 Quicquid neutericis confinxit apocripha biblis, mentre neotericus si trova in Abbone di Saint-

Germain, 3, 61 Uranei neotericus atque neofitus haud sis.
88 17,8,2 e 68,53.
89 Sia avverbio (125,3) che aggettivo (136,3): l’aggettivo si trova prima del XII secolo solo in Enno-

dio, Ermoldo Nigello, Agio, Notker, Flodoardo e Fridegodo di Canterbury, oltre che in Metello.
90 Ast hoc femellis tenerisgrave forte videtur, – Quare vos non vindicatis de femellis teneris? Il

dialogo di Agio è tramandato solo in un Bambergense del XV secolo.
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160. Laetabundus, usato tre volte (87,1; 138,1; 229,3) era preceduto solo da Paolino
d’Aquileia, il ritmo di Eginardo, Rabano, Walafrido e Notker. Semihomo di 251,2 è
l’unica occorrenza poetica medievale: prima si leggeva in Plauto, Virgilio, Ovidio,
Columella, Silio, Sedulio e Avito. Anche larvula ha un’altra sola occorrenza oltre che
255, 3: il ritmo di Eginardo, 84,2. L’uso di orca a 278, 3 nel senso di orcio, dolium, è
stato notato anche in un recente contributo lessicografico91. Gregatim, a 294,3, si
trova dopo Stazio solo nell’Ecbasis Captivi, in Flodoardo, Alfano, Quid suum vir-
tutis (con cui il ritmo ha in comune più di un termine raro), Amarcio e Pietro Alfonsi.
Anche discruciare (310,2; 280,1) è raro, e nessuno in poesia lo usa dopo la Passio
Christophori, mentre in precedenza si trova quasi solo nei comici e nei cristiani anti-
chi: Plauto e Terenzio, Catullo, Endelechio, Prudenzio, Paolino da Nola, Prudenzio e
Prospero, Orienzio, l’Anthologia Latina e i Carmina Epigraphica. Raro anche dis-
parati (351, 1), solo altri 10 casi fra cui Plauto, poeti cristiani, Wandalberto e Oddone
di Cluny.

Se si prescinde dai singoli elementi lessicali si riscontra una scarsa adesione al for-
mulario poetico, anche se trovano conferma alcune tendenze del genere, come quella
a porre a fine verso il nome dell’eroe, ma anche clausole ricorrenti come spectacu-
lum92, hominem, dominum e altre parole sdrucciole di uso frequente. Tipica di questo
poeta è la predilezione stucchevole per l’anafora incipitaria e per un prolisso sviluppo
retorico dei discorsi diretti e delle argomentazioni.

Pur ripetendo che senza aver potuto individuare e confrontare la fonte è impossi-
bile trarre deduzioni attendibili, l’analisi lessicale sembra dimostrare che siamo in
presenza di una formazione diversa da quella di altri poeti, in una biblioteca dove
probabilmente si potevano leggere accanto ai poeti cristiani opere poco diffuse come
Plauto93, il ritmo di Eginardo94, il dialogo di Agio di Corvey. Anche in questo caso lo
studio delle tradizioni manoscritte degli autori più frequentati potrebbe aiutarci a
identificare il luogo di composizione della Passio. L’impasto linguistico tuttavia rive-
la quasi sempre isoglosse non carolinge ma del X secolo e questo mi sembra portare
non troppo lontano dalla data dei codici, che non è anteriore all’XI secolo. Nono-
stante le argomentazioni metriche di Strecker, perciò, credo che il testo sia stato
scritto nel X secolo. Bisogna forse accettare l’idea che l’evoluzione della metrica non

91 Roberta Frank, Old English »Orc«, »Cup«, »Goblet«. A Latin Loanword in: Jane Roberts,
Malcom Godden, Janet L. Nelson (cur.), Alfred the Wise. Studies in Honour of Janet Bately on
the Occasion of Her Sixty-Fifth Birthday, Cambridge 1997, p. 15–24.

92 Questo testo è quello nel quale la parola ha il maggior numero di ricorrenze nella letteratura
poetica (5 su 28). Fra gli altri si trova in Plauto, Orazio, Ps. Seneca, Ambrogio, Prudenzio (4),
Flodoardo (4).

93 Come è noto, Plauto fu poco letto nel medioevo: un palinsesto di Bobbio dell’VIII secolo fu
usato per riscriverci il Libro dei Re, mentre l’altro ramo della tradizione è costituito dai codici
palatini, i cui maggiori rappresentanti sono uno ora alla Vaticana 1615 s. XI, uno in Heidelberg
1613 s. X/XI.

94 Tramandato dal ms. Paris, BNF lat. 14143, di S. Germain-des-Près, e prima ancora da Corbie, del
IX secolo; Metz E 99, del monastero di S. Arnolfo, X secolo, e Vat. Reg. 711 X secolo, da Fleury e
altri manoscritti, su cui ha realizzato una edizione C. Pérez González, La »Translatio et mira-
cula sanctorum Marcellini et Petri« de Eginardo. Estudio, edición crı́tica y traducción, tesi dot-
torale universidad de Vitoria-Pais Basco 2004.
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è una linea retta, e che in determinate situazioni geografiche o storiche possono
esserci sfasature. Lo scopo di valorizzazione delle reliquie è un altro indizio che potrà
aiutarci a individuare le coordinate geografiche del testo: ma presunte reliquie del
santo leggendario sono sparse in tutta Europa, comprese Spagna, Italia, Austria,
Grecia, Turchia e Germania.

SAN GERMANO

Un vero e proprio dossier ritmico è rappresentato invece dall’ultimo caso di cui
volevo parlarvi, il De vita et miraculis et de translatione sancti Germani, che riguarda
san Germano di Parigi, BHL 3470. Sono 263 settenari trocaici ritmici, o meglio quin-
dicisillabi, ad accentuazione irregolare95 da un manoscritto bolognese del X secolo
(BU 1702) tutto composto da vite del santo e da tre opuscoli teologici che ricondu-
cono a Gozlino abate di Saint-Germain-des-Près (843–853, 867–884) e poi vescovo di
Parigi negli anni delle incursioni normanne, di cui il ms. conserva l’epitafio. È un
dossier articolato come il Martirologio di Wandalberto di Prüm, con una Praefatio,
vita et miracula, un’aggiunta De certis praetermissis miraculis, una Praefationis allo-
cutio ad memoratum domnum Odonem regem in translationem eiusdem sancti poti-
ficis, la Translatio riferita a quella del 754, un Carmen ad regem, dedicato a Oddone,
re dall’888 all’897, e un Inno.

È un caso raro, prima degli Offici ritmici, di un intero ciclo agiografico in versi
ritmici. L’autore come al solito è ignoto, ma almeno ha la cortesia di rivelarci la sua
fonte quando scrive Fortunatus vitam scripsit ipsius clarissimam / Germani, sed prae-
terivit etiam certissima. In questo caso non avremmo avuto molte alternative, perché
su san Germano di Parigi abbiamo solo la Vita di Venanzio, un’epitome della stessa,
questi ritmi e la translatio, il capitolo di Gregorio di Tours nel De gloria confessorum
(88), la Translatio et miracula di un monaco di Saint-Germain-des-Près (di cui in
questo convegno ha parlato Max Diesenberger), e le Translationes et miracula di
Aimone di Saint-Germain. È importante in questo caso che per la prima volta non
solo si sia voluto versificare la vita, ma anche integrarla, cioè si sia voluto dare al testo
ritmico dignità di documento agiografico primario. Il poeta è talmente cosciente di
questo ruolo che dopo aver citato Fortunato spiega perché è importante lasciare
traccia scritta anche dei miracoli tralasciati da Venanzio: Unde sermo refert ista quae
subsunt, et alia; / Neque vera dubitantur rebus adtestantibus. / Quod Iudaei mare
rubrum pedibus transierint / Haesitari potest, libris si non esset traditum. / Sic de Petri
atque Pauli in mari periculis / sine textu litterarum essemus ambigui. Questi versi

95 Dag Norberg, Les vers latins iambiques et trochaı̈ques au Moyen Âge et leurs répliques ryth-
miques, Stockholm 1988, p. 103 accomuna la Passio Iustini alla Passio Christophori e alla Vita et
translatio S. Germani insieme alla Cena Cypriani come esempi di versificazione irregolare
nell’accentazione ma costante nel numero delle sillabe e delle cadenze finali, ed estende queste
caratteristiche al terzo libro della Vita Ursmari di Erigero di Lobbes, un autore colto del X secolo
(990–1007).
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collocano l’integrazione del poeta al livello di attestazione storico-religiosa della
Bibbia, di testo che documenta un fatto non solo realmente accaduto ma fonda-
mentale per la propria fede e il relativo culto. La prefazione aveva invece annunciato,
rivolgendosi a un lector constantissime, l’intenzione di aggiungere ai libri precedenti
un ritmo sulla vita del vescovo, per ristorare (reficere) il lettore con la lettura di un
carme opiparus, sontuoso, sulla traslazione effettuata sotto re Pipino, nella speranza
che il santo ottenga nobis perdono per i peccati del passato e cautela per quelli futuri.

Il trattamento narrativo della fonte è relativamente sistematico: i primi tre capitoli
della vita di Venanzio vengono sintetizzati in blocchi di 12 versi ciascuno, poi la
proporzione scende fino a 2 versi per capitolo, riducendo i versi a sussidi mnemonici
e confemando la legge della maggiore sintesi nelle parti finali. Solo l’ultimo riceve la
dignità di 30 versi perché comprende l’elenco delle virtù del santo e l’episodio con-
clusivo di Bosone. I procedimenti della riscrittura sono quindi soprattutto nell’or-
dine della condensazione: ad esempio l’omissione di particolari, come i nomi dei
genitori e il nome del maestro, il contesto scolastico del tentato avvelenamento. E
queste omissioni adombrano talora scrupoli morali, come quando all’inizio i motivi
del tentato aborto vengono lasciati nel vago, e il conflitto madre-figlio viene oblite-
rato. Il rielaboratore però non rinuncia a un suo progetto didattico inserendo ad
esempio commenti sui rapporti fra i personaggi, sulle funzioni dimostrative e quindi
morali dei singoli episodi, riferimenti biblici96 e ostensione di conoscenze tecniche
(dettagli fisiologici sulla durata delle gravidanze). Degli interventi metanarrativi
abbiamo detto, e alla fine della translatio c’è perfino il conteggio dei versi in versi
(testo di quattro piedi bisillabi, dimetri catalettici e non catalettici). Sul piano enun-
ciativo le modalità variano restando all’interno di una riscrittura ad alto tasso di
innovazione rispetto alla fonte.

Il rielaboratore cioè ha una forte personalità culturale, è in grado di strutturare un
dossier completo, di collegarlo con il culto, con le fonti e insieme con il contesto
politico senza rinunciare a intervenire nel testo. La prefazione è intitolata praefatio
subnexa libris electionis domini Odoni regis, era quindi materialmente collegata a un
fascicolo diverso da quello che precede ora nel codice bolognese e riferita all’elezione
di Oddone nell’888. Quando si rivolge al re esplicita la funzione di intrattenimento
del testo (credo, rex, vos delectari his miris verissimis) coniugandolo con la funzione
esemplare dell’agiografia: dum sanctorum memorantur facta vel miracula, / ad vir-
tutes promerendas roboratur animus. / Quorum tamen non valemus assequi poten-
tiam, / Studeamus imitari fidem, spem et caetera. Concludendo con un doppio distico
sull’efficacia dell’andare a chiedere e bussare, dove andare significa vivere bene, chie-
dere significa pregare, bussare significa perseverare. La translatio si presenta come un
proseguimento brevibus, composto per venire incontro ai desiderii del re, al quale il
poeta si rivolge con vos. E si impegna a descrivere quadretti di vita merovingia o
protocarolingia, con dialoghi fra personaggi reali coinvolti, il re Childeberto e l’abate
Lanfredo, Pipino e Carlomannno e Carlo Magno, Ma dopo 114 versi sente il bisogno
di interrompere la finzione biografica limitando la narrazione: Quae non parvum si

96 8 Qui Iohannem exultare voluit in utero, / Hic Germanum ante partum extulit miraculo.
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narrentur aestimo fastidium / Me lectorum induxisse; quod horrendum fugio. / Unum
tantum ponam, nuda ne susbistet pagina: / Caetera miraculorum eius liber habet. E
aggiunge un miracolo narrato da Gregorio di Tours, anche qui con citazione esplicita
della fonte. La stessa preoccupazione di non annoiare il lettore era stata manifestata
nella vita, alla 24a strofa: Hinc virtutes memorentur / stilo brevi reliquae, / Quo lectori
textum absit fastidire carminis. E l’horrendum fugio rivela l’intensità con cui è con-
diviso questo timore, o almeno l’intensità con cui si vuol manifestarne l’importanza:
la poetica della brevitas come conseguenza di una destinazione del testo alla lettura
personale e all’intrattenimento. Dunque un’operazione consapevole ma non scola-
stica, strutturata in rapporto studiato coi diversi livelli della società politica e religio-
sa, ma profondamente diversa dalle riscritture più diffuse, e dai loro luoghi comuni
sull’appello al lettore colto. Qui si sceglie il ritmo cantabile e la narrazione breve per
venire incontro alle attese di un lettore concreto, di una fruizione che non sia più
virtuosistica o didattica ma potenzialmente sociale e gratificante. Il riuso del patri-
monio intertestuale sembra qui, a qualche sondaggio superficiale, estremamente
ridotto. Un’unica spia, quell’opiparus della praefatio, ci riporta però in territori fami-
liari; proprio come molte glosse dei ritmi precedenti, e in particolare di quello su san
Cristoforo, opiparus si trova solo in Plauto, Carmina Epigraphica, Milone di Saint-
Amand, e Fridegodo di Canterbury. Ci sono isoglosse intertestuali che riconducono
spesso il linguaggio di questi ritmi a questa costellazione. Trovare i punti che acco-
munano questi nomi ci porterebbe forse più vicino al centro di produzione di questi
testi, per quanto diversi97.

CONCLUSIONI

Quattro casi, quattro ambienti, quattro stili, quattro destinazioni diverse, che abbia-
mo provato a esplorare segnalando ove possibile nuovi dati e nuove ipotesi sulle
fonti, le datazioni, le localizzazioni. La Verona longobarda, se è corretta la nostra
ipotesi e l’identificazione della fonte, mette in scena un Eustachio ancora provvisorio
per la forma del verso ma già narrativamente pronto per la mitizzazione carolingia,
tanto è vero che questa rielaborazione viene inglobata in contesto agiografico fran-
cese già nel secondo dei due manoscritti che lo tramandano; la passione di Giustino
conserva elementi stilistici e narrativi del genere ma sembra rivolta solo un pubblico
di lettori, ed esibisce un linguaggio compatibile con una datazione più tarda, almeno
alla fine del IX secolo, e con ambienti della Francia del nord; il ritmo su Eligio, le cui
coordinate poetiche riportano verso Saint-Amand, incrementa le ricadute stilistiche
di una fruizione silenziosa del testo moltiplicando l’appello della fonte alla cultura
poetica e orientandolo verso una poetica della delectatio ormai indipendente dallo
scopo edificante, ma lo fa in un impianto linguistico e metrico ancora primitivo, che
ha posto l’esigenza di una spiegazione alla coesistenza di versificazione arcaica e

97 Viene in mente, ad esempio, che Ubaldo di Saint-Amand, lettore e nipote di Milone, studiò a
Saint-Germain.
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collegamenti con autori fra fine IX e pieno X secolo; la retorica del san Cristoforo ci
porta invece dinanzi a un copione drammatico probabilmente mirato alla santifica-
zione di qualche sede di reliquie, che fa uso di rarità lessicali con un gusto che ci porta
a uno scriptorium del X secolo dotato di testi come Plauto, il ritmo di Eginardo e
Agio di Corvey; il dossier su san Germano esalta la dimensione politica di una tras-
lazione cosciente di rivogersi a un pubblico laico e a una valorizzazione politica.

Nonostante la varietà questi testi si rassomigliano tutti in qualcosa, anche se si vede
una cesura fra il primo e gli altri quattro: c’è un formulario che ricorre, modelli
comuni, forti analogie nelle tecniche di versificazione che anzi – se si prescinde dal
ritmo su Eligio – isolano questi poemetti dal resto della produzione e li mettono in
continuità con l’agiografia ritmica del X–XI secolo, ma soprattutto una condivisione
della poetica e delle strategie di riscrittura, tese a condensare per selezione degli
elementi narrativi ma insieme ad arricchire con la fioritura delle scelte linguistiche, ad
accentuare i toni patetici e a privilegiare le fasi iniziali della narrazione precipitando il
finale in brevi preghiere, a riflettere – tranne che per le vite di Eustachio e Giustino –
sul rapporto col pubblico e ad esaltare l’aspetto di intrattenimento più o meno colto,
in cui il legame con l’occasione o il committente rimane adombrato nella conclusione
o nella dedica, ma non interferisce con la compattezza della storia cantata. In questi
testi si percepisce il conflitto latente fra due generi, o meglio fra un genere narrativo e
fortemente contestualizzato, l’agiografia, e un registro stilistico tendente alla tipizza-
zione della leggenda, come nei cantari in vernacolo di cui i ritmi sono antesignani.
L’agiografia dona al ritmo la propria attrazione narrativa e il proprio radicamento
sociale, il ritmo dà all’agiografia una dimensione mitica e una contestualizzazione
potenzialmente performativa non limitata all’ambito liturgico, e uscendo dall’am-
biente scolastico gli conquista le corti laiche verso cui dopo l’età merovingia migrano
spesso gli intellettuali, prestandosi a fare da ponte verso le leggende e le sacre rap-
presentazioni del basso medioevo. È un esperimento che, dopo la ramificata pro-
duzione di poesie ritmiche dei secoli VI–IX, si concentra probabilmente in pochi
centri di produzione, ma è probabilmente una battaglia tardiva, che i testi latini sono
destinati a perdere, e che vedrà presto trionfare in questa funzione le lingue volgari.


