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geblieben, und das Wissen um diese Grenzverletzung gehörte zum Hintergrund jeder Untersuchung der deutschen Sprache im Rahmen eines
theoretischen Konzepts, wo dem sprachlichen Handeln Aufmerksamkeit gaollt wird. Daß dieser Unterschied gerade in einer Wissenschafdichen Untersuchung, die explizit diesen Unterscheidungen ge—
widmet ist, nicht wahrgenommen wird, stellt eine neue — Sprachgeschichtliche wie wissenschaftsgeschichtliche — Fragestellung dar, die
wohl selbst einer umfassenderen Analyse bedürfte.
JOHANN DRUMBL

POETA SASSONE, Le gexta dell’imperatore Carlo Magno (Annali), introduzione e note a cura di ANTONINO ISOLA, Milano, Jaca Book.
1987/88, pp. 131, L. 16.500.
Questo interessante volume costituisce la prima traduzione com-

pleta in lingua italiana degli Annalium de gesti: Caroli Magni Imperalorix libri. La traduzione in prosa (pp. 21—84) è corredata da un’introduzione, che affronta i principali problemi connessi all’opera ed al
suo anonimo autore (pp. 3-20), e da un commento a carattere prevalentemente storico (pp. 85-108); il volume si chiude con ulteriori in—
dicazioni bibliograﬁche e tre indici.
Si tratta di un poema scritto in lode di Carlo Magno che, per i
motivi di cui diremo, non ha mai suscitato grande interesse negli studiosi, soprattutto se paragonato a opere quali la Vita Karali di Eginardo, che vanta invece numerose traduzioni in lingue moderne. Il curatore segnala infatti nella premessa che l’unica versione nota in lingua moderna è quella di M.E. McKinney, pubblicata a New York nel
1956, con poche e brevi note di commento—
Il poema ci è pervenuto in due manoscritti: uno, membranaceo,
proveniente da Lamspringe, che si trova nella biblioteca di Wolfenbüttel
(God. Helmstedt 553) ed è del XII secolo secondo il Winterfeld, anzi—
ché dell’XI come ritenevano altri, tra cui Philipp ]affé; l’altro, cartaceo,
è il Bruxellensis 1683-1649, risalente al XV secolo. Tra i germanisti
il manoscritto più antico è noto perché contiene alcune glosse antico
sassoni, note appunto come glosse di Lamsprìnge. La traduzione di An—
tonino Isola si basa sul testo latino proposto da Paul von Winterfeld nei
Manumenta Germaniae Historia (Poetae Latini aevi Cerolini 4/1,

Berolini 1899, pp. 7-71).
Data la scarsa notorietà dell’opera e visti i numerosi spunti interessanti che emergono dalla lettura, è forse utile analizzare con una
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certa attenzione il contenuto del poema, anche per una migliore comprensione del lavoro del curatore.
Il poema è suddiviso in cinque libri, i primi quattro sono composti in esametri dattilici, il quinto in distici elegiaci. Per quanto concerne la lingua Isola osserva che « linguisticamente il poema riﬂette
i benefici della cosiddetta Rinascita carolingia; il lessico, semplice nella sua generalità, non manca tuttavia di termini di rilievo come archos
(2, 440 e 3, 251) e acroama (5, 378). Complessivamente di buona fat-

tura il verso, in linea con le norme prosodiche di antica memoria » (p. 16),

Lo schema generale dell’opera, fa notare il curatore, richiama la
struttura dei racconti agiografici, in quanto abbiamo tanto le res ge:tae di Carlo Magno, nei primi quattro libri, che corrisponderebbem
nelle Vitae dei santi ai miracoli da essi compiuti, quanto, nel quinto
libro, il vitae modus del protagonista, vale a dire la descrizione delle
virtù che coutraddistinguono sia i santi sia l’imperatore.
Il primo libro si apre con l’anno 771, l’anno in cui muore il fratello di Carlo Magno, Carlomanno, e Carlo diviene cosi unico re dei

Franchi. Dopo questa breve premessa incomincia subito la rassegna
delle imprese di Carlo e sin dagli avvenimenti dell’anno seguente appare evidente il tono narrativo e l’atteggiamento del Poeta Sassone
verso i cattolici Franchi e i suoi antenati pagani. Nel 772 Carlo ini—
zia infatti la più che trentennale guerra contro i Sassoni « violenti per
natura, duri di cuore, ancora ribelli a sopportare il piacevole giogo di
Cristo, troppo essendo stati dominati dalle insidie del demonio »
(p. 24) e dopo aver conquistato Etesburg dedica tre giorni all’abbattimento della sacra colonna lignea chiamata Inninsul. L’Onnipotente, soddisfatto della distruzione del simbolo profano, ricompensa l’esercito
franco, stremato dalla siccità, facendo sgorgare acqua dal letto di un
torrente asciutto, operando cosi il primo miracolo menzionato nel
poema. Le campagne si susseguono incessantemente, scandite dalle celebrazioni del Natale e della Pasqua: la conquista del regno longobardo
(773-774), un’altra discesa in Italia per debellare una cospirazione, la
spedizione di Spagna con la disfatta di Roncisvalle (778), episodio non
registrato dalla storiograﬁa araba e da molte fonti carolinge; ma
sono le battaglie contro i Sassoni che fanno da filo conduttore della
narraizone, fino all’804. Fin dal 775 « Carlo stabili che da quel momento non avrebbe dato loro tregua alcuna finché, abbandonati rito e
culto pagani, fossero divenuti cristian! o venissero completamente an—
nientati » (p. 27) e le guerre si succedono con stragi, saccheggi, conse-

gne di ostaggi, atti di sottomissione, rivolte, tradimenti e battesimi.
Principale esponente, organizzatore e animatore della resistenza sas—
sone è Vitichindo, che assurge a simbolo dei Sassoni che rifiutano di
sottomettersi ai Franchi. Il libro si conclude con l’anno 780, anno in
cui molti Sassoni, in osservanza di una « prescrizione », ricevono il
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battesimo. Il riferimento potrebbe essere alla Capitulalio de Partibu:
Saxoniae, che tuttavia è di datazione problematica (775-790). In ogni
caso, anche se non di essa si tratta, è forse utile ricordare, a scopo
esemplificativo, che le misure previste per i più riottosi alla sotto—
missione e alla conversione contemplavano la pena di morte: «Si
quis deinceps in gente Saxonorum inter eos latens non baptizatus se
abscondere voluerit et ad baptismurn venire contempserit paganusque
permanere voluerit, morte motiamr » (Monumenta Germania Historia, Legum Sectia II, Capitularia Regum Francorum, T. I, P. I,
Hannoverae 1881, p. 69).

Il secondo libro inizia con un viaggio a Roma nel 781, ma già
dall’anno seguente la guerra contro i Sassoni ritorna in primo piano con
uno degli episodi più noti e più drammatici: la strage dell’esercito
franco presso il monte Siintel, ad opera delle truppe di Vitichindo, e la
conseguente vendetta di Carlo Magno che, accorso in Sassonia, in un
solo giorno, a Verden sull’Aller, fa decapitare 4500 ribelli che gli so—
no stati consegnati dall’aristocrazia sassone. Al riguardo è forse interessante ricordare che Eginardo non menziona la strage, probabilmente perché riteneva che tale episodio potesse nuocere all’immagine di
Carlo Magno. Seguono altre spedizioni contro i Sassoni e l’anno 785
segna la conclusione della fase più cruenta della guerra contro questa
stirpe. In quell’anno ha infatti luogo ad Attigny il battesimo di Vitichindo ed Abbione, entrambi appartenenti alla nobiltà sassone, che
si sottomettono a Carlo Magno. La resa deve essere stata onorevole,

altrimenti sarebbero difficilmente spiegabili le leggende nate intorno
a Vitichindo. Il libro prosegue con l’invio di una spedizione contro
i Bretoni, una discesa in Italia contro Arichi, duca di Benevento, e
un viaggio a Roma (786). L'anno seguente Tassilone III, duca di Ba»
Viera, chiede la mediazione di papa Adriano nei suoi rapporti con Car—
lo, ma nel 788 viene riconosciuto colpevole di tradimento e condan-

nato a morte; il re tuttavia gli risparmia 1a vita e gli impone di farsi
monaco. Il secondo libro termina con l’anno 790, il primo anno dalla
sua ascesa al trono, nel quale Carlo non deve partire per guerre 0 per
risolvere altri problemi in qualche regione del suo regno.
Il terzo libro copre gli anni dal 791 all’SOO. Si apre con la prima guerra contro gli Unni (791), ma la Sassonia è ancora in rivolta e

dal 793 al 799 le campagne contro i Sassoni proseguono incessantemente. Nel frattempo nel 796 muore papa Adriano e gli succede Leone III e nello stesso anno i Franchi conquistano e saccheggiano il
Ring, il quartier generale fortiﬁcato degli Avari, che il Poeta Sassone
confonde con gli Unni, probabilmente a causa della loro comune provenienza dalle steppe asiatiche. L’anno seguente Carlo decide addirittura di svernare in Sassonia, con l’intenzione di concludere la guerra
contro i Sassoni. Nel 799 ha luogo il secondo miracolo narrato nel
poema: la guarigione di papa Leone III, che, dopo esser stato assalito
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durante una processione e dopo che gli avevano cavato gli occhi e
mozzata la lingua, riacquista la vista e la parola. Il viaggio a Roma per
l’incoronazione :\ imperatore conclude il terzo libro.
Il quarto libro comprende gli anni da11’801 a11’813 & inizia col
viaggio a Spoleto e la relativa drammatica descrizione del terremoto.
A partire dall'802 l'autore si distacca dagli Annales regni Francorum
e procede in modo molto sintetico nella descrizione dei singoli avvenimenti, omettendone molti, che, del resto, riguardano sempre meno
Carlo Magno. Nell’803 la leggendaria pace di Salz conclude finalmen—
te la lunghissima guerra tra i Franchi e i Sassoni. Il Poeta Sassone
non accenna in alcun modo alle deportazioni di Sassoni in territorio
franco che avrebbero preceduto la pace e che sono ricordate da Eginardo (Vita Karoli, 7), autore che egli stesso cita come fonte autore-

vole per quanto concerne le condizioni di pace. La diuisz'o imperii in
parti uguali tra i figli (806), viene resa inutile dalle morti di Pipino
(810) e di Carlo (811) e l’anno 813, che conclude il quarto libro, vede
Carlo Magno vecchio e malato designare Ludovico quale suo successote a capo dell’impero.
Il quinto e ultimo libro è limitato all’anno di morte di Carlo
Magno (814) ma dà l’occasione al poeta per ricordare i meriti politici,
religiosi e culturali del suo eroe. Si tratta quasi di un epicedio :: abbondano i toni da panegirico; l’autore esprime infatti tutta la sua gra»
titudine e ammirazione per l’imperatore e lo fa con un tale entusiasmo che può sorprendere in un discendente dei vinti. La fonte privi—
legiata alla quale egli attinge per questo libro è la Vita Karoli di
Eginardo, soprattutto i capitoli dal XVIII al XXXIII. Il poeta,dopo
aver sottolineato la grandezza politica di Carlo, che, come eglinleva,

si evince dalle imprese narrate nei primi quattro 1ibri‚passa quindi a
descrivere le numerose virtù dell’imperatore, insieme a diversi aspetti della sua Vita privata. Questa complessa & interessante ﬁgura appare iu primo piano, di volta in volta, sotto diverse angolazioni: gli
interessi culturali, le lingue conosciute, le amicizie con te e popoli stranieri, la pratica della caccia, dell’equitazione & del nuoto, la corporatura, gli abiti, la salute, le abitudini alimentari, le costruzioni fatte erigere, l’amore per la religione, la generosità e l’attività legislativa. A
conclusione di questa diffusa e dettagliata analisi il poeta narra come
Carlo, colgitoda febbri alte, mori dopo sei giorni trascorsi 3 letto.
I numerosi presagi della morte dell”1mperatore introducono l’epilogo
del libro: l’apoteosi di Carlo, che viene presentato il giorno del giudizio ﬁnale come apostolo dei Sassoni.
Alla luce di questa dettagliata esposizione del contenuto del poema possiamo ora rivolgere l’attenzione ad alcuni dei principali problemi storici, filologici e letterari che il curatore affronta nell’introduzione al volume suddivisa in brevi sezioni: A. H Poeta (pp. 3-6) ; B. L’o—
pera (pp. 6-16) — a sua volta articolata in quattro parti —- C. Tradi-
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zione manoscritta (p. 16); D. Edizioni del poema (p. 17); E. Edizioni
delle fonti citate (pp' 17-19); F. Bibliografia specifica (pp. 19-20).
L’autore del poema è anonimo ma comunemente ci si riferisce
ad esso designandolo come Poeta Sassone poiche’ più volte nel testo
palesa la sua origine sassone, pur essendo impregnato di idee e di
cultura franche.
Come emerge chiaramente dall’opera, è infatti profondamente
cattolico e dà grande risalto alla sottomissione e alla forzata conversione dei Sassoni da parte di Carlo Magno. Senz’altro era una persona
di notevole cultura, competente di storia antica e conoscitore di auto—

ri latini e, considerata la sua continua attenzione per i problemi dottrinali, politici e materiali della Chiesa, gli studiosi sono propensi a
ritenere che fosse un religioso, probabilmente un monaco. Alcuni hanno identiﬁcato l’anonimo poeta con il monaco Agius, ma le argomen—
tazioni addotte, di natura sia contenutistica sia formale, non appaiono
del tutto convincenti, almeno da quanto traspare dall’esposizione del
curatore; la maggior parte degli studiosi sono tuttavia concordi nel
sostenere che visse a Corvey.
Inoltre, sulla base dell’esaltazione di Arnolfo di Carinzia, eletto
re di Germania nell’887, dopo la deposizione dello zio Carlo il Grosso,
e imperatore nell’896, per il quale si invoca la protezione divina e
che il poeta paragona a Carlo Magno e vede destinato a riportare i
Franchi all’antico valore (V, 135-148 e 415-424), si è ritenuto che il

Poeta Sassone fosse in qualche modo legato al palazzo reale, se non
addirittura al re stesso. L’opera fu dunque composta durante il regno
di Arnolfo di Carinzia; solitamente la data è fissata tra 1’888, successivamente cioè all’incoronazione dì Arnolfo, e 1’891, anno in cui Arnolfo sconﬁsse i Normanni a Lovanio. Tale importante vittoria infatti
non è menzionata nel poema e, vista l’ammirazione del poeta per il
re, se ne deduce che il rilevante fatto militare non avesse ancora avu—
to luogo ai tempi della redazione del quinto libro. II curatore, fermo
restando 1’891 come termina: ante quem, propone di spostare l’anno
past quem per la composizione del poema all’890, sulla base di un
confronto tra i versi 139-140 del V libro, nei quali Arnolfo viene
presentato come unico defense! della Chiesa in mezzo alle tante stra—
gi, e un passo degli Annale: Fuldeme: che narra come ne11’890 il
papa avrebbe chiamato Arnolfo in aiuto contro i mali cbrixtiani et
imminente: pagani (p. 7).
Giustamente Isola osserva che margini cosi ristretti per la data—
zione di un’opera di questo genere possono suscitare delle perplessità,
ma sottolinea anche che la datazione avviene esclusivamente sulla base del quinto libro, l’unico che accenni a vicende contemporanee alla
vita dell’autore, mentre i primi quattro, escludendo qualsiasi evento
che non avesse relazione con la vita di Carlo Magno, non ci sono di
alcun aiuto e potrebbero anche essere anteriori. In questo caso la

Recensioni

527

datazione proposta sarebbe valida per il solo quinto libro, che sarebbe dunque servito a collegare, magari in un secondo momento, le imprese di Carlo Magno a quelle di Arnolfo di Carinzia. In effetti le
diversità non solo di contenuto, ma anche di stile, tra i primi libri

e l’ultimo, sono talmente palesi che l’ipotesi di una possibile redazione
dell’opera in diverse fasi mi sembra del tutto degna di essere presa in
considerazione e approfondita.
L’anonìmo autore si è servito di varie fonti per trasporre la materia in poesia, con alcune modifiche che, pur conservando al testo il
valore storico delle opere a cui attinge, lo differenziano spesso nei
dettagli. Le principali sono:
— gli Annales Laurisxenm maiorex, comunemente detti Annale:

regni Francorum, che vanno dal 741 311’829, principale fonte sui regni
di Pipino il Breve, Carlo Magno e Ludovico il Pio. Per gli anni 741-801
il Poeta Sassone si sarebbe tuttavia servito di una versione rimaneggiata degli Annales, erroneamente attribuita a Eginardo, piﬁ omogenea della precedente.
— La Vita Karoli di Eginardo, scritta attorno all’830. Il poeta
si basa soprattutto sulla seconda parte dell’opera di Eginardo (capp.
18-33), quella che descrive la personalità e il mondo privato di Carlo Magno, e, come si è visto, lo fa nel quinto libro del suo poema.
Per le annate & partire da11’802 le fonti sono più diversificate
e accanto agli Annales regni Francorum, nella versione non rimaneggiata, sono state riscontrate analogie con vari altri Annales.

Proprio il modo in cui il poeta fa uso delle fonti a disposizione
ha attirato varie critiche al poema. Infatti, come già si è accennato,
l’opera non è stata considerata degna di molta attenzione né da parte
degli storici letterari, che la trovano poco originale, nonostante i versi
siano accurati, né da parte degli storici in senso stretto i quali sosten—
gono che il poeta si basa pedissequamente su fonti ampiamente note.
Si tratterebbe perciò di una compilazione di scarso valore, poiché l’autore si sarebbe limitato a mettere in versi alcune fonti famose sulla
vita di Carlo Magno, con pochissimi apporti personali, sia di natura
formale, sia di natura contenutistica. Isola tuttavia fa oppommamente
osservare che lo studio delle fonti dell’opera è ben lungi dall’essere
concluso e un’analisi più approfondita e sistematica porterebbe senza dubbio a una migliore valutazione dei debiti contratti dall’autore nei confronti di fonu' che non siano quelle più palesi ed ampiamente aoclarate, e altresi & una più completa valutazione della personalitä del Poeta Sassone. II curatore rivendica quindi maggiore attenzione per quest’opera affermando che: « Rispetto alle matrici accertate il collazionatore attento si trova di fronte a una ricchaza notevole di aggiunte, espunzioni e modifiche di varia estensione e importanza [...], in gran parte ancora da valutare. Sono paradigmatici ìn
questo senso alcuni pregevoli studi, che hanno evidenziato i debiti del
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poeta verso fonti diverse da quelle tradizionalmente contemplate e
singolarità proprie del poema; basti segnalare l’ixolamenlo della retroguardia dell’esercito carolingio, nella nota disfatta di Roncisvalle: il
particolare, cui d'allora in poi arriderà tanta fortuna, non trova riscon—
tri anteriormente al Poeta Sassone » (p. 11). Ravvisa infine alcuni elementi indicativi dell’autonomia del poeta rispetto alle fonti riconosciute: « dalle riﬂessioni di carattere morale alle precisazioni squisitamente storiche, dalla determinazione delle stagioni mediante riferimenti
astronomici all’interesse per il risveglio della natura » (p. 12).
Un’altra critica che è stata mossa al poeta è quella di ammirare eccessivamente Carlo Magno, cosa che indubbiamente, come già abbiamo
rilevato, può apparire inconsueta in un discendente di una stirpe che
dopo oltre trent’anni di ferocissime lotte è stata sottomessa e cristianizzata dai Franchi. Non traspare infatti alcun risentimento verso i
vincitori, tutt’altro: abbiamo visto che il poeta dimostra un'adesione
entusiastica ai progetti di Carlo Magno e profonda gratitudine per
quanto l’imperatore ha fatto. Questo atteggiamento apparentemente
contraddittorio diventa tuttavia facilmente comprensibile, e del tutto
plausibile, se si pensa che ormai, al momento della redazione del poema, sono passati oltre 80 anni dalle campagne contro i Sassoni e soprattutto se si tiene conto del fatto che il Poeta Sassone, come si è già

detto, era un cristiano convinto, probabilmente un monaco, e perciò
vedeva nelle spedizioni di Carlo Magno contro i Sassoni il compimento di un disegno divino, volto a strapparlì ai loro culti pagani. La
guerra di Carlo Magno assumeva dunque ai suoi occhi un valore mis-

sionario, ecco perché invece del risentimento di un discendente degli

sconﬁtti troviamo la gratitudine. Inoltre va rilevato che il poeta riﬂette solo il punto di vista dei Franchi, in quanto pare che egli si sia servito solo di fonti franche; in realtà non abbiamo testimonianze che ci
diano l’altro punto di vista, quello sassone. In ogni caso l’aperta am—
mirazione per Carlo Magno non sembra compromettere l’attendibilità
del poema, anzi, come abbiamo rilevato in occasione dell’analisi del
contenuto, esso menziona anche episodi taciuti da altri autori che pro—
babilmente non volevano rischiare di intacwe l’immagine di Carlo
Magno.
L'opera, dunque, nel suo complesso merita molta più attenzione
di quanta le sia stata accordata sino ad ora, sia per i motivi che il
curatore stesso evidenzia, e di cui si è già detto, sia perché essa ci aiuta
a meglio comprendere l’importanza, la portata e la forza dell'azione po—
litico-raligiosa di Carlo Magno. In questa prospettiva l’utile traduzione di Isola, con esauriente introduzione e commento, va accolta con
interesse da parte di tutti coloro i quali si occupano di questo fondamentale periodo storico, quali che siano le singole discipline di ap-

partenenza.

Prima di concludete vorrei segnalare un paio di imprecisioni ::
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alcuni refusi tipografici. Il codice più antico che ci ha tramandato il
poema proviene dal monastero di Lamspringe ma il curatore sembra
fare un po’ di confusione al riguardo: a p. 4 indica Corvey come il
monastero presso il quale è stato rinvenuto il manosm'itto più antico,
mentre a p. 16 cita come provenienza « Lammspring (Corvey) », dove,
a parte la forma scorretta del toponimo, sembra voler identificare i
monasteri di Corvey e Lamspringe, che non solo sono due cose distinte, ma appartenevano anche a diocesi diverse. Elenco ora di seguito i
refusi: p. 4 n. 11 Tur anziché Tur. (=Turonensis); p. 85 n. 4 751
anziché 771; p. 87 ultima riga relagato per relegato; p. 94 n. 87
Wù'rtzburg anziché Würzburg; p. 104 n. 170 Vierteliabrblätter anzi—
ché Vierteliabrxblätter.
Ultimata la lettura dell’interessante volumetto l’unico rammarico
è per la mancaza del testo latino a fronte, che non è certo facilmente
reperibile, e che permetterebbe al lettore un riscontro immediato con
l’originale; tanto più che la numerazione delle righe si riferisce pi\i ai
versi del testo latino che non alla prosa italiana. Ma, naturalmente, di
ciò non può certo essere ritenuto responsabile l’autore poiché è noto
che in questi msi le scelte sono imposte dai costi editoriali.
Rxccuno RIZZA

THOMAS L. MARKEY, A Nortb Sea Germania Reader, München,

Wilhelm Fink Verlag, 1976, pp. LV+423 (5 carte e 3 riproduzioni), DM 48‚—.

Lo scopo di questa antologia, afferma l’autore, è quello di fornire un’introduzione a un gruppo di antichi dialetti germanici che di
solito vengono trascurati nei corsi universitari. Il titolo del libro A
North Sea Germanic Reader, come Markey stesso rileva, è improprio
perché l’anglosassone non è compreso nel volume, anche se non mancano riferimenti di carattere comparativo a questa lingua; tuttavia l’autore fa giustamente notare che sull’antico e medio inglese già esistono
numerosi lavori facilmente accessibili.
Il volume, che è il frutto delle sue lezioni a Harvard, comprende
un’introduzione (pp. V-LV), 19 testi (pp. 1-113), i glossari (pp. 114179), le note (pp. 180-311) e una grammatica (pp. 312-381).

Nell’introduzione Markey affronta l’ormai classico problema della
suddivisione dei dialetﬁ germanici basandosi su fenomeni di innovazione e conservazione (dipendenti o indipendenti) e sull’eventuale ‘unicità’ di tali caratteristiche: « ...the development of a feature in one
and only one subgroup » (1). VI).

