SINTASSI E STILE NEL LUDWIGSLIED"
di NICOLETTA FRANCOVICH ONESTI

1. Il carme d’encomio del re dei Franchi Occidentali Ludovico

III noto come Ludwigylied fu composto in alto-tedesco antico nel-

1’882, ed è conselvato in un unico manoscritto, il codice 150 della

Biblioteca Municipale di Valenciennes (Francia)1. L’occasione per

la lauda del sovrano carolingio fu fornita dalla sua vittoria contro
i Normanni a Saucourt; la composizione poetica in dialetto fran-

cone renano, di autore anonimo, si inserisce nel genere del carme

d’encomio germanico, ma risente anche della tradizione dei pane—
girici latini medievali. La ricerca di raffronti con altre poesie d’oc-

casione e di encomio ci porta, in ambito germanico, ad accostare

il Ludwigxliea' (d’ora in poi LL) a successive composizioni anglosassoni come la Battaglia di Brunanburb e la Battaglia di Maldon

(del X secolo), Che celebrano anch’esse lo scontro di combattenti

cristiani contro gli invasori vichinghi; oppure alla poesia scaldica
scandinava, poesia d’occasione che cantava le imprese () l’eroica
morte dei re (come il norreno Ha'leanarma'l, anch’esso del X secolo,

ma ancora paganoP. Sebbene il LL sia più antico dei brani poetici
ora citati, pure per certi aspetti appare più avanzato di quelli, non

solo per lo spirito totalmente cristiano che lo anima e per il fatto

di nascere in un ambiente ormai di cultura scritta, ma anche per

la scelta metrica operata: si è già abbandonato infatti in Germania
il verso lungo allitterativo Che era tipico della poesia eroico-epica

* Questo studio nasce dalla rielabomzìone, ampliata, di um relazione presentata al

XXI Convegno de]]‘Associazìone Italiana di Filologia Germania:, tenutosi presso
l’Università di Bergamo (Bergamo, 25-27 maggio 1994).
‘ Il codice, proveniente dal vicino monastero di St. Amand dove è stato stilato in
minuscola carolina, contiene anche la sequenza di Santa Eulalia in francese amico. Il

tasto del Ludwigslied viene qui riportato in appendice secondo l’edizione di W. BRAUNE
- E. EBBINGHAUS, 1962. Per la traduzione italiana vedi N. FRANCOVICH ONESTI, 1995.
‘ Per i rapporti del ll. col ﬁlone della pmia d'encomio germanica vedi soprattutto
H. BECK, 1974. I confronti con i panegin'ci carolingi in latino sono evidenziati nell'articolo di F. WILLEMS, 1955.
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di ascendenza orale-formulare, e che pure era ancora usato nella
poesia cristiana e d’encomio anglosassone; ed è stato introdotto

invece, a partire da Otfrid, il verso fimato. Il LL prende a modello
il metro otfridiano, con la rima (o I’assonanza) fra i due semiversi,

e risente molto di Otfrid anche per quanto riguarda la scelta del
lessico, la dizione poetica, e in parte lo stile e la maniera celebra-

Liva’. Ha però un suo carattere autonomo, un tono, uno stile fresco

e semplice, un ritmo rapido che è suo proprio, e particolarità
stilistiche e di andamento sintattico che lo contraddistinguono.
2. Per quanto riguarda la sintassi del LL, forniamo prelimi-

narmente qualche dato relativo all’ordine delle parole nella frase e
alla sintassi del periodo. I 59 versi che compongono il LL (ciascuno
formato da due emistichi rimati o assonanzati) contengono 95 proposizioni di cui la grande maggioranza sono frasi principali indi-

pendenti o loro coordinate (72 frasi, pari al 75,8%); si ha quindi
una forte preponderanza di proposizioni indipendenti e di paratassi. Le subordinate dipendenti (con le loro coordinate) ammon-

tano a 23 frasi (pari a circa il 24%); si ha quindi nel caso del nostro
testo una scarso uso di costrutti ipotattici, che vengono peraltro
concentrati — come vedremo — soprattutto in date sezioni del

testo.
Sappiamo che le frasi principali affermative, che non fossero
imperative, nelle lingue germaniche antiche (ed anche in molte delle
moderne, escluso l'inglese) tendevano ad avere il verbo ﬁnito al

secondo posto; questa regola generale, che è una tendenza di fondo

che vale soprattutto per la prosa, viene comunemente chiamata dai
linguisti « regola del V—2 », cioè del verbo al secondo posto“. Nel
LL questa tendenza è in gran parte confermata, giacché le frasi
principali con V-2 costituiscono la maggioranza: sono infatti 40
frasi su 72; abbiamo inoltre quattro casi di verbo al primò posto
nella frase (V-1) regolarmente: si tratta infatti di frasi imperative,
e di un inciso formulare come quadbun al ‘dissero tutti’ (v. 30);

ricorrono poi sette casi di V—l dovuti al fatto che la proposizione
’ Nel LL restano comunque qua e là svariate sopravvivenze dell’allitterazione. Per
quanto rigurda il lessico, vedi la studio esauriente dj E. URMONEIT, 1973.
‘A… TOMASELLI. 1990.
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principale è preceduta da un’altra frase, la quale, anche se non
subordinata, agisce come un elemento anteposto, una x- iniziale che
provoca l’inversione verbo—soggetto (V-S). Ricorrono inﬁne anche
cinque frasi senza verbo espresso.
Ma oltre a questo quadro « regolare » esistono non pochi esempi di ordine delle parole inconsueto: abbiamo infatti fra le principali indipendenti nove frasi con V—l, inoltre due frasi col verbo
all’ultimo posto’, e inﬁne due con l’ordine x»S—V, dove cioè la

mancata inversione mostra un ordine più recente che è quello che
poi si è affermato nell'inglese medio e moderno. Certo la poesia

poteva avere costrutti assai più liberi della prosa, per la quale
soprattutto è valevole la tendenza « regolare » al V-2 sopra esposta;
ma pur considerando questo ovvio margine di libertà sintattica, se
si raffronta il LL ad esempio col Carme d’Ildebrando, vediamo che

mentre nel nostro testo il totale di 14 casi di ordine inconsueto

costituisce quasi il 20% di tutte le frasi principali, nel più antico
Hildebrandslied i casi di ordine insolito non superano il 14%.
Se andiamo a vedere i casi «irregolari » di verbo in posizione
iniziale (9 esempi), notiamo che spesse volte si tratta di verbi forti
al preterito singolare, monosillabici come nam, rez't, gab, was, biez,

lietz ". Qui intervengono forse ragioni dj n'tmo del verso; in altri casi
può trattarsi di motivi dovuti alla ricerca della rima, @ di scelte

retorico-stilistiche. Vediamo ad esempio che il v. lb (Eimm kum'ng
uuez'z ib) beiuz't ber Hluduz'g ‘(un re io conosco), si chiama Ludwig'
ha il verbo in posizione iniziale probabilmente anche per creare una
sorta di parallelismo fra i due semiversi (nome—V—S / Vvs-nome), ed

evidenziare il chiasmo fra i vv. la e 2137. Il v. lb è allinerato, e la
’ Oltre a tre frasi coordinate con «e», che hanno il verbo normalmente in posizione ﬁnale perché quasto era l'antico ordine usato nella coordinazione germanica,
benché & quest’epoca (tardo IX sec.) le coordinate alla principale conüncino ormai ad
abbandonare tale costrutto.
" H verbo in prima posizione si trova ai vv. 4a, Sa, 11, 16a, 20a, 22a, 24, 28 e 43.

E stato notato da LM. FOLEY, 1990 (p. 237) che nell’epica germanica di tradizione orale
il verbo, se monosillabico, ha 1a tendenu, per ragioni di prosodia, ad andare a occupare

la prima posizione nella frase, (: l’ultima. In realtà il LL non è tanto una «traditional
oral epic», ma nasce in un ambiente già di cultura scritta.
7 Si nota inoltre che il v. lb & costituito di fatto da una frase principale giustapposte
alla precedente senza alcuna congiunzione che le raccordi. Qui ci potremmo aspettare
una dipendente relativa, che però non si realim; ciò rientra nell’aspetto generale di
«ipotesi mancata » del LL, per cui vedi oltre, S3.
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stessa allitterazione ricorre anche al v. 22:1, dove il soggetto pro»

nominale ber si trova nella stessa posizione, e il medesimo verbo

beizzan è posto in inizio di frase. Il v. 43 boloda imm Trubtz'n

(magaaogo wart}; ber xl'”) ‘se ne curò il Signore (fu Lui suo educatore)’ e il v. Sa gab ber imo dugz'di (from}: gitbz'gz'm') ‘Egli gli dette

virtù, un magniﬁco séguito’ hanno il verbo in posizione cnfatica, a
evidenziare la ripetizione seriale delle azioni divine. Il v. 11 lietz
ber beidine man abar rea lidan (‘fece giungere dal mare i pagani’
dove il soggetto è ancora Dio stesso) mostra di nuovo il verbo in

rilievo, in posizione insolita, impegnato anche nell’allitterazione
(lieu… lidan).

I casi di frasi principali col verbo in posizione ﬁnale sono due:
il v. 452 Code [017 sageda ‘rese lode a Dio’, che è in realtà senza

soggetto; qui compare l’antico ordine germanico Dat.-O-V, che si
ritiene caratteristico del tipo linguistico SOV. L’altro caso è il v. 583
(xo gara mxer bio was ‘sempre fu pronto’) dove evidentemente il
verbo è attratto in posizione ﬁnale dal voluto parallelismo col se-

miverso 58h, oltre che dalla ricerca della rima.

I casi di ordine x-S»V si trovano al v. 93: m tbaz wartb al
‚gendiot, ]eoran wolda rin God ‘così era tutto destinato; Dio volle

metterlo alla prova’ (si noti l’allitterazione di w« e g—), e al v. 18b.

3. Nelle 23 frasi subordinate si trova quasi ovunque il regolare
ordine sintattico germanico; mentre quattro sono infinitive, e tre
sono proposizioni condizionali senza la congiunzione << se» con la
normale inversione V-S, tutte le altre hanno il verbo ﬁnito in re-

golare posizione ﬁnale. Tre perö (ai vv. 36, 371), e 39) fanno eccezione presentando il verbo in posizione insolita; in due casi ciò

è dovuto alla presenza di un soggetto o oggetto particolarmente
<< pesante » che tende a occupare l’ultimo posto nella frase (v. 36
alle Codex boldon ‘tutti i devoti di Dio’; v. 39 Gode; willion ‘la

volontà di Dio’); al v. 37b invece il soggetto Krixt è in posizione
ﬁnale soprattutto per ragioni di rima.
La presenza di costrutti ipotattici come si è detto si limita a

un 24% circa, mentre ad esempio nel Hildebrandslied raggiungeva
il 37%. In generale abbiamo nel LL una prevalenza della paratassi
sull’ipotassi Che è superiore a quanto di solito si veriﬁchi nel resto
della poesia germanica, sia tedesca che anglosassone. Tale prefe-
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renza per i costrutti paratattici porta ad avere in molti casi coordinazione laddove ci potremmo aspettare subordinazione, come ad
es. al v. Ib, dove potrebbe esserci una frase relativa (« che si chiama

L,»). Questo andamento paratattico che sembra sostituirsi a un’ipotassi mancata ricorre ancora ad es. al v. 5113 mel indi leuom', tbaz

war imo ge/ezmm' ‘rapido e coraggioso [come] ciò per lui era innato“.

Inoltre tale tendenza alla paratassi si realizza assai spesso in
frasi giustapposte, senza congiunzioni; la coordinazione si effettua
prevalentemente per asindeto ’.
Il prevalere di frasi parallele, senza ipotassi, contribuisce cer»
tamente alla formazione dello stile tipico del LL, conferendogli quel
ritmo rapido (: teso alla mèta che lo contraddistingue. Un altro

elemento caratteristico è la quantità di esclamazioni, di frasi augurali, desiderative, o imperative, che poi sono concentrate soprat»
tutto nella sezione ﬁnale del testo.
I costrum' ipotattici sono invece particolarmente addensati nella sezione centrale occupata dal discorso del re (vv. 3341), dove

c’è una concentrazione di ben dieci frasi subordinate in nove versi.
Questo brano per stile e costruzioni sintattiche contrasta totalmente
con ciò che precede e segue; il discorso dj Ludovico si differenzia

infatti dallo stile delle parti narrative circostanti. Ma vediamo come
è strutturata la composizione.
4. La costruzione del LL presenta un'ossatura compositiva «a
incastro geometrico », in cui Cioè un nucleo centrale, contenente

brani dialogici, è inglobato fra due parti espositive. Tale architettura a strati, che è strutturata in una parte narrativa iniziale, dialogo
centrale, e parte espositiva ﬁnale, discendeva dalle costruzioni formali della poesia eroica, risalenti forse a un tipo di struttura del-

l’epica indeuropea. Qui è impiegata in un carme d’encomio che per
di più presenta tale ossatura in modo piuttosto chiaro; il discorso
5Nella corrispondente espressione anglosassone nella Ballaglia di erzanburb, v.
7 mm bim geaeàele wav: ‘come per loro era irmato’ la congiunzione sum ‘come’ non è
omessa. Altri casi di questo genere ricorrono ancora nel LL ai w. 41), 151), 17718, 19—20,

26a, 33b, 39-40, 44h, 45h : 551).
’Gli esempi di coordinazione senza alcuna congiunzione si trovano ai w. lb, 41),
9, 13, 19, 21, 27, 421), 461"), 4813, 49 e 52.
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centrale infatti è circondato da due parti narrative che a loro volta
sono incluse fra un prologo iniziale e un epilogo conclusivo. La

struttura a incastro del LL è schematizzabile nel modo seguente:
I: prologo-antefatto (vv. 1-8);
II: il piano divino, il tema da attuare (vv. 9-12);

III: centro (vv. 13-54), articolato in:
a)

salvazione dai peccati (vv. 13—20);

b) ordine divino di combattere (vv. 21-26);
c) partenza per la battaglia I (W. 27-30);

d) discorso del re avanti la battaglia (vv. 31-41);
c) partenza per la battaglia II (W. 42—45);
e)

la battaglia (w. 46-54);

IV: epilogo-augurio (W. 55-59) 1°.

Le varie sezioni possono evidenziarsi anche per l’impiego di
stili diversi: la I è caratterizzata da una serie di frasi paratattiche,

come è frequente nella versiﬁcazione altomedievale, soprattutto germanica “. In II troviamo un piccolo concentrato di ipotassi, con cui
si esprimono i nessi logici che espongono il tema, da cui sviluppa
poi il resto dell’azione 12. In IIIa) lo Stile si fa più enfatico; qui la
paratassi insistita, ricca di parallelismi formali e antitesi concettuali,

evoca i toni della predicazione evangelica e dell’esaltazione religiosa”. In IIIb) la risposta del re si articola in un periodo breve
ma complesso che racchiude due frasi subordinate una all’altra“.
“’ Cfr. F. WrLLEMS, 1955.
“ È il prolago-antefatto, in cui si accenna alla giovinezza del re: ‘Un te io conosco,
che Ludwig si chiama / fervido servo di Dio, che gliene rende merito, / Giovane si trovò
orfano, ma ne fu compensato; / se ne curò il Signore, fu Lui suo educatore, / Lui gli

dette virtù, un magniﬁco seguito / ed il trono dei Franchi; possa goderne a lungo! / Lo
sparti dunque con Karlmann suo fratello, / condivise con lui ogni prerogativa (vv. 1-8)
" ‘Dio lo volle alla prova: / se potesse si giovane soppomu-e gli affanni. / Egli fece
apparixe dal mare i pagani / venuti a ammonire il popolo anco’ (vv. 9b- 12)
" ‘Alcuni furono gli eletti, altri subito1 mitm". / Pene ora sopportava chi prima
peccava. / Chi ladro era state da ciò fu salvato, / prese la penitenza e si fece devoto.
/ Chi era bugiardo :: chi era predone, / chi pieno di frode, adesso tspiava. / II re era
lontano, il regno sconvolto; / se Cristo era adirato, ahimè! lo si scontava’ (vv. 1320).

“ La traduzione non rende esattamente l’intreccio sintattico dell’odginale: «Allora
disse Ludwig: ‘Signore, cosi farò, / neanche morte potrà impedirmi di far ciò che
comandi’ » (W… 2526).
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I] settore IIIC) è diviso in due micro—sezioni di 4 versi l’una, le quali
incomiciano il discorso di Ludovico; sono chiaramente collegate da

precisi richiami lessicali e da parallelismi nella fraseologia: iniziano
infatti ambedue con le parole tbo nam ber (vv. 27 e 42), inoltre il
verbo reit ‘cavalcö’ ricorre in tutte e due le sezioni, le quali sono

inﬁne caratterizzate anche da rapide sequenze parallele di verbi al
passato”. Il settore IIId) è occupato dall’arringa del re, Che si
differenzia delle sezioni circostanti in quanto nel discorso, abba-

stanza lungo, si concentrano parecchi costrutti ipotattici; il forte
contrasto stilistico e sintattico che si ha con le restanti pani del
carme è qui consapevolmente ricercato“. In IIIe), come del resto
anche in IIIC), appare invece uno Stile modellato su quello della
poesia eroico—epica germanica, e contrassegnato dalla narrazione di

fatti; qui si trovano anche raccolte le poche immagini, metafore e

stereotipi ereditati dalla dizione eroica che siano presenti nel car-

me”. Questo settore è compreso fra parti più religiose e riﬂessive,

e in fondo anche la battaglia stessa non ha una descrizione tradi—
zionale, ma viene solo accennate, dato che la vittoria non è che una

conseguenza automatica dell’attuazione della volontà divina da par—
te del re. Nell’epilogo (IV) la paratassi ricca di esclamazioni serve
a un’espressività del tutto diversa da quella delle parti precedenti:
il tono elogiativo è ora quello di un inno, di lauda, di augurio.

Ricorda piuttosto lo stile delle formule dedicatorie di Oîfrid, in—
sieme a quello biblico e dei panegirici latini. Si fa uso di ripetizioni
enfatiche, un po’ convenzionali, che producono uno stile rigonﬁo “.
" ‘Quìndi prese congedo, sollevò il gonfalone, / e cavalcò tra i Franchi’ (vv… 27-28),
‘Prese scudo e lancia, cavalcò arditamente’ (v. 42). ‘Non passò molto che vide ciò che
bramava; / ne rese lode a Dio: i Normanni trovava' (w. 44-45).

"’ ‘Qui mi ha inviato Iddio, Egli stesso m’ingiunse / di combattere qua, se credete
opportuno, / e di non risparmiarmi ﬁnché non vi salvassi. / Or voglio che mi seguano
tutti i devoti a Dio; / stabilita & la vita per quanto vuole Cristo, / la nostra dipartita,
se vuole, Egli l’ha in pugno. / Chi compie in gesta eroiche la volontà divina / lo
ricompenserò, se ne riesce salvo. / oppure la sua stirpe, se rimane sul campo’ (w. 33-41).
" ‘I] re cavalcava arditamente’ (v. 463); ‘Il sangue sopra i campi [o «le guance»,
cfr. ANDERSSON, 1972] si sparse: i Franchi attaccano; / combatte ogni guerriero, ma
nessun come Ludwig, / rapido e coraggioso, come per lui era innato. / Alcuni li tmﬁsse
di taglio, altri di punta; / versò presto ai nemici ben amara bevanda’ (vv. 495%). Per
le immagini e i modi di dire cfr. oltre S7.
" “Lode al poter divino! Ludwig fu vittorioso. / E grazie a tutti i santi! Sua fu la
vittoria. / Evviva ancora Ludwig nostro felice re, / che è stato pronto quando necessità

stringeva; / che il Signore la conservi sempre nella Sua grazia' (W. 5559).
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5. Per quanto riguarda il rapporto fra sintassi e metrica, si nota

che una caratteristica prominente del LL è la tendenza a disporre
le frasi una per semivetso in modo un po’ elementare; cosicché
quasi ogni semiverso è costituito da una breve proposizione. Ciò è
in parte certamente ereditato dalla tradizione poetica germanica, in
cui, nel metro eroico allitterativo, i semiversi spesso erano costituiti

da espressioni formulari, e utilizzati anche per le variazioni epiche 19;
ma qui tale disposizione ricorre assai più di frequente di quanto
solitamente avvenga in altre composizioni germaniche. Si hanno
infatti nel LL numerose frasi brevi, che si susseguono & ritmo

serrato; se in un brano epico come Hildebrandslz'ed, che pure è più
lungo (68 W.), ci sono meno proposizioni come numero assoluto

(78 frasi) proprio per il periodare più disteso, nel LL ne abbiamo

95. Nel nostro testo il disporsi delle frasi per semiversi avviene in
ben 75 casi in soli 59 versi“.
È probabile che 3 questo particolare andamento concorra anche la scelta del metro, dato che il verso formato dai due emistichi

rimati, più regolare e schematico del verso lungo allitteran'vo, può
aver favorito una certa struttura sintattica, che a sua volta contri-

buisce a creare quel ritmo fresco e rapido che è peculiare del nostro
carme d’encomio. La tecnica della rima infatti, di recente introdotta

nella versiﬁcazione in ling.:a tedesca, non poteva dirsi ancora ben
sperimentata e assimilata a fondo, per cui troviamo nel LL in diversi
casi rime o assonanze realizzate nel modo più facile e meccanico:
cioè con forme grammaticali uguali e soprattutto con verbi ﬂessi

allo stesso tempo e modo“. Ciò favorisce la formazione di coppie
“' Ciò avviene con grande frequenza nella poesia epica come Hildebrandxlied, Beo—
wulf, o in Heliand (es. ‘gli erano devon" i guerrieri / dei ﬁgli d’Israele — famosi per
13 forza / compagni molto fedeli', He/iand, w. 68-70).
2” Il che signiﬁca che su 118 semiversi 75 sono costituiti da una breve frase intera.
Ciò avviene ai vv. 13, lb; 23; 33, 313,43,
163, 161); 173, l7b; 183, 18b; 193, 191);
273, 27h; 293, 29h; 303, 301); 333, 33h;
4013; 413, 41h; 423, 42h; 443, 44h; 453;

4b; 6b; 93, 9b; 133,
203, 201); 213, 21h;
343, 34h; 353, 55h;
463, 461); 483, 48h;

131); 143,
223, 221);
373, 371);
493, 491);

14h;
253,
383,
503;

153,
25h;
381“);
511);

15h;
263;
403,
523,

52h; 54h; 553, 55h; 563, 561); 583 e 581).
“ Gli esempi sono: i sostantivi 31 nominativo sing. formati col medesimo sufﬁsso
luginari, xkacbari (‘bugi3rdo’, ‘predone' V. 17), i sostantivi 31 nominativo plur. della
stessa declinazione debole gisellian, nolslallan (‘compagni’, ‘cornmilitoni’ v. 32), i due
sostantivi al genitivo sing. lides, liber (‘bevanda’, ‘vita’ v. 54), i due possessivi min, [bin
(‘mio’, ‘di te’ v. 30), e 13 ripetizione dello stesso pronome soggetto masch. sing. ber (‘egli'
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di frasi parallele nei due semiversi, spesso coordinate; ed è anche
grazie a queste frasi brevi e rìmate che si crea l’andamento svelto
(: semplice, i parallelismi nello stile, e il tono vivace e gioioso dj
quest’encomio in lingua volgare. Qualcosa di simile si veriﬁca già
nella poesia di Otfrid, ma anche in certi inni ed elogi altomedievali
in latino, come quello di Nigellus, In honorem Hludowici, dell’826.

È raro invece che nel LL uno stesso semiverso contenga due
verbi, uno subordinato all’altro, come al v. 45h: ber sibi! the; ber

gereda ‘vede ciò che desiderava”. Inﬁne i pochi casi di enjambement rintracciabili nel LL si trovano sia in presenza dj costruzioni

semplici (come ai vv. 53543: Her x/eancta cebantan sinan ﬂanlon /

bitterex lider ‘versò ben presto ai suoi nemici / un’assai amara
bevanda’) che di costrutti ipotattici”.

Anche la struttura stroﬁca appare essere in relazione con l’an-

damento sintattico. Mentre la maggioranza delle strofe si compongono di due versi (a ulteriore rafforzamento della semplice

costruzione binaria), le poche strofe di tre versi che troviamo —
esclusa quella ﬁnale dell’epilogo augurale e quella che contiene
l’enjambement (vv. 53—54) — coincidono non casualmente con il
discorso di Ludovico ai suoi (vv. 33-41), cioè con la parte che

racchiude la sintassi più articolata e i costrutti più complessi di

tutto il carme.

6. Per quanto attiene poi più da vicino allo stile del LL, si può
osservare che uno degli aspetti più vistosi, che subito si fanno
v. 52). Le forme verbali sono: i verbi deboli al presente indicativo 3° sing. tbionot, lanot
(‘serve’‚ ‘ricompensa’ v… 2), i participi passati forti al nom. plur. vevlomne, erkorane
(‘perduti', ‘eleni’ v. 13), i preteriti deboli alla 3° sing. tbolota, misselebela (‘sopportava’‚
‘vivcva male’ v. 14), i due preterirj forli alla }” sing. tmax, gina: (‘eraù ‘guarî’ v. 15),
i participi passati deboli mini}, gim't (‘allontanato’, ‘scolvolto’ v. 19), i preteriti deboli
alla 3° plur. lbancadun, beidodun (‘ringran'arono‘, ‘attendevano’ v… 29), i due verbi al
congiuntivo preterito sing. Ibubti, geuubti (‘sembrasse’‚ ‘combattessi’ v… 34), i verbi
deboli al congiuntivo preterito 1° sing. rparon; gineriti (‘risparmiassi’, ‘salvassi’ v. 35),
i preteriti deboli alla 3° sing. sageda, gereda (‘disse’, ‘desiderava’ v. 45), i due participi
passati forti gixungan, bugunnan (‘cantato’, ‘cominciato’ v. 48), i due verbi uguali mux
(‘era' v. 58).
” Gli altri esempi si trovano al v. Zb (ib weiz ber imax lanat ‘so che di questo lo
ricompcnsa’) e al v. 362 (nu willib tbaz mir volgon ‘ora voglio che mi seguano’).
”Altri casi di discorso disposto su più versi, anche se non proprio di puro enjambement, si hanno ai vv. 7-8, 2526, 33—34 e 39-40.
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notare, è la tendenza presente in questo carme a procedere « per

coppie », a esprimersi « per dualismi», che è poi anche un fatto in
gran parte collegabile proprio a quell’andamento paratattico basato
sui semiversi che abbiamo visto. Si nota dunque, soprattutto nelle
patti dove prevale la paratassi e la coordinazione, che i semiversi
vanno a formare coppie di contrapposizioni, o di forme parallele,
o di concetti antitetici, oppure formano un verso dove un emistjchio è spiegazione dell’altro. Ciò viene evidentemente anche favorito dal disporsi del discorso per semiversi rimati, di cui si è detto.

Vediamo i casi più evidenti di espressione dualistica nel LL… Ad

esempio ai semiversi la-Zb troviamo le parole weil ib — ib weiz
disposte a chiasmo, in posizione speculare; al v. 3a abbiamo la
contrapposizione kind - faterlos, che si ripropone poi con maga»
czogo ‘educatore‘ al verso seguente (e la ripetizione dello stesso
verbo wartb fa da raccordo fra i W. 3a e 4b). Al v. 13 l’antitesi netta
(peraltro ripresa dallo stile evangelico) è sottolineata dalla rima, dal
parallelismo sintattico, e dalla ripetizione del pronome sum ‘alcu»

ni’“; tale ripetizione insistita ritorna poi ancora al verso 17, dove
crea un parallelismo enfatico fra i due sèmiversi. Di nuovo un
parallelismo fra le due frasi giustapposte al v. 19. A] v. 27 la
presenza di allitterazioni e recondite assonanze” arricchisce il pa—

rallelismo fra le due frasi.
Si segnala inoltre l’efﬁcace contrapposizione, ai vv. 37a e 383,
tra bierwist l’esistenza terrena, e hinavarlb la ‘dipartìta’ dal mondo,

due traslati per ‘vita’ e ‘morte’, tutti e due posti in ﬁne di semiverso,
e allitterati, oltre che composti allo stesso modo“. Un altro caso di

contrapposizione si ha fra i vv. 403 e 413, dove il netto contrasto
concettuale è evidenziato proprio dal parallelismo di costrutto fra
le due frasi”. Al v. 48 il perfetto parallelismo tra i due semiversi
è sottolineato dalla rima”; come accade anche al v. 52, dove è
“ Cfr. nota 13 per la traduzione, e la nota 21…
ö Notevole il contento dei suoni ripetuti n-b-g-a'«u-b. La traduzione è alla nota 15.
“Tutti e due i termini son composti con un avverbio di luogo, ed hanno come
secondo membro un sostantivo tratto da una radice verbale bwin da wenn ‘essere’,
war!}; da faran ‘andare’)… Per la traduzione vedi nota 16.
” La traduzione è ancora alla nota 16.
” ‘Il canto fu cantato, la battaglia fu cominciara‘.
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ulteriormente rinforzato dall’allitterazione”. Ai vv. 55-56 si ha in-

vece parallelismo fra le esclamazioni dei due primi semiversi da un
lato, e le frasi descrittive dei due secondi dall’altro”.

Si mettono qui a frutto procedimenti retorico—stjljstici sicuramente già presenti in molta poesia germanica, ma in questo testo

portati a una frequenza particolare, intensiﬁcati al punto da diventare un segno caratteristico del carme. Qualcosa di questo anda-

mento binario per frasi e concetti « appaiati» lo si trovava anche in
certa poesia latina medievale; in particolare mi pare che nelle poesie
in lode delle città di Milano e di Verona (IX secolo) si possano

rintracciare — pur nel diverso impianto retorico e metrico — delle
analogie con questo aspetto del LL". Sono elogi composti in brevi
strofe di tre versi, formati da un ottonario e un settenario scanditi
dalla cesura mediana; qui è frequente l’abbinamento di due so-

stantivi (a volte anche allitterati) () la ripetizione variata di un con»
cetto nello stesso verso, come: vini copia et camex adﬂuentur nimie;

pauperex et peregrini satiantur ibidem; ut dignetur cmtodz're hanc

urbem et regere (Verxum de Mediolano); Iom‘x atque Veneris; in
quantis nite: et resplendey (Very… de Verona); vi si trovano inoltre
coppie di antitesi @ contrapposizioni, come: in qua nescius ingrexmx

non ualet egredere; z'ntux nz'tet fori; candet; modo albus modo niger;

opulenta inter centum Jola in Italia, (Venus de Verona)”.
Un altro aspetto caratteristico del LL è l’impiego frequente e
voluto di frasi desiderative e augurali; si tratta di frasi principali col
” La traduzione alla nota 17. I due verbi paralleli sono inoltre composti con la
medesima preposizione tburub.
"' Per la !radun‘one vedi nota 18. Altri casi di espressioni parallele in disposizione
binaria ricorrono anche ai W. 2, 14, 15716, 23, 29, 42, 432-441), 45 e 58.

" Si tratta degli eucomi noti come Vmum de Mediulano civitate (composto al
tempo di Liutprando e conservato in un manoscritto veronese dell’872) e Versa; de
Verona, dei primi anni del IX secolo, che non sono stati presi ﬁnora in considerazione
come possibili confronti del LL; l'edizione e traduzione in G.B. PIGHI, 1960.

” Ulteriori analogie col LL consistono nella presentazione iniziale del nome (Magna
et predetta pallet urbis in Italia [...] que Verona vocilatur, Alta urbs et spatiosa mane!
in Italia […] que ab antiquitu: vacalur Mediolanum civitax), nella conclusione non
descrittiva ma in tono di inno (Ymnum regi madolanter cantemus altixsimo, Gloria sit
Deo pani,; Gloria amena; Damna...), e nell’uso di brevi frasi coordinate nelle parti

che invece celebrano le gesta dei santi e dei martiri; inﬁne, come a Ludovico Iddio ha
concaso la virtù regia (LL, v. 5), cosi a Liutprando tantum mnclitatix Xn'slux dedi!
gratiam (Mediolana, v. 54).
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congiuntivo esortativo (vv. Gb, 552 e 59), di frasi imperative (vv. 23
e 32), e di esclamative (W. 20h, 30, 54h, 56a e 57)”. In queste
ultime si fa anche uso di interiezioni (leidbor ‘ahimé’, wé ‘guai’,

wolar ‘evviva’, non poche rispetto all’unica che ad es. troviamo nel

Hildebrandxlied)". Questo Stile caratterizza in particolare l'epilogo,

che è ispirato evidentemente più allo stile biblico che alla tradizione
della poesia germanica: non più descrizioni, non più narrazione di

eventi, ma esclamazioni e auguri, spesso addirittura senza verbo

espresso; il carme qui riecheggia soprattutto le formule dedicatorie

del poeta cristiano Otfrid, & oltre allo stile della Bibbia ricorda

quello dei panegirici latini tardo—antichi e altomedievali.

7. Ma troviamo nel LL anche tracce dello stile eroico proveniente da una consolidata tradizione poetica germanica. Benché
questa sia in realtà poco sfruttata nel nostro testo poetico, ne ab-

biamo comunque degli accenni che afﬁorano nelle parti più guerresche del carme, come reminiscenze inevitabili, soprattutto in quei

versi dove per ragioni di contenuto è fatale che si ricorra a un
lessico e a un frasario sperimentato, tratto dalla tradizione della

poesia eroica.

Vediamo ad esempio che n'corre al V. 11 l’antico costrutto col
verbo lauan + inﬁnito, di valore causativo—fattitivo, e che proprio

qui si fa uso di una dizione che riprende direttamente quella epica
(obar seo lidan) ”. Ai W. 27 e 28a ritorna, in brevi frasi energiche,
la narrazione di tipo eroico; come ancora al v. 42, dove però la

dizione (x/eild indi xper ‘scudo e lancia’) è banale rispetto alla ricchezza terminologica che si ha nella poesia eroica per le anni dei

guerrieri. Al v. 49, all’apice della battaglia contro a Normanni,
ricorre un’immagine epica: il sangue che arrossa i campi (o le
“ ‘Possa goderne a lungo!’, ‘sia lode al potere divino!', ‘che il Signore lo conservi’;
‘Ludwig, re mio, aiuta la mia gente!’, ‘rincuoratevi compagni’; ‘Al-Aimé! lo si scontö’,

‘signor mio, quanto ti abbiamo wem?, ‘che male per sempre gliene incolgal’, ‘e grazie
a tutti i santi!’, ‘Evviva ancora Ludwig, nostro felice re!’.
“ Welagn ‘ahimè', v… 49…
” Cfr… nota 12. È certo consapevole il richiamo a Hildebrandxlied, vv. 42—43: seolidante / westar ubar wenxilxeo; dove però due dei termini sono impegnati in composti
poetici, e tutto il contesto è ricco di espressioni formulari e traslati poetici. Invece nel
LL dello stile epico restano solo modeste vestigia lessicali.
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guance, vedi nota 17), e soprattutto un uso traslato del verbo xpilon
‘giocare’ che non ha riscontro nella letteratura alto-tedesca antica,
ma si confronta invece con simili espressioni della poesia norrena
e anglosassone”. Troviamo un altro parallelo con la poesia d’en-

comio anglosassone al v. 51, dove la frase ‘rapido e coraggioso,
come per lui era innato’ ha una corrispondenza diretta con Bru—
mmburb, v. 7”. Ritorna inﬁne una dizione da carme eroico ai W.

52, 551) e 56h.

Le espressioni convenzionali della poesia eroica germanica
non sono quindi dimenticate né del tutto accantonate, ma se ne fa
un uso parco, come a voler prendere le distanze da una tradizione
che doveva avere ancora un sapore troppo profano. Esse rappresentano solo uno degli elementi che concorrono a creare la particolare sintesi stilistica cristjano-germanica di questo encomio
carolingio.
Rispetto alla tradizione epico—eroica, il LL mostra ben poche
espressioni formulari, peraltro ormai piuttosto sbiadite; se ne hanno
esempi ai v. 25 (Tbanne :prab Hluduz'g ‘allora parlò Ludwig’) “, 27
e 42 (The nam ber ‘egli prese dunque’), 30 (quadbzm al ‘dissero
tutti’), e 511) (tbaz wa: imo gekanni ‘come gli era innato’). Non c’è

inoltre traccia di kenning, e solo poche le variazioni epiche qui
presenti (forse ai w. 7-8: Karlemanne, bruoder xinemo, e 37-38,

49a-b, SZa-b, 55b-56b)‚ In tutto il carme ricorre una sola immagine
(bluot skein in wangon, v. 49), e pochissime metafore”. Non tro-

viamo ﬁgure retoriche se non forse l’uso di vaslon ‘digiuno‘ (v. 16)
che può essere una pars pro toto per signiﬁcare ‘penitenza, espia—

zione’. Dei traslati abbiamo già visto il caso di spilodzm ‘combattevano’, e forse si può aggiungere l’eufemismo binavartb per ‘morte’
"’ Si veda l'anglosassone plegadan ‘giocamno’ pet ‘combattemno' (Battaglia di Brunanburb, v. 52), cd anche l’uso traslato del norreno leika ‘giocare’ per ‘combattere'
(Fa'fnixma’l 15, Atlama'! 49, 74).

”Swn bim geaeàele wm, cfr. nota 8.
” La scelta del verbo xprab, di normale uso prosastico & moderno, si rivela piuttosto
scialba rispetto all’epico e antiquato gimaballa ‘parlò' (Hildebrandylied), o maàelode
(Bzawulf).

” Al v. 43: ‘voleva cantare il vero ai suoi avversari’ cioè ‘farla pagare cara’; al vv.
53754 ‘vexsò ben presto ai suoi nemici / un’amara bevanda’ che è anche l’unico caso
di vero enjambement.
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(v. 38). Abbiamo invece diversi modi di dire ﬁssi ed espressioni
stereotipe, che del resto non sono esclusivi del linguaggio poetico”.
Del lessico eroico c’è certamente qualche traccia, anche se
pochissimi sono i composti, che erano invece caratteristici dell’an-

tica dizione poetica germanica. Troviamo al v. 3 faterlos che ricorda
il friunllaox ‘privo di amici e parenti’ e l’arbeo lama ‘privo di
eredità’ del Hildebrandslied, ed anche, per il concetto, la ﬁgura
tradizionale, anzi arcaica, dell’eroe orfano o trovatello, che ricorre

in molte leggende non solo germaniche; nel Beowulf anglosassone
il mitico antenato Scyld era stato trovato da bambino privo di beni,
« ma ne ebbe compenso >>“, motivo che ricorda molto da vicino il

nostro « ma ne fu compensato» (LL v. 3b). Abbiamo già visto la
risonanza eroica dei termini obar seo lidan (V. 11)”; si possono

inoltre segnalare i composti gundfanon ‘stendardo da battaglia, gon»
falone’ (v. 27), e sigikamf ‘battaglia vittoriosa’ (v. 56).
Un altro termine che si riallaccia alla dizione eroica germanica
è ellian (v. 39) ‘impresa eroica’, col relativo avverbio ellianlicbo

‘arditamente’ (v. 42)". Anche l’agg. kaum" ‘coraggioso’ (v. 51) con
l’avv. kuono ‘coraggiosamente’ (v. 46) appartengono al lessico eroico, e compaiono infatti in frasi di questo carattere. Per ‘battaglia’
si fa ricorso al termine poetico wig (v. 48), presente in tutta la
poesia epica germanica. Inﬁne notiamo il costrutto col genitivo

thegeno gelih ‘ciascuno dei guerrieri’ (v. 50) che ricalca il degano
declama di Hildebrandxlz'ed“. Queste sono le sole vestigia dello stile
eroico germanico; per il resto manca del tutto nel LL il gusto della

variazione, il compiacimento per la ricchezza dei sinonimi, l’abbondanza dei composti poetici, il ricorso alle metonimie, agli hein'

e alle kenningar. Non c’è neanche una pallida eco della ricchezza
di termini per le armi che impreziosisce il Hildebrandxlied". D’altra
‘“ ‘Neanche la morte mi impedirà di...’ (v. 26a), ‘quiudi prese congedo’ (v. 273), ‘se
ci rimane7 (v. 413), ‘non passò molto tempo che...’ (v. 443), 'guai 3 lorol' (V. 54h), ‘e

grazie a tutti i santi!” (v… 563).
" Syääan aerei! wearä / feascea/t fanden, be 32; frafre gebad (320qu W. 6-7).

" Cfr. nota 35.
" Questa voce ha un preciso parallelo nell’anglosassone ellen ‘impnse gloriose’
(Beowulf, v, 3).
“ Degana decbisla ‘il prediletto dei guerrieri’ (HL v. 26) ha la stessa parola iniziale
(degzmo : tbegeno), anch'essa al genitivo plurale.
" Cfr. C. Moma, 1984; e N… FRANcovxcx-x ONESTI, 1995.

Sinlassi e stile nel Ludwigslied

21

parte il genere poetico del LL è la lauda di un re cristiano, concepita da un autore colto appartenente a un ambiente cortigiane e
di cultura scritta; un autore che doveva conoscere bene sia la Bibbia

che la legislazione dei Franchi, Perciò non rientra nella tradizione
della poesia orale-formulare, composta da poeti-cantori, che usavano il metro, le metafore e tutti gli stilemi tipici di un genere
poetico del tutto diverso.
8. Tutto il LL è costruito invece attorno a un tema cristiano,

su cui il carme si sviluppa: il concetto centrale che Dio mette alla
prova Ludovico, e lo chiama ad attuare la volontà divina. A questo
tema principale sono legati i concetti di espiazione dei peccati, di
penitenza, di sopportazione degli affanni (vv. 9-10) e inﬁne di
misericordia e di grazia che costellano tutta la composizione. Le—
gato a quello religioso c’è poi anche un aspetto politico e propagandistico, evidente nella volontà di celebrare le capacità del
sovrano e di ribadire il suo diritto al trono“. Ma il tema cristiano

è preponderante, come si vede dalla singolare enumerazione della
casistica dei peccati, che sembra addirittura materiale da libro penitenziale (W. 11—18).

Si fa perciò largo uso del lessico cristiano, quel lessico faticosamente elaborato in Germania per riuscire a rendere i concetti
religiosi e tradurre la terminologia latina, e che ormai, nel tardo IX

secolo, era stato pienamente conquistato e acquisito alla lingua
volgare. Gli esempi principali, oltre a quelli ovvi di God, Krist,
Kym'eleixon, sono i verbi tbionon ‘servire’ (v. 2) komn ‘mettere alla
prova' (v. 9), tbolon ‘sopportare’ (vv. 10 e 14), uerlomne, erkorane
‘perduti, eletti’ (v. 13), misxeleben ‘vivere nel peccato…, uastan

neman 'prendere la penitenza del digiuno’ (v. 16), gibuozen ‘espiare’
(v. 18), ingeldan ‘fare ammenda’ (v. 20), erbarmen ‘avere compas-

sione’ (v. 21); e poi sostantivi come ergreblin ‘grazia divina' (v. 59),

:undia ‘peccato’ (V. 12), heiligen ‘szmti’ (v. 56), holdon ‘fedeli’ (v.
“’ Cfr. soprattutto PJ. FOURACRE, 1985.
" V. 14. 11 composto misse-leben ‘vivere malamente’ è un hapax nella letteratura
alto-tedesca; si confronta solo con l’anglosassone mixs-libban, dello stesso signiﬁcato; è
comunque formato in modo analogo all’alto-tedesco antico minata! ‘peccato’ (Paternaxler di Frisinga); cfr. E. URMONEIT, 1973, pp. 203-205.
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36); e aggettivi come frana ‘sacro, divino’ (v. 46), salig ‘benedet—
to’, beidine ‘pagani’45. Sono voci che riprendono il lessico della
Regola Benedettina alto—tedesca, del Taziano, di Otfrid e del
Muxpz'lli, oltre a quello dell’Antico Testamento. In particolare
sono consapevolmente ripresi nel LL tre tipici concetti veterote—

stamentari: il paragone implicito fra Ludovico III e re Salomone,
quello fra il popolo Franco e quello d’Israele, e il concetto dell’ira
divina”.
In generale il lessico del LL non può dirsi povero né immiserito, anche se ha abbandonato quella ricchezza terminologica che
era propria della poesia eroica, con il relativo gusto per le voci
arcaiche e il grande dispiegamento di composti poetici. Troviamo
comunque l’impiego interessante di diversi sinonimi e varianti quasi
sinonimiche; ricordiamo tbiob ‘ladro’ e x/eacbari ‘predone', sang
‘canto’ e lioth ‘inno’, luginari ‘mentitore’ e fol lose: ‘pieno di falsità',
lab ‘lode, grazie’ e thanc ‘grazie’, widarmbcbon ‘avversari’ e ﬂanton
‘nemici’, lib ‘vita’ e bierwist ‘esistenza’, dol ‘morte’ e binavartb
‘obitus’, fra, lrublin, berro per ‘signore’, sia in senso mondano

che divino”, gibod e biez ‘ordinò', gibuozan ‘espiare’ e ingeldan

‘ripagare, scontarc’, e inﬁne xpmb ‘parlö’, mgeda ‘disse’ e quadbun
‘dissero’.
La dizione è semplice: c’è lib ma non l’arcaismo ferab ‘vita,

mondo’, c’è da! ma non il poetico bana ‘motte’, il verbo spmb ma
non il solenne gimabalta“; ricorrono comunque due voci rare e già
antiquate per l’epoca come fra ‘signore’ e wig ‘battaglia’.
‘”Heidine man ‘i pagani’ riferito agli invasori normanni (v. 11) mi pare che abbia
un modello nella contemporanea espressione anglosassone beàene men per indicare i
vichinghi pagani (frequente soprattutto nella Cronaca Anglomsxane).
4"’Come Salomone, il giovane orfano è allevato da Dio stesso, diventa suo ﬁglio
adottivo (W. 3-4). Qui anche il popolo Franco è popolo di Dio (v, 23: « Ludwig, n: mio,
aiuta la mia gente!»); inoltre l’invasione vichinga & presentata come castigo divina:
«Cristo era adirato» (v. 20).
”Fra, antico termine germanico che in quest'epoca poteva avere ormai anche
valenza religiosa, compare qui solo come vocativo nell'espressione cristallizzata fra min
(v. 30).
" Oltre che nelle altre letterature germaniche antiche, in ambito tedesco queste tre
voci letterarie : arcaiche ricorrono nel Hildebrandslied. Feral: in particolare è un termine
che rispecchiava una concezione ancora pagana dell’età del mondo, e perciò del tutto
inadatto al nostro carme; gimabalen ‘parlare' originariamente era piuttosto il solenne
‘sentenziare' in assemblea. Cfr… anche nota 38.
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9. In conclusione il LL si colloca si nel ﬁlone della poesia
d’encomio germanica, trovando analogie sia nei versi scaldici che

nei componimenti celebrativi anglosassoni come Brunanburb 6 Mal-

don, ma in ambito continentale non ci sono noli altri rappresentanti

germanici di questo genere poetico, che siano potuti servire diret—

tamente da modello; il precedente più vicino è casomai la poesia
di Otfrid, che ha operato fra 1’863 e 1’871. A noi dunque questa
poesia d’occasione che celebra la vittoria di Ludovico sui Normanni
può apparire isolata; a ciò contribuisce però in gran parte anche il

fatto che il LL non rappresenta più soltanto l’encomio germanico
allo stato puro, ma in esso sono conﬂuite altre tradizioni, di origine
diversa. Sicuramente vi ha avuto un peso notevole la tradizione
biblicmevangelica, ed anche quella agiograﬁca; ma soprattutto il LL

raccoglie anche la tradizione dell’encomio carolingio, che ﬁn’allora
si era espresso in latino, e che discendeva in ultima analisi dall’encomio tardo-antico. L’originalità del LL consiste nell’aver saputo dare nuova voce, in lingua volgare, a quella che era stata una
tradizione cristiano-latina; e nel far questo riesce a realizzare una

sintesi di stili dove risuonano insieme diversi richiami, di derivazione disputata. In questo senso il LL è veramente un rappresen-

tante emblematico del clima culturale carolingio, dove era assai
bene avviata la fusione fra la tradizione latino-cristiana e quella
germanica, e in cui stava anche nascendo la nuova letteratura neo—
latina. Il mondo Franco infatti, oltre ad avere il latino come lingua
internazionale di cultura, era ulteriormente arricchito dal bilingui-

smo romanzo-germanico; ed è proprio il manoscritto del LL a
contenere, accanto al carme in tedesco antico e scritta dalla stessa

mano, anche la pn'ma poesia in francese amico. E questo un mondo
aperto a molte inﬂuenze, che si trova al crocevia di diverse culture;

il nostro testo le riﬂette tutte in una sintesi riuscita, dove gli echi
dello stile eroico germanico ravviva l’encomio cristiano, e allo

stesso tempo il tono moraleggiante non sopraffà la vivacità del
ritmo e la freschezza delle frasi che si susseguono in rapida sequenza. Nonostante l’autore fosse certamente persona di cultura,
l’andamento di questi versi ha qualcosa di semplice e popolare. Se
lo si confronta con la poesia tradizionale germanica, si percepisce
nel LL tutto il peso della cultura cristiana e della tradizione en-
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comiastica carolingia; accostato invece direttamente ai panegirici in

lingua latina, risaltano allora maggiormente le qualità « germani-

che », che a tratti rievocano anche i toni dell’antica poesia eroica.
Il che probabilmente è proprio quello che ci si era proposti, con
la scelta stessa della lingua germanica anziché del latino per un
encomio di corte tardo—carolingio.
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TESTO DEL LUDWIGSLIED
Rithmus teutouicus de piae memoriae Hluduico rege ﬁlio Hluduici aeque regis.
Einan kuning uueiz ih,
Ther geme gode thionot:

Heizsit her Hluduig,
Ih uueiz her imos lonot.

Kind uuarth her faterlos,

Thes uuarth imo sar buoz:
Magaczogo uuarth her sin…

Holoda inan truhtin,

Fronisc githigini,
So bruche her es lange!

Gab her imo dugidi,

Stuol hier in Vrankon.
Thaz gideìlder thanne

Sar mit Karlemanne,
This czala uuunniono.

Bruoder sinemo,

Koran uuolda sin god,
So iung tholon mahti.

So thaz uuanh al gendiot,

10

Ob her arbejdi
Lietz her heidine man
Thiet Vrancono

Obar seo lidan,

Manon sundiono.

Sume sar verlorane

Uuurdun sum erkorane:
Ther er misselebeta.

Hamnskara tholota
15

Ther rher thanne thiob uuas,
Ind er thanana ginus,
Nam Sina vaston:
Sidh uuarth her guot man.
Sum uuas lugjnari,
Sum fol loses,

20

Sum skadmri,

Ind er gibuozm si]: tha.

Kuning uuas ervirrit,
Uuas erbolgan Krist:

Thaz richi a] girrit,
Leidhor, thes ingald iz.

Thoh erbarmedes got,
Hiez her Hluduigan

Uuisser alla thia not:
Thaxot sar ritan:

‘Hluduig, kuning min,

Hilph minan liutin!
Harte biduuungan’;

Heigun sa Northman
25

Thanne sprah Hluduig:

‘Herro, so duon ih,

Dot ni rette mir iz,

Al thaz thu gibiudist’.

Tho nam her gods urlub,
Reit her [ham in Vrankon
30

Huob her gundfanon uf,
Ingagan Northmannon.

Gode Lhancodun
The sin beidodun,
Quadhun al ‘fro min,
So langa beidon uuir thin’.

Thanne sprah luto
‘Trostet hiu, gisellion,

Hluduig cher guoto:
Mine notstallon.

Nicoletta Frunmuicb Onexti
Hera santa mih god

Ioh mir selbe gibod,

Ob hiu rat thuhti,

Thaz ih hier gevuhti,

Mih selben ni sparati,

Uncìh hiu ginerin'.

Nu uuillih (baz mir volgon
Giskerit ist (hin hieruuist
Uuili her unsa hinavarth,

Alle godes holdem.
So lange so uuﬂj Krist:
There habet her giuualt.

So uuer so hier in ellian

Giduot godes uuillion,

Quimit he gisund uz,

Ih gilonon imoz,

Bilibit her that inne,

Sinemo kunnie'.

The nam her skild indi sper.
Uuolder uuar errahchou
Tho ni uuas iz burolang,

45

Fand her thin Northman:

Gode lob sageda,

Her sihit thes her gereda.

Ther kuning reit kuono,
Ioh alle samen sungun

Sang lioth franc,
‘Kyrrieleison'.

Sang uuas gisungan,

qug uuas bigunnan,

Blunt skein in uuangon:
50

That vaht thegeno gelih,
Snel indi kuoni,

Elüanlicho reit her:
Sinan uuidarsahchon.

Spilodun ther ankon.
Nichein soso Hluduig:

Thaz uuas imo gekuuni.

Suman thuruhskluog her,

Suman thumhstah hex…

Her skande cehanton
Sinan Eamon
Bitteres lides.
So uue hin hio tha libä!
55

Gilobot si thiu godes kraft:
Ioh allen heiligen (hanc!
Uuolar abur Hluduig,
So garo soser hio uuas,

Gihalde inan truhtin

Hluduig uuarth sigìhaft;
Sin uuarth ther sigikamf.
Kuning unser selig!
So uuar soses thurft uuas,

Bi sinan ergrehtin.
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