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LA RIPETIZIONE DEL PLANCTUS COME FORMA ARCAICA 
DELL’EPICA EUROPEA: ESEMPI DI CONTINUITÀ CELTOROMANZA*

Tra le attestazioni in lingua volgare, il genere eroico è il primo ad appa-
rire in forma scritta: i più antichi documenti europei di questo tipo sono 
quelli di area celtica. Grazie alla comparazione stilistica (ad esempio con le 
quasi coeve attestazioni di area germanica o con quelle di area non indeu-
ropea), è possibile valutare quale fosse la specificità del canto epico celtico.

Per quanto riguarda l’Irlanda, si possono distinguere tre periodi: a) un 
periodo di poesia ritmica basata sull’allitterazione (proto-irlandese); b) un 
periodo di poesia sillabica, caratterizzata da un numero fisso di sillabe per 
ogni verso, con rima o assonanza finale (irlandese antico e medio); c) un 
periodo di poesia rimata con versi regolari (irlandese pre-moderno e mo-
derno).1 Le attestazioni più arcaiche di poesia eroica sono eulogie (cioè pa-
negirici poetici) in forma di catalogo genealogico: in questi ‘testi’ vengono 
elencate in versi le qualità di un condottiero o di più condottieri, talora con 
riferimenti al loro lignaggio. Ecco un esempio significativo:

  Nida dr dermait dla cach rg rmdai,
  reimse rg Temro, tatha for slicht sldgai.
  Ser cathmil cemfata Men Longsech Labraid,
  leo nthach, natchobir, catchobir comsaich.
  Cinmil Ailil fri ga fri cricca Crothomain,
  airbe ath nEthomuin crothais Abratchin.
  Ollam Elgga igthide engus n Amlongaid,
  Attreb teba Temro, dosnort aridn-enlais.
  Ailenn chruind, Crachu, cinu dn dindgnai
  duir conserad rmdae rgrad rad rindgnai.2

Sarei coperto di biasimo se dimenticassi le imprese di ogni capo famoso / le 

* Presento qui, con alcune varianti, alcune considerazioni presenti nella seconda parte 
del mio volume La tradizione smarrita. Le origini non scritte delle letterature romanze, Roma, Viella, 
2007.

1 Cfr. K. Meyer, A Primer of Irish Metrics, Dublin, School of Irish Learning, 1909.
2 Traggo il testo da K. Meyer, Über die älteste irische Dichtung, vol. I., Rhythmische alliterierende 

Reimstrophen, Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1913, pp. 16-17.
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battaglie dei re di Tara, tribù sparse sul sentiero di guerra. / Nobile eroe nella 
mischia, alto e bello fu Moen Longsech Labraid / un crudele leone, amante 
delle lodi, generoso in battaglia. / Nobile guerriero fu Ailill contro le avanguar-
die di Crothomun, / Abratchain mise in fuga le schiere sul campo di Ethomun. 
/ Campione dei valorosi d’Irlanda fu il generoso Oengus Amlomgaid, / egli 
compì imprese sulla collina di Tara, la conquistò con la propria ferocia. / Il cer-
chio fortificato di Ailenn, Cruachu, cittadella magnificente / roccaforte piena 
di valorosi e mai domi combattenti.3

Nella strofa (in irlandese rann) citata, come ho inteso evidenziare con 
l’uso del grassetto, tutti i versi assonano tra di loro (in irlandese antico, 
tali versi prendono il nome di rinn, mentre la rima in quanto tale si chia-
ma cuibdius). Tale struttura riflette la struttura primitiva del canto eroico 
celtico, rappresentata da strofe monorime o monoassonanzate, ancor me-
glio attestate in area gallese, in particolare nei poemi epici databili a partire 
dal VI sec.4 Il più famoso dei poemi eroici gallesi è il Gododdin, che – vista 
la sua presunta data di composizione – deve essere considerato come il 
più antico esempio di poema eroico del medioevo occidentale: secondo il 
suo più recente e autorevole editore, infatti, la storia della trasmissione del 
testo, contenuto in un manoscritto del XIII sec. noto come Llyfr Aneirin,5 è 
riassumibile nelle seguenti tre fasi: a) una fase arcaica in cui il testo circolò 
nei territori brittonici del nord e databile tra la prima metà del 500 e il 638; 
b) una fase antica in cui esso si diffuse nel Galles centrale e settentrionale a 
partire dal 655; c) una fase recente collocabile nel Galles centrale nei secoli 
VIII-IX.6 Il poema, formato da 100 lasse (per un totale di 987 versi), rac-
conta, in forma di lamentazione, la disfatta di un esercito proveniente dai 
territori del Gododdin (ai confini meridionali dell’attuale Scozia) contro 
un esercito formato da schiere di Pitti, Sassoni e Romani provenienti dalle 
cittadelle fortificate intorno al Vallo di Adriano. 

I 987 versi sono strutturati in lasse di lunghezza variabile (chiamate tec-
nicamente awdlau), caratterizzate dal fatto che i versi di ciascuna possie-
dono tutti la stessa rima o la stessa assonanza. Ciascuna awdl costituisce 
un’unità tematica, e riferisce di un singolo evento (generalmente la morte 
di un guerriero). Ogni lassa, poi, è legata alle altre non in base a un princi-
pio di linearità e causalità, ma in base a una dislocazione di tipo catalogico-
accumulativo, tanto che sarebbe possibile alterarne l’ordine senza alterare 

3 Traduzione mia.
4 Cfr. K.H. Jackson, Language And History in Early Britain: A Chronological Survey of the Brit-

tonic Languages 1st to 12th c. AD, Dublin, Four Courts Press, 19942, pp. 78-81.
5 [‘Il Libro di Aneirin’] Cardiff, South Glanmorgan Library, 2.81.
6 Cfr. J.T. Koch, The Gododdin of Aneirin: Text and Context from Dark-Age North Britain, Car-

diff, University of Wales Press, 1977, pp. LXXXIX-CX.
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il senso del poema.7 Ecco un esempio di tre lasse in sequenza:

   LXXV

   Kyuaruv ac acero,
   du leidat lu hero,
   ny bua c cihoit ac i hero,
   nib u Erf ciued guec guero,
   gnissint gueuilon ar e helo,
   nit oed ar les bro Pobdelo.
   Ni cilius taro trin let un ero,
   traus y achaus, liuirdelo.

   LXXVI

   Mynawc Gododin traeth e annor,
   mynawc am rann kwynhyator,
   rac Eidyn aryal flam nyt actor,
   ef dodes e dilis yg kynhor,
   ed dodes rac trin tewdor.

   LXXVII 

   O gollet Moryet ny bu aessawr,
   dyfforthyn, traeth y ennyn llawr.
   Ry duc oe lovlen glas lavnawr,
   peleidyr pwys preiglyn benn periglawr,
   y ar orwyd erchlas penn wedawr.
   Trindygwyd trwch rac y lavnawr
   pan orvyd oe gat, ny bu foawr:
   an dyrllys molet med melys maglawr.

LXXV. Combatté contro il nemico / colpitore dell’esercito schierato, / non fu 
mai inconcludente o codardo, / non fu, Erf, un compagno di bevute, / cavalli 
grigi sotto la sua tutela, / nessun vantaggio per la terra di Pobddelw. / Non 
indietreggiò, il toro della battaglia, di un passo, / ruvido proposito, contegno 
valoroso. // LXXVI. Mynog del Gododdin celebrato nel canto, / generoso, 
sarà rimpianto a lungo, / presso Eidyn non fa ritorno, spirito di fuoco, / schie-
rò i guerrieri scelti all’avanguardia. // LXXVII. Dopo la perdita di Moried, 
nessuno scudo, / lo portarono, raccolsero il valoroso. / Teneva lame blu nella 
sua mano, / lance pesanti portarono nuovo pericolo, / aggrappato al collo di 
un cavallo grigio. / Carneficina di guerrieri a causa dei suoi colpi, / quando 

7 Come ha scritto Brendan O’Hehir, «the poems of the Gododdin […] are equally intelli-
gible, or unintelligible, read in any order whatsoever» [‘Le poesie del Gododdin […] restano 
comprensibili, o incomprensibili, in qualunque ordine essi siano’]: What is the «Gododdin»?, 
in B.F. Roberts (ed.), Early Welsh Poetry. Studies in the Book of Aneirin, Aberystwyth, National 
Library of Wales, 1988, pp. 57-95, a p. 58.
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primeggiò nella lotta, non si fece indietro: / dobbiamo ricordare l’idromele 
dolce e ingannatore.8

Questa tecnica basata sulle awdlau monorimate o monoassonanzate, ti-
pica del genere eroico gallese,9 e attestata, come visto, anche in Irlanda, è 
esclusiva dell’area celtica. Per quanto faccia ricorso a un principio di accu-
mulazione catalogica che è comune a tutti gli esempi di poesia arcaica eura-
siatica (dal Manas indiano al Gilgamesh sumerico),10 essa non è presente in al-
cuna tradizione coeva o antecedente, sia essa indeuropea o non indeuropea. 
È del tutto assente, per fare un esempio, nella poesia greca, in quella latina, 
in quella germanica, e non ne esistono tracce in area slava o finnougrica.11 

Lo stile epico di area romanza (area francese, area castigliana, area oc-
citanica) si basa sul principio strutturale della lassa. Anche la lassa è una 
strofa monoassonanzata (o in alcuni casi monorimica) con un numero di 
versi variabile. 

Per l’area antico-francese si possono citare le tre lasse con cui inizia la 
più antica versione attestata della Chanson de Roland,12 databile agli ultimi 
decenni dell’XI secolo:

   I

   Carles li reis, nostre emperere magnes,
   set anz tut pleins ad estét en Espaigne:
   tresqu’en la mer conquist la tere altaigne.
   N’i ad castel ki devant lui remaigne;
   mur ne citét n’i est remés a fraindre,
   fors Saraguce, ki est en une muntaigne.
   Li reis Marsilie la tient, ki Deu nen aimet,
   Mahumet sert e Apollin recleimet:

8 Cito dalla mia edizione del poema: Il Gododdin. Poema eroico antico-gallese, Milano, Luni 
editrice, 2000, pp. 88-91.

9 Oltre al Gododdin, come vedremo più avanti, sono composti in questo modo tutti i poe-
metti epici di area brittonica.

10 Sullo stile ‘catalogico’ dell’epica arcaica, cfr. E. Campanile, Un genere letterario di età in-
doeuropea, in Id., Studi di cultura celtica e indoeuropea, Pisa, Giardini, 1981, pp. 53-74, G.G. Buti, 
Mantica e mito nell’antica poesia germanica, Bologna, Pàtron, 1993 e i miei Struttura strofica, dina-
mica narrativa e stile catalogico dal «Gododdin» alla «Chanson de Roland». Per una ridefinizione del 
genere epico medievale, in Atti del VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Filologia Romanza 
[in «Studi Mediolatini e Volgari», XLVII, 2001], pp. 153-167, Towards a Stylistic Phenomenology 
of Medieval Epic Poetry, Comunicazione tenuta all’International Medieval Congress di Leeds 
(Luglio 2001), The Welsh «Gododdin», the Norse «Hyndlolióð», and the Castilian «Roncesvalles»: Re-
constructing the original Form of Western Epic, Comunicazione tenuta all’International Congress 
of Celtic Studies (Aberystwyth, 24-30 agosto 2003).

11 Cfr. C. Watkins, Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse, in «Celtica», VI, 1963, pp. 
194-249.

12 Oxford, Bodleian Library, Digby 23.
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   ne’s poet guarder que mals ne l’i ateignet. AOI.

   II

   Li reis Marsilie esteit en Sarraguce.
   Alez en est en un verger suz l’umbre;
   sur un perrun de marbre bloi se culched,
   envirun lui plus de vint milië humes.
   Il en apelet e ses dux e ses cuntes:
   – Oëz, seignurs, quel pecchét nus encumbret:
   li e<m>per<er>es Carles de France dulce
   en cest païs nos est venuz confundre.
   Jo nen ai ost qui bataille li dunne,
   ne n’ai tal gent qui la sue deru<m>pet.
   Cunseilez mei cume mi saivë hume,
   si.m guarisez e de mort e de hunte!– 
   N’i ad paien ki un sul mot respundet,
   fors Blancandrins de<l> castel de Valfunde.

   III

   Blancandrins fut des plus saives paiens;
   de vassellage fut assez chevalier:
   prozdom i out pur sun seignur aider.
   E dist al rei : – Or ne vus esmaiez!
   Mandez Carlun, a l’orguillus e fier,
   <fe>deilz services e mult granz amistez.
   Vos li durrez urs e leons e chens,
   set cenz camelz e mil hosturs müers,
   d’or e d’argent .III.C. muls cargez,
   cinquante carre qu’en ferat carïer:
   ben en purrat lüer ses soldeiers.
   En ceste tere ad asez osteiét:
   en France, ad Ais, s’en deit ben repairer.
   Vos le sivrez a feste seint Michel,
   si recevrez la lei de chrestïens,
   serez ses hom par honur e par ben.
   S’en volt ostages, e vos l’en enveiez,
   u dis u vint, pur lui afiancer:
   enveiu<n>s i les filz de noz muillers;
   par num d’ocire enverai le men.
   Asez est melz qu’il i perdent le<s> chefs,
   que nus perduns l’onur ne la deintét,
   ne nus seiuns cunduiz a mendeier!–   

I. Il re Carlo, il nostro imperatore grande, / sette anni interi è stato in Ispagna : 
/ sino al mare ha conquistato quell’alta terra. / Non c’è castello che resista 
dinanzi a lui, / non città, non muro vi è rimasto da distruggere, / eccetto Sara-
gozza che giace sopra una montagna. / Il re Marsilio la occupa, nemico di Dio, 
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/ servp e seguace di Maometto e di Apollo, / ma non può salvarsi che sventura 
non lo colga. // II. Il re Marsilio era in Saragozza. / È andato in un verziere, 
sotto l’ombra: / sopra una pietra di marmo blu si asside; / intorno a lui sono 
più di venti mila uomini. / Si rivolge con  la parola ai suoi duchi e ai suoi conti: 
/ «Udite, signori, qual malanno ci opprime. / carlo, l’imperatore della dolce 
Francia / è venuto in questo paese per rovinarci. / Io non ho più esercito che 
gli dia battaglia, / né ho tale gente che disperda la sua. / Consigliatemi, come 
miei uomini saggi, / e salvatemi da morte e da vergogna». / Non un pagano, 
che risponda una  sola parola, / all’infuori di Biancandrino del Castello di 
Valfonda. // III. Biancandrino fut ra i pagani più saggi. / Fu cavaliere di mol-
to valore. / Vi fu un prode per aiutare il suo signore! / E disse al re: «Suvvia, 
non turbatevi. / Fate a Carlo, orgoglioso e fiero, / la promessa di servigi fedeli 
e di m olto grande amicizia. / Voi gli darete orsi e leoni e cani, / sette cento 
cammelli e mille astori di muta, / quattro cento muli carichi d’oro e d’argento, 
/ cinquanta carri li trasporteranno. / Ben potrà pagarne i suoi soldati. / In 
questa terra ha guerreggiato abbastanza; / se ne deve ritornare in Francia, ad 
Aix. / Promettetegli di seguirlo alla festa di S. Michele, / e di convertirvi alla 
religione dei cristiani / e di essere suo ligio nella fedeltà e nei beni. / Se esige 
ostaggi, e voi inviateglieli: / o dieci o venti, per dargli fiducia. / Inviamogli i 
figli delle nostre donne. / Io gli manderò il moi, pur con rischio di perderlo. / 
E meglio che essi perdano la vita, / che noi perdiamo la terra e la signoria, / e 
siamo ridotti am mendicare.13  

 
Anche nell’epica iberica le lasse (tecnicamente tiradas) hanno una 

lunghezza variabile, e l’unità di ciascuna è assicurata dall’assonanza. Ecco 
come inizia il Cantar de Mio Cid castigliano:

  I
  De los sos ojos tan fuertemente llorando,
  tornava la cabeça e estávalos catando.
  Vio puertas abiertas e uços sin cañados,
  alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos,
  e sin falcones e sin adtores mudados.
  Sospiró mio Cid ca mucho avié grandes cuidados,
  fabló mio Cid bien e tan mesurado:
  – Grado a ti Señor Padre que estás en alto,
  ¡Esto me an buelto mios enemigos malos!– 

  II
  Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas:
  a la exida de Bivar ovieron la corneja dietra,
  e entrando a Burgos oviéronla siniestra.

13 La «Chanson de Roland», a cura di G. Bertoni, Firenze, Olschki, 1935, pp. 93-96; il testo 
francese antico citato è invece quello stabilito in La Chanson de Roland, a cura di C. Segre, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1971 [aggiornata in versione francese: Genève, Droz, 1989].
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  Meció mo Cid los ombros e engrameó la tiesta:
  –¡Albricia, Álvar Fáñez, ca echados somos la tierra!–

  III
  Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entró,
  en su compaña sessaenta pendones.
  Exiénlo ver mugieres e varones,
  Burgeses e burgesas por las finiestras son,
  Plorando de los ojos, tanto avién el dolor,
  De las sus bocas todos dizían una razón:
  –¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!– 

I. Dagli occhi suoi lacrime a fiumi versando, / volgeva indietro il capo a rimirar-
li stando. / Vide porte aperte e senza catenaccio, / le pertiche eran spoglie: né 
una pelle, né un manto, / né un falco v’era, né alcun astore mudato. / Sospirò 
il gran Cid, oppresso da assai grande affanno, / parlò il gran Cid, bene e assai 
misurato: / «Grazie a te, Signore, Padre che stai là in alto! / Ciò i miei nemici 
malvagi han preparato!». // II. Già s’accingono a spronare, già sciologno la 
briglia: / la cornacchia sulla destra stava, di Vivar, all’uscita, / e entrando a 
Burgos stava alla sinistra. / Scrollò il gran Cid le spalle, e scosse poi la testa: / 
«Coraggio, Álvar Fáñez, ché la patria ci è proibita !». // III. Il Cid Ruy Díaz per 
Burgos entrò, / nella sua schiera sessanta persone; / stan lì a vederlo, gli uomi-
ni e le donne, le genti di Burgos alla finestra son, / gli occhi pieni di lacrime 
dall’enorme dolore, / dalle bocche di tutti usciva un’esclamazione: / «Dio, che 
buon vassallo, se avesse un buon signore!».14 

Per quanto riguarda l’epica in lingua occitana, si possono citare le pri-
me due lasse (rimate) del Daurel et Beton, databile tra la fine del XII e l’inizio 
del XIII secolo:15

  I

  Plat vos auzir huna rica canso? 
  Entendet le, si vos plas, escotas la razo 
  d’un rich duc de Fransa e del comte Guio, 
  de [D]aurel lo joglar e de l’enfan Beto 
  que en sa junbentut tray tan gran pasio. 
  Lo duc Bobis d’Antona se sazia en .i. peyro, 
  et entorn lu son Franses, tuh li melhor baro; 
  aqui fo lo coms Gui, cui Donedieu mal do! 
  Cel que no n’a vila ne valor 
  mas sol hun ca[ste]l c’om apela Aspremont. 

14 Cantare del Cid, trad. di A. Baldissera, Milano, Mondadori, 2003, pp. 4-5; il testo castiglia-
no antico è quello stabilito in Cantar de Mio Cid, ed. A. Montaner, Barcelona, Crítica, 1993.

15 Scelgo questo testo in quanto è uno dei pochi prodotti epici dell’area occitana a non 
apparire come una traduzione o un rifacimento di precedenti chansons francesi.
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  Lo duc pres lo pel ponh e mes lo en razo: 
  «Sire d’aut parayge, vos et mon paube hom, 
  be say que et mos [hom] ses tota mentizo». 
  «Seher», dit Guis, «vers es, ses contradicsio». 
  «Lo menague vos solvi, e aujo [lo·lh] baro, 
  e seret engau mi seger de ma mayzo; 
  jurat mi companhia a totz jorns que vivo. 
  Mas s’ieu prengui molher e [no·m] venh enfanto, 
  s’ieu mori denan vos, companh, ieu la vos do; 
  mos castels e mas vilas, ma tera e maio 
  vos solvi, bels companh, e·us meti a bando». 
  «Senher», dis lo coms Gui, «vos mi donas gran do, 
  et ieu pren lo, se vos plas, ab tal gasardo: 
  gardaray vostras ostz e[·m] metray a bando 
  pertot hom vos volres e lai on vos er bo». 
  So respon lo duc Boves: «Lo sagramentz farom». 
  fac aportar .i. libre on lhi evangeli son, 
  juran si companhia, lhi bauzo sus el mento 
  can si foron juratz amdoy li compaho, 
  e l’us ama per fe, e l’aute per trasiho. 
  
  II

    Lo duc Boves d’Antona a fah lo sagramen 
  ad Antona el palais si c’o viro .v.c., 
  l’us es fizels amicx e l’audre mescrezens. 
  .X. ans complitz estero en bon acordamen 
  e mesclero lor teras e lor ost assimen 
  tro que Dieu trames a Boves .i. gran isassamen, 
  que estava el palaes ab lo mels de sa gen, 
  e jutgava .i. plah e ve·us vengutz corren 
  le messagie de Karlo; dissen el paimen 
  e pueissas venc avan e saludec lo gen 
  e l’a pres per la ma e trais lo parlamen: 
  «A vos mi trametz Karles, lo rey a qui Fransa apen, 
  que vos anes a lui e vostre bevolen, 
  car tal plah vos vol far don tuh serem manenh». 
  So·l respon lo duc Boves: «Irai lei veramen 
  e menaray Guiho mon compaho valen». 
  Motz s’i fiza lo duc; peuis lhi·n pres malamen. 
  «A vos», fay cel, «amic, donara[y] .i. prezen: 
  mon ric pala[f]ren e mon destrier corren, 
  et anas vo·nh al rey, cui gar Dieu de turmen, 
  digas lhi qu’ieu verray abans del mes pasen». 
  «Senher», dis lo mesagier, «voste coma[n]damen 
  faray mol volonties e gran grat vos en ren 
  del do que m’aves datz e de l’arculimen». 
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I. Volete ascoltare una bella canzone? / Uditela, se volete, ascoltate la storia / 
di un potente duca francese e del conte Gui, / di Daurel il giullare e del bam-
bino Beton, / che nella sua infanzia corse pericoli tanto grandi. / Il duca Bovo 
d’Antona sedeva su un gradino, / circondato dai più valorosi tra i francesi: / 
qui c’era il conte Gui, che Dio gli porti male!, / lui che non ha né città né terre 
/ tranne un solo castello chiamato Aspremont. / Il duca lo prese per la mano 
e gli cominciò a parlare: / «Signor conte d’alto rango, voi siete mio vassallo, / 
so bene che siete un mio uomo senza alcun dubbio». / «Signore – disse Gui – è 
vero, non si può dire il contrario». / «Vi cedo la cura dei miei beni, ne siano 
testimoni i miei baroni, / e sarete uguale a me, signore in casa mia; / giurate 
di essermi compagno per tutti i giorni della vita. / E se io prendessi moglie e 
non avessi figli, / se io muoio prima di voi, compagno, ve la do. / Vi cedo, bel 
compagno, e vi metto a disposizione / i miei castelli e le mie città, la mia terra 
e la mia casa». / «Signore – disse il conte Gui – voi mi fate un grande dono, / 
e io lo accetto, se vi piace, dando questo in cambio: / guiderò le vostre truppe 
e mi metterò a disposizione / dovunque voi vorrete e quando vi piacerà». / 
Risponde il duca Bovo: «Faremo il giuramento». / Fa portare un libro che con-
tiene il Vangelo, / si giurano fedeltà i due compagni, / quando ebbero giurato 
si baciano sul mento, / e l’uno ama sinceramente e l’altro a tradimento. // II. 
Il duca Bovo d’Antona ha fatto il giuramento / ad Antona nel palazzo dove lo 
videro in cinquecento: / l’uno è un amico fedele, l’altro in mala fede. / Per 
dieci anni interi ci fu tra loro un buon accordo, / e condivisero le loro terre 
e anche le loro truppe / finché Dio non portò un importante miglioramento 
a Bovo. / Mentre era al palazzo tra i duoi uomini migliori / e giudicava una 
causa, ecco arivare in gran fretta / il messaggero di Carlo; smontò da cavallo / 
e poi si fece avanti e lo salutò con cortesia / e lo prese per mano e cominciò a 
parlare: / «A voi mi manda Carlo, il re da cui dipende la Francia, / per chiede-
re che voi andiate da lui con il vostro seguito: / vuole farvi una proposta da cui 
trarremo tutti profitto». / Gli risponde il duca Bovo: «Andrò lì certamente / e 
porterò Gui il mio compagno valoroso». / Il duca si fidò molto; dopo gli andò 
male. / «A voi, amico, – dice – farò un regalo: / il mio nobile palafreno e il mio 
destriero veloce, / e andatevene dal re, che Dio lo protegga da tormnento: / 
ditegli che verrò prima che passi un mese». / «Signore – disse il messaggero – 
seguirò / le vostre disposizioni molto volentieri e vi ringrazio / per il dono che 
mi avete dato e per l’accoglienza».16

Per completezza, sul piano delle attestazioni ‘collaterali’, si può aggiun-
gere che anche i poemi cavallereschi dell’area franco-veneta (sec. XIV) 
sono redatti in lasse assonanzate e rimate;17 è poi doveroso citare le episto-
le dell’eclettico trovatore Raimbaut de Vaqueiras al Marchese di Monfer-
rato: tre lasse monorime che attingono con tutta evidenza alla tradizione 

16 Daurel e Beton, ed. Ch. Lee, Parma, Pratiche, 1991, pp. 40-45.
17 Per questi testi, basti il rinvio al panorama d’insieme di A. Roncaglia, La letteratura 

franco-veneta, in E. Cecchi - N. Sapegno (edd.), Storia della letteratura italiana, vol. II, Il Trecen-
to, Milano, Garzanti, 1965, pp. 727-759.
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epica;18 sullo stesso piano di imitazione stilistica, si può infine tener conto 
del Libro di Uguccione da Lodi (primo decennio del XIII sec.), redatto 
anch’esso in lasse monorime.19

Gli esempi che ho riportato per l’area celtica e per l’area romanza pre-
sentano la stessa struttura strofica. La prima considerazione che si può trar-
re, in definitiva, è che l’awdl gallese e la lassa romanza sono esattamente 
la stessa cosa. Si addice splendidamente alla strofa gallese del Gododdin ciò 
che Jean Rychner ha scritto per la lassa della Chanson de Roland: in entrambi 
i casi la strofa è «l’unità narrativa, l’unità drammatica, l’unità lirica. […] Le 
persone del dramma si affrontano in queste scene costruite a partire dalla 
lassa. In definitiva, la lassa è l’elemento, il materiale fondamentale».20

Un’analisi stilistica ancora più dettagliata della struttura strofica celtica e 
di quella romanza consente di mettere in luce analogie ancora più evidenti.

Per quanto riguarda la lunghezza delle lasse, essa varia notevolmente 
all’interno di ciascuna canzone di gesta: la lassa più breve della Chanson 
de Guillaume è di 4 versi, quella più lunga di 104; la più breve del Raoul de 
Cambrai di 4 versi e la più lunga di 113; la più breve del Moniage Guillaume 
di 7 versi e la più lunga di 191.21 Per quanto riguarda l’epica spagnola, vale 
lo stesso principio: la tirada più breve del Cantar de Mio Cid è di 3 versi, la 
più lunga di 190.22 

La stessa caratteristica è osservabile nel Gododdin: qui infatti l’awdl più 
lunga è di 4 versi e la più lunga di 58, per una lunghezza media tra 10 e i 
15 versi a strofa (nella Chanson de Roland, la lunghezza media è di 14 versi 
a lassa).23

Una tecnica narrativa particolare rilevata per l’area romanza è l’uso 
della concatenazione. Il principio base che la governa è quello della ripe-
tizione anaforica del primo o dei primi versi di ciascuna lassa. Nella sua 
espressione più elaborata, tale tecnica dà luogo alle cosiddette lasse ‘simi-

18 Epic letters ‘lettere epiche’ le definisce Joseph Linskill nella sua edizione dell’opera di 
Raimbaut: cfr. Id. (ed.) The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras, The Hague, Mouton 
& Co., 1964, pp. 301-344.

19 Cfr. G. Contini (ed.), Poeti del Duecento, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, vol. I, pp. 597-
624.

20 «…l’unité narrative, l’unité dramatique, l’unité lyrique. […] Les personnes du drame 
s’affrontent dans des scènese construites à partir de la lasse. Bref, la lasse est l’élement, le ma-
tériau élémentaire»: J. Rychner, La chanson de geste. Essai sur l’art épique des jongleurs, Genève-
Lille, Droz-Giard, 1955 [rist. Genève, Droz, 1999], p. 124.

21 Cfr. ivi, p. 68.
22 Cfr. l’analisi di G. Orduna, Función expresiva de la tirada y de la estructura fónico-ritmico del 

verso en la creación del «Poema de Mio Cid», in «Incipit», II, 1987, pp. 7-34.
23 Per un’analisi della lunghezza delle strofe nel Gododdin, un problema interpretativo 

connesso alla stessa edizione del testo, cfr. A.O.H. Jarman, Aneirin: Y Gododdin. Britain’s Oldest 
Heroic Poem, Llandysul, Gomer, 1990, pp. LXXV-LXXIX; per il dato citato del Roland cfr. J. 
Rychner, La chanson de geste, cit., p. 68.
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lari’ e ‘parallele’, nelle quali il dinamismo narrativo si svolge per blocchi 
giustapposti animati da variazioni interne più o meno complesse, e suelle 
quali mi soffermerò in seguito.

Restiamo alla concatenazione. Scelgo di citare un esempio abbastanza 
noto, sempre tratto dalla Chanson de Roland. Si tratta della famosa scena del 
corno: un episodio che, a cominciare dagli studi di Eugene Vinaver per 
arrivare a quelli di Jean Rychner o a quelli, di segno opposto, di Cesare 
Segre, sembra di poter considerare una palestra privilegiata dove mettere a 
confronto ipotesi di ricerca differenti24 (evidenzio con una sottolineatura i 
versi simili ripetuti): 

  LXXXIII

  Dist Oliver: paien unt grant esforz;
  de noz Franceis m’i semblet aveir mult poi!
  Cumpaign Rollant, kar sunez vostre corn,
  si l’orrat Carles, si returnerat l’ost. –
  Respunt Rollant: - Jo fereie que fols!
  En duilce France en perdreie mun los.
  Sempres ferrai de Durendal granz colps;
  sanglant en ert li branz entresqu’a l’or.
  Felun paien mar i vindrent as porz!
  Jo vos plevis, tuz sunt jugez a mort. – AOI.

  LXXXIV

  – Cumpainz Rollant, l’olifan car sunez,
  si l’orrat Carles, ferat l’ost returner,
  Succurrat nos li reis od sun barnét. –
  Respont Rollant: – Ne placet Damnedeu
  que mi parent pur mei seient blasmét,
  ne France dulce ja cheet en viltét!
  Einz i ferrai de Durendal asez,
  ma bone espee quë ai cent al costét:
  tut en verrez le brant ensanglentét.
  Felun paien mar i sunt asemblez:
  jo vos plevis, tuz sunt a mort livrez. –

  LXXXV

  – Cumpainz Rollant, sunez vostre olifan,
  Si l’orrat Carles, ki est as porz passant.
  Je vos plevis, ja returnerunt Franc. –

24 Si veda anche J.-M. Paquette, Le texte en métaphore. Contribution à une poétique des laisses 
similaires d’après 6 versions de la scène du cor de la «Chanson de Roland», in Mélanges de langue et 
de littérature françaises du moyen âge offerts à Pierre Jonin, Aix-en-Provence, CUER MA, 1979, pp. 
501-514.
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  – Ne placet Deu – ço li respunt Rollant
  – que ço seit dit [pur] nul hume vivant,
  ne pur paien, que ja seie cornant!
  Ka n’en avrunt reproece mi parent.
  quant jo serai en la bataille grant
  e jo ferai e mil colps e .VII. cenz,
  de Durendal verrez l’acer sanglent.
  Françeis sunt bon, si ferrunt vassalment;
  ja cil d’Espaigne n’avrunt de mort guarant. – [vv. 1049-1082]

LXXXIII. Disse Olivieri: «I pagani hanno un grande esercito ; / mi sembra che 
siano in pochi i nostri Francesi. / Compagno Orlando, suonate dunque il vostro 
corno; / Carlo l’udrà: e lò’armata ritornerà». / Orlando risponde: «Agirei da folle. 
/ Perderei la mia fama nella dolce Francia. / Ora darò grandi colpi con Du-
rindarda. / La sua lama sino all’oro dell’elsa ne sarà insanguinata. / I pagani 
felloni sono venuti a questi valichi per loro disgrazia. / Vi granantisco che tutti 
sono votati alla morte». // LXXXIV. «Compagno Orlando, suonate dunque il corno: 
/ Carlo l’udrà, ricondurrà l’esercito: / il re ci soccorrerà con tutta la sua baronia». 
/ Risponde Orlando: «Non piaccia a Dio / che i miei parenti soffrano onta per 
me, / e che la Francia dolce cada nel disonore. / Io colpirò forte con Durin-
darda, / la mia buona spada che ho cinta al fianco. / Ne vedrete tutta la lama 
insanguinata. / Per loro danno i Pagani si sono riuniti: / io vi giuro che tutti 
sono votati alla morte». // LXXXV. «Compagno Orlando, suonate il vostro corno. 
/ L’udrà Carlo che è ai valichi delle montagne. / Vi garantisco che ritorneranno i 
Franchi». / «Non piaccia a Dio – gli risponde Orlando – che alcun uomo vivo 
possa dire / che per i pagani io abbia suonato il corno! / Non ne avrà biasimo 
la mia schiatta. / Quando sarò nella grande battaglia / e darò mille colpi e 
settecento / vedrete l’acciaio di Durindarda  sanguinare. / I Francesi sono valo-
rosi e colpiscono da vassalli; / quelli di Spagna non avran difesa dalla morte».25

Per il Cantar de Mio Cid può valere come esempio la serie di tiradas carat-
terizzate dalla ripetizione al primo verso del termine chiave ganancias ‘bot-
tino’: si tratta delle strofe CXVIII, CXIX, CXIXbis, CXXI, CXXII, CXXIII.26

Nel Daurel et Beton si possono citare gli inizi delle lasse XXV ([L]o tracher 
Gui leva tost del hangar ‘Il traditore Gui si alza presto da tavola’), XXVI (Lo 
tracher Guis s’es be matis levatz ‘Il traditore Gui si è alzato di buon mattino’), 
XXXIII ([L]o tracher Guis es anat ribairar ‘Il traditore Gui è andato a caccia di 
uccelli’) e XXXVI (Lo tracher Guis foc irat e dolens ‘Il traditore Gui era triste 
e sconsolato’).

Anche per quanto riguarda l’area gallese, molte awdlau sono caratteriz-
zate da questa tecnica di richiamo intratestuale consistente in una ripresa 
anaforica del primo o dei primi versi di una strofa in quella successiva: 

25 La «Chanson de Roland», cit., pp. 163-165.
26 Cantare del Cid, cit., pp. 154-163.



LA RIPETIZIONE DEL PLANCTUS COME FORMA ARCAICA DELL’EPICA EUROPEA 55

anche in questo caso, come negli esempi romanzi, tali sequenze di strofe 
vanno a costituire dei blocchi interni, delle ‘catene’ di strofe più prossime. 
Ne cito alcuni esempi:

  IX

  Gwyr a aeth Gatraeth, oed fraeth eu llu,
  glasved eu hancwyn a gwenwyn vu,
  trychant trwy beiryant en cattau,
  a gwedy elwch tawelwch vu.
  Ket elwynt e lanneu e benydu,
  dadyl dieu agheu y eu treidu.

  X 

  Gwyr a aeth Gatraeth, veudaeth uedwn,
  fyrf frwythlawn, oed cam nas kymhwyllwn.
  E am lavnawr coch, gorvawr gwrmwn,
  dwys, dengyn, ed emledyn aergwn.
  Ar deulu Brenneych, beych barnasswn,
  dilyw dyn en vyn nys adawsswn.
  Kyueillt a golleis, diffleis oedwn,
  rugyl en emwrthryn, rynn riadwn.
  Ny mennws gwrawl gwadawl chwegrwn,
  maban y Gian o Vaen Gwynngwn.

  XI

  Gwyr a aeth Gatraeth gan wawr
  trauodynt eu hed eu hovnawr,
  milcant a thrychant a emdaflawr.
  Gwyarllyt gwynnodynt waewawr,
  ef gorsaf yng gwryaf eggwryawr,
  rac gosgord Mynydawc Mwynvawr.

  XII 

  Gwyr a aeth Gatraeth gan wawr,
  dygymyrrws eu hoet eu hanyanawr,
  med evynt melyn melys maglawr,
  blwydyn bu llewyn llawer kerdawr.
  Coch eu cledyuawr, na phurawr
  eu llain; gwyngalch a phedryollt bennawr
  rac gosgord Mynydawc Mwynvawr.27

IX. Uomini giunsero a Catraeth, l’esercito fu preparato, / idromele blu nel festino, fu 

27 Il Gododdin, cit., pp. 42-46.
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come veleno, / trecento guerrieri preparati al combattimento, / e dopo il gri-
do di gioia un grande silenzio. / Anche se fecero riti propiziatori / l’incontro 
con la morte fu inesorabile. // X. Uomini giunsero a Catraeth, gonfi d’idromele, / 
potenti, vigorosi, sbagliato non tramandarne le imprese, / con lame arrossate, 
cavità spaventose, / serrati, cupi, inseguimenti e massacri. / Dell’esercito di 
Bernicia, onere pesante, / nessuno di quegli uomini fu risparmiato. / Perdetti 
un amico – ma fui irreprensibile –, / agile nel combattimento, gravoso lasciarlo 
là. / L’eroe non chiese in pegno nessuna dote, / il giovane figlio di Cian da 
Maen Gwyngwn. // XI. Uomini giunsero a Catraeth mentre albeggiava, / paura che 
si allontana dalle dimore, / millecento combatterono contro trecento. / Le 
lance furono tinte con il sangue / i più valorosi resistettero nella battaglia, / 
il manipolo di guerrieri di Mynyddog Mwynfawr. / XII. Uomini giunsero a Catraeth 
mentre albeggiava, / l’ardore accorciò la loro vita, / bevvero idromele, giallo, 
dolce, ingannatore, / per un anno i poeti furono felici. / Rosse le loro spade, le 
lance non pulite, / bianchi scudi e punte di lame rotte, / il manipolo di guerrieri 
di Mynyddog Mwynfawr. 

 

  LXIII

  Ardyledawc canu kyman caffat:
  in cetwir am Gatraeth ri guanaid brit ret,
  brithwy a wyar sathar sanget.
  Segit guid gunet
  dial am dal med,
  o galanet kyuirynged.
  Nis adrawd Kibno guedi kyffro cat,
  ceuei cimun idau, ciui daeret.

  LXIV

  Ardyledawc canu kymn ovri:
  twryf tan a tharan a ryuerthi.
  Gwryt arderchawc, varchawc mysgi,
  ruduedel, ryuel a eiduni.
  Gwr gwned divudyawc dimyngyei
  y gat or meint gwlat yd y klywi.
  Ee ysgwyt ar y ysgwyd hut arolli
  wayw mal gwin gloew o wydyr lestri.
  Aryant am y ue, eur dylyi;
  gwinvaeth oed Waetnerth vsab Llywri.

  LXV

  Ardyledawc canu clear orchyrdon:
  ac cin bu diuant dileit Aeron
  riuesit i lofen benn eryron
  llwyt; enb anuit guoureu buit i sgliuon.
  Ar les Minidauc, marchauc maon,
  Em dodes itu ar guaiu gallon.
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  Ar Gatraeth oed fraeth eur dorchogyon,
  Wy guenint, lledint seiuogion,
  oed ech eu temyr treis canaon.
  Oed odit imit o barth Urython
  Gododin obell guell no Chenon.
  

  LXVI

  Ardyledawc canu keman kywrant:
  llawen llogell byt, bu didichwant.
  Hu mynnei eng kylch byte idol anant
  yr eur a meirch mawr a med medwant,
  namen ene delei o vyt hoffant
  Kyndilic Aeron wyr enouant.

  LXVII

  Ardyledawc canu clear orchyrdon
  ar neges Mynydawc, mynawc maon,
  a merch Eudaf Hir, dries Gwananhon,
  oed porfor gwisgyadur, dir amdrychyon.

LXIII. Canto adatto alle schiere che combattono: / I nostri guerrieri combatterono 
presso Catraeth, / cotte di maglia fatte a pezzi. / Alberi della battaglia falcidiati, 
/ prezzo pagato per l’idromele, / cadaveri in retribuzione. / Cibno non dice 
che dopo il tumulto della mischia / ricevette ricompense nell’impresa comu-
ne. // LXIV. Canto adatto alle schiere più famose: / voce del fuoco, del tuono, del-
la marea. / Coraggio eccessivo, cavaliere nella tormenta, / mietitore di sangue, 
resistente nella lotta. / Senza stancarsi raggiunse la battaglia, / lamentazioni 
per lui in ogni terra. / Con lo scudo sulle spalle raccoglieva le lance / come 
se stesse versando vino dalle coppe. / Argento intorno al suo idromele, oro 
per lui, / Gwaednerth figlio di Llywri, sospinto dal vino. // LXV. Canto adatto 
alle schiere luminose: / perduto presso i tumuli di Aeron. / Le aquile grigie ri-
spettavano la sua mano; / nella sua furia diede cibo ai rapaci. / Per la fama di 
Mynyddog, cavaliere delle schiere, / difese i luoghi contro le lance del nemico. 
/ Presso Catraeth i guerrieri adornati furono uccisi, / combatterono, non si 
fecero da parte, / i cuccioli di lupo lontani dalla loro terra. / Raramente in 
battaglia, presso i Britanni, / dal Gododdin ci fu un guerriero pari a Chynon. 
// LXVI. Canto adatto alle schiere ardimentose: / piccolo luogo del mondo, fu 
generoso. / Volle presso di sé i cantori erranti / ricompensa di oro, cavalli e 
idromele, / ma quando fece ritorno dalla battaglia / gli uomini dissero le lodi 
di Cyngddilig Aeron. // LXVII. Canto adatto alle schiere luminose / sulla sortita 
di Mynyddog, principe delle schiere, / e sulla figlia di Eudaf Hir, oppressore di 
Gwanannon, / vestito di porpora, terra di uomini morti.28 

28 Ivi, pp. 82-85.
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Per quanto riguarda altri poemi eroici gallesi, si può citare un esem-
pio di marwnat ‘compianto eroico’ tratto dal Llyfr Taliesin: il Marwnat Aedon 
[‘compianto in morte di Aeddon’], databile all’VIII secolo:

  I

  Echrys ynys gwawt huenys: gwrys gobetror.
  Mon mat gogei gwrhyt eruei: Menei y dor.
  Lleweis wirawt gwin a bragawt gan vrawt escor
  teyrn wofrwy, diwed pop rwy, rewinetor!
  Tristlawn deon yr archadon kan rychior.
  Nyt uu, nyt vi, yg kymelri y gyfeissor.
  Pan doeth Aedon o wlat Wytyon Seon tewdor
  Gwenwyn pyr doeth pedair pennoeth meinoeth tymhor.
  Kwydynt kyfoet ny bu clyt coet, gwynt ygohor.
  Math ac Euuyd hutynt geluyd, ryd eluinor.
  Ymyw Gwytyon ac Amaethon atoed kyghor.
  Twll tal y rodawc; ffyryf ffo diawc; ffyryf diachor.
  Katarn gygres; y varanres ny bu warthuor.
  Kadarn gyfed ym pop gorsed gwnelit y vod.
  Cu kyn aethyw, hyd tra uwyf uyw kyrbwylletor.
  A’m bwyf I gan Grist hyt na bwyf trist, ran ebostol.
  Hael archadon gan egylyon cynwyssetor.

  II

  Echrys ynys gwawt huenys gwrys gochyma.
  Y rac budwas Kymry dinas, aros ara.
  Dragonawl ben, priawn perchen y Mretonia.
  Difa gwledic or bendefic a’e tud terra.
  Pedeir morwyn wedy eu cwyn, dygnawt eu tra,
  erdygnawt wir: ar vor, ar tir, hire u trefra
  o’e wironyn na ddigonyn dim gofettra.
  Kerydus wyf na chyrbwyllwyf a’m rywnel da.
  Y lwrw Lywy, pwy gwahardwy, pwy attrefna?
  Y lwrw Aedon, pwy gynheil Mon mwyn gowala?
  A’m bwyf I gan Grist, hyt na bwyf trist o drwc o da,
  ran trugared y wlat ried buched gyfa.29

I. Desolata l’isola del mio splendido canto: ogni parte è stata presa. / Anglesey tentò 
di risorgere, Menai è la sua porta. / Ho bevuto del vino forte e parlato con il 
vero fratello / riguardo il nostro capo, ma ora tutto è finito e rovinato. / Pieni 
di tristezza sono i nobili guerrieri ora che tutto è perduto. / Non c’è mai stato 
e non ci sarà mai qualcuno simle a lui in battaglia. / Quando Aeddon venne 

29 Edita in R.G. Gruffydd, A Welsh ‘Dark Age’ Court Poem, in J. Carey - J.T. Koch - P-Y. 
Lambert (edd.), Ildánach Ildírech. A Festschrift for Proinsias Mac Cana, Andover-Aberystwyth, 
Celtic Studies Publications, 1999, pp. 39-48.
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alla fortezza di Seon dalla terra di Gwydion / fu un fatto crudele che vennero 
anche quattro donne sovrane nell’ora di mezzanotte. / I guerrieri caddero, i 
boschi non diedero rifugio, il vento era contrario. / Math ed Eufydd fecero un 
incantesimo, i generosi. / Durante la vita di Gwydion e Amaethon prevaleva il 
saggio consiglio. / Il suo scudo era segnato, egli non rifiutava la mischia, egli 
colpiva all’avanguardia. / Attacco crudele, nella furia della battaglia egli non fu 
certo un mercenario. / Crudele consiglio, in goni assemblea il suio volere era 
eseguito. / Egli fu amato prima di morire, lo loderò finché sarò in vita. / Possa 
io essere protetto da Cristo, per non cadere nella tristezza, soccorso da un suo apostolo. / 
Il generoso e il più potente degli angeli possa essere ricevuto. // II. Desolata 
l’isola del mio splendido canto: strepito della battaglia. / In presenza del vincitore, ri-
fugio degli uomini del Galles, era bello restare. / Capo feroce, tenutario giusto 
delle proprietà della Britannia. / Il legislatore è morto, reggitore delle coste, 
la terra lo copre. Quattro donne, dopo il banchetto, grave la loro oppresione. 
/ Una verità crudele: sulla terra, sul mare, la loro dipartita fu cosa grave / non 
poterono porre rimedio alle sue ferite. / Sarei colpevole se non lodassi colui 
che mi ha nutrito. / Chi potrà tornare a governare alla maniera di Llywy? Chi 
difenderà la pacificata Anglesey alla maniera di Aeddon? / Possa io essere protetto 
da Cristo, per non cadere nella tristezza, nella lotta tra bene e male, / pietà in abbon-
danza nella terra della pienezza, vita ricompensata.30

Anche uno dei più noti testi della tradizione merliniana originaria, quel-
lo noto come Armes Prydein Vawr [‘La grande profezia di Britannia’], pre-
sumibilmente ascrivibile al secolo VIII, è redatto in lasse monorime legate 
insieme dalla ripresa anaforica iniziale; mi limito, anche in questo caso, a 
citarne due:

  III

  Mab meir mawr a eir pryt na tharder
  rac pennaeth Saesson ac eu hoffed.
  pell bwynt kychmyn y Wrtheyrn Gwyned!
  Ef gyrhawt allmyn y alltuded:
  nys arhaedwy neb nys dioes dayer.
  Ny wydynt py treiglynt ym pop aber
  pan prynassant Danet trwy fflet called
  gan Hors a Hegys oed yng eu ryssed;
  eu kynnyd bu y wrthym yn anuonhed:
  gwedy rin dilein keith y mynuer.
  Dechymyd meddawt mawr wirawt o ved
  dechymyd aghen agheu llawer
  dechymyd anaeleu dagreu gwaraged,
  dychyfroy etgyllaeth pennaeth lletfer
  dechymyd tristit byt a rhyer.

30 Traduzione mia.
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  Pan uyd kechmyn Danet an teyrned!
  Gwrthottit trindawt dyrnawy a bwyller.
  Y dilein gwlat Vrython a Saesson yn anhed.
  Poet kynt eu reges yn alltuted
  No mynet Kymry yn diffroed.

  IV

  Mab meir mawr a eir pryt nas terdyn
  Kymry rac goeir breyr ac vnbyn;
  kyneircheit kyneilweit vn Reith cwynnyn:
  vn gor vn gyghor vn eissor ynt.
  Nyt oed yr mawred nas lleferynt
  y Dduw a Dewi yd ymorchymynynt
  Talet gwrthodet flet y allmyn!
  Gwynaeth wy aneireu eisseu trefdyn.
  Kymry a Saesson kyferuydyn
  y am lan ymtreulaw ac ymwrthryn;
  o diruawr vydinawr pan ymprofeyn
  ac am allt lafnawr a gawr a gryn
  ac am Gwy geir kyfyrgeir y am peurllyn
  a lluman adaw agarw disgyn
  a mal bwyt balaon Saesson syrthyn.
  Kymry kynyrcheit kyfun dullyn,
  blaen wrth von granwynyon kyfyng oedyn,
  meiryon yg werth eu geu yn eu creinhyn
  eu bydin ygwaetlin yn eu kylchyn.
  Ereill are u traet trwy goet kilhyn:
  trwy uwrch y dinas ffoxas ffohyn
  ryfel heb dychwel y tir Prydyn
  attor trwy law gyghor mal mor llithryn.31

III. Figlio del grande mondo, perché non saccheggiano le cittadelle? / A causa del domi-
nio dei Sassoni sui territori / lontano dai combattenti di Gwrtheyrn Gwynedd! 
/ I forestieri saranno portati in esilio: / nessuno li riceverà, non avranno terra. 
/ Essi non sanno delle meraviglie dei nostri estuari, / quando mercanteggia-
rono Thanet con false promesse, / con Horsa ed Hengist, il loro potere fu 
dominato; / il loro comportamento fu ignobile, e noi pagammo per questo: / 
dopo l’inganno segreto adesso un capo indossa la corona. / Molte libagioni di 
idromele, molti bevvero in eccesso, / molti cadaveri e molti ostaggi, / molte 
lacrime di donna ed afflizioni, / leggi oppressive daranno seguito al dolore, / 
un mondo capovolto nell’afflizione. / Quando i guerrieri di Thanet divennero 
i nostri principi / avesse la Trinità salvaguardato i colpi e le prigionie! / Avesse 
distrutto la terra dei Britanni e degli usurpatori Sassoni! / Possano presto es-

31 Armes Prydein. The Prophecy of Britain, ed. I. Williams, Dublin, Institute for Advanced 
Studies, 1972 [rist. ivi, 1982], pp. 4-6.
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sere condotti in esilio / prima che i Gallesi perdano la loro terra. // IV. Figlio 
del grande mondo, perché non saccheggiano le cittadelle? / I Gallesi, per l’infamia dei 
loro capi, / supplicano allo stesso modo condottieri inadeguati; / essi sono un 
corpo, un consiglio, un popolo / non sarà attraverso l’orgoglio che migliore-
ranno se stessi / ma eviteranno l’infamia evitando una tregua disonorevole. / 
Essi raccomandano se stessi a Dio e a Dewi, / sarà questo a decidere e scacciare 
gli stranieri! / Stanno comportandosi con disonore per vendere un patrimo-
nio. / Gallesi e Sassoni si incontreranno / sulla riva del fiume, distruggeranno 
gli accordi; / con grandi armate si combatteranno / e sulla collina ci sarann 
pianti e sangue / e presso il Wye non saranno date risposte sull’acqua luccican-
te, / uomini fuggiranno lasciando i compagni nella mischia / e i Sassoni scom-
pariranno come cibo per le belve. / Gli alleati dei Gallesi formeranno ranghi 
ordinati, / i nemici saranno inseguiti per tutto il giorno / i giovani cadranno 
nel sangue a pagamento della propria codardia / tutta l’armata sarà distrutta. / 
Altri fuggiranno a piedi dentro i boschi: / le volpi li inseguiranno dai confini; / 
la guerra non tornerà mai più nella terra di Britannia; / essi saranno ricacciati 
come ciottoli dalla marea.32

L’evidenza dei dati appena schierati è già in sé rilevante, anche per chi 
non creda alla possibilità di una continuità stilistica di lungo periodo, dal 
momento che tali dati smentiscono l’affermazione corrente secondo cui la 
lassa sarebbe un’invenzione dell’epica romanza: già sei secoli prima delle 
chansons de geste, infatti, esistevano in area celtica insulare narrazioni epiche 
strutturate secondo il principio della lassa. 

A questo proposito va ricordato che è proprio a partire dalla sostanziale 
diversità della lassa rispetto, ad esempio, allo stile dell’epica germanica, che 
si sono giudicate inattendibili tutte le ipotesi di lunga durata che provassero 
a indicare nel canto eroico germanico l’antecedente delle canzoni di gesta: 

l’alterità della lassa per rapporto ai codici formali dell’epica germanica e l’as-
surdità di una ipotesi poligenetica implicano la presenza, quanto meno, di 
uno iato tra canti germanici e canzoni o cantari romanzi nella maggior parte 
dell’area neolatina.33

 
Credo che questi studiosi abbiano avuto ragione nel ritenere che, vista 

la sua estensione su un territorio che comprende la Castiglia, l’antica Pro-
venza e la Francia del nord, la lassa debba rappresentare «l’esito della pro-
gressiva diffusione, diretta o mediata, di un modello autorevole redatto in 
quella forma».34 E credo che abbia avuto più che ragione Ernst Hoepffner 
quando, a proposito della distribuzione su vasta area della forma della lassa, 

32 Traduzione mia.
33 A. Limentani - M. Infurna, Introduzione a Iid. (edd.), L’epica, Bologna, il Mulino, 1986, 

pp. 7-43, a p. 11.
34 Ivi, p. 11.
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nella sua introduzione alla Chanson de Sainte Foy ha scritto: 

La […] distribuzione geografica è del tutto significativa. La Chanson de Gor-
mont, localizzata nei pressi di Saint-Riquier, ci porta all’estremo nord-ovest 
della Francia;35 l’Alexandre sulle frontiere dell’est […] nel settore delle parlate 
franco-provenzali; la nostra Chanson de Sainte Foy all’estremo sud, sul confine 
catalano, ai piedi dei Pirenei. Così, questo tipo di chanson emerge, più o meno 
nella stessa epoca, su tre fronti diversi, distanti quanto mai l’uno dall’altro, ai 
confini dell’antica Gallia. Ma c’è di più: ciascun esemplare rappresenta uno dei 
grandi gruppi che erano derivati dal gallo-romanzo. Se applichiamo a questo 
fatto i principi che sono in uso nella geografia linguistica, dovremmo dedurre 
l’esistenza di una vasta area sulla quale, un tempo, si estendeva questa forma 
letteraria, e che abbracciava la Francia intera.36

 
Hoepffner si è davvero avvicinato alla soluzione del problema: senza sco-

modare l’epica germanica, si deve infatti pensare, in modo in fondo più 
semplice, che tale uniformità non sia dovuta a un fatto di adstrato, ma a un 
fattore endogeno di lunga durata.

Ora, l’antica Gallia di cui parla anche Hoepffner avrà avuto, come detto, 
le proprie tradizioni, millenarie, di canti eroici. La conclusione più logica 
è parlare, pertanto, di una continuità tra lo stile epico romanzo e quello 
celtico continentale. Ci si potrebbe anche fermare qui, applicando – come 
dice appunto Hoepffner – i principi della linguistica storica a un fatto di 
stile. Ma lo studio dello stile epico di area celtica, come visto, ci fornisce 
un riscontro decisivo per il problema delle origini della forma metrica in 
questione. 

Si può con verosimiglianza pensare che i poemi strofici appena analizza-
ti per i più antichi documenti scritti irlandesi e gallesi fossero tipici anche 
dell’area celtica continentale. Se cioè la tecnica narrativa basata su strofe 
monoassonanzate o monorimiche legate insieme da riprese e richiami ana-
forici, attestata in Galles nel VI secolo e tipica anche della poesia narrativa 
celtica di epoca seriore (la ritroviamo nei Gwerzioù bretoni del ’500 e nei 
poemi scozzesi del ’700),37 è, come gli studiosi tendono a pensare, la tec-
nica epica originaria delle popolazioni di lingua celtica, allora essa dove-
va essere caratteristica anche delle narrazioni eroiche dei Celti di Gallia. 

35 Saint-Riquer si trova in realtà nel nord-est, come mi fa notare Luciano Formisano, che 
ringrazio per la segnalazione.

36 E. Hoepffner, Introduction a La Chanson de Sainte Foy, ed. E. Hoepffner - P. Alfaric, 
Champion, Paris 1926, p. 227, cit. in A. Roncaglia, L’«Alexan dre» di Alberic e la separazione fra 
«chanson de geste» e romanzo [1963], in M.L. Meneghetti (ed.), Il romanzo, Bologna, il Mulino, 
1988, pp. 209-227, a p. 223.

37 Cfr. Gw. Le Duc, En rélisant les poèmes en moyen-breton, in «Klask», 2, 1992, pp. 51-58, C.Ó 
Baoill - D. MacAulay, Scottish Gaelic Vernacular Verse to 1730, Aberdeen, Aberdeen University 
Press, 1988.
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L’attestazione romanza, anzi, può costituire da questo punto di vista, per il 
celtista, un riscontro preziosissimo. 

La mappa che segue mostra in sintesi come, con l’eccezione della Ga-
lizia e del Portogallo, la distribuzione areale delle attestazioni di poemi a 
struttura strofica monorimica o monoassonanzata coincida largamente con 
i territori occupati dalle popolazioni celtiche.

A questa coerente visione di una continuità di stile è possibile, e a sua 
volta coerente, affiancare qualche considerazione sulla sostanziale continu-
ità anche tematica tra l’epica celtica e quella romanza. Se infatti gli esempi 
brittonici sono da considerarsi in qualche modo rappresentativi del canto 
eroico circolato nell’antica Gallia, è doveroso verificare se anche gli argo-
menti del discorso epico si sono continuati, eventualmente trasformandosi, 
nelle fasi romanze. 

I due aspetti fondamentali dell’epica gallese sono quello dell’eulogia 
e della lamentazione. Da questo punto di vista, il Gododdin rappresenta 
il punto più alto, la sintesi più mirabile, di questa duplice tendenza del 
canto arcaico. Il poema è infatti definibile al tempo stesso come un cata-
logo di lamentazioni e un catalogo di eulogie. Ad ogni guerriero è riser-
vata una strofa, nella quale viene lamentata la sua scomparsa e al tempo 

Area di diffusione del canto eroico a struttura strofica monorimica o 
monoassonanzata (rann irlandesi, awdlau brittoniche, lasse francesi e 
occitane, tiradas castigliane).
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stesso vengono lodate le sua capacità in battaglia. La lode e il compianto 
sono presenti in quasi tutte le tradizioni eroiche, non soltanto di ambito 
indeuropeo, ma il tratto saliente, nei nostri testi, è proprio la connessione 
con la struttura strofica: un guerriero = un’awdl. Nel dettaglio, si tratta delle 
Awdlau VI-VIII, XIII-XVII, XXIII-XXIX, XXIV-XXXIX, L-LIV, LXIII-LXVI, 
LXXVII-LXXXVI, XCIII-C. 

Ebbene, anche nell’epica romanza compaiono spesso sequenze dello 
stesso tipo: cataloghi di lasse in cui viene riservata a ciascun guerriero una 
strofa di lode o di compianto.

Costruita su questa giustapposizione di strofe-guerrieri è la descrizione 
in nove lasse (dalla LXX alla LXXVIII), nella Chanson de Roland, dei com-
battenti scelti dal re saraceno per opporsi alle schiere di Orlando; ogni lassa 
descrive un personaggio: 

lassa LXX = il nipote di Marsilio
↓

lassa LXXI = Corsablis
↓

lassa LXXII = Belaguez
↓

lassa LXXIII = l’almansore di Moriane
↓

lassa LXXIV = Turgis de Turteluse
↓

lassa LXXV = Escremiz de Valterne
↓

lassa LXXVI = Esturganz
↓

lassa LXXVII = Margaiz de Sibilie
↓

lassa LXXVIII = Chernibles de Muneigre

Ciascuna di queste lasse, inoltre, è scandita verso la metà dalla ripetizio-
ne del nome del luogo della battaglia (en Rencesvals ‘a Roncisvalle’), così 
come, nel Gododdin, la ripetizione del nome del luogo della battaglia (Catra-
eth) scandisce più volte le sequenze centrali del poema (ne abbiamo visto 
un esempio poco sopra). Le lasse dalla XCVI alla CIII riprendono in parte 
questa giustapposizione, descrivendo ciascuna lo scontro tra uno di questi 
pagani (o eventualmente altri) e un cavaliere dell’esercito di Carlomagno: 

lassa XCVI = Malprimis de Brigal contro Gerin
↓

lassa XCVII = l’emiro contro Gerer
↓

lassa XCVIII = l’almansore contro Sansun
↓
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lassa XCIX = Turgis de Turteluse contro Anseïs 
↓

lassa C = Escremiz de Valterne contro Engeler
↓

lassa CI = Estorgan contro Otes
↓

lassa CII = Estramariz contro Berenger
↓

lassa CIII = Margariz contro Oliver

Sempre nella Chanson de Roland, sullo stesso principio di identificazione 
lassa = personaggio si basa la sequenza di strofe che descrive la disposizione 
delle colonne ordinata da Carlomagno per la battaglia contro Baligante: 
in essa, infatti, ad ogni lassa corrisponde un guerriero, che conduce con sé 
una stirpe del regno dei Franchi:

lassa CCXVII = Ogier con gli uomini di Baviera
↓

lassa CCXVIII = Herman con gli Almanni
↓

lassa CCXIX = Richard con i Normanni
↓

lassa CCXX= Oedun con i Bretoni
↓

lassa CCXXI = Jozeran e Goselme con i Pittavini e gli Alverniati
↓

lassa CCXXII = Rembalt e Hamon coi Fiamminghi
↓

lassa CCXXIII = Tierri coi Lorenesi e i Borgognoni

Un autentico catalogo di compianti eroici, quasi un Gododdin castiglia-
no-navarrese, è il frammento del Cantar de Roncesvalles, databile al XIII 
secolo, delle cui sette tiradas superstiti38 le prime tre mettono in scena la 
lamentazioni di Carlomagno sulle teste decapitate di alcuni vassalli morti 
nella battaglia: anche qui, le poche strofe conservate attestano la presenza 
di una identificazione di ciascuna tirada con il compianto di un cavaliere:39

38 Pamplona, Archivio de Navarra, ms. 212.
39 Il frammento del Roncesvalles ha un aspetto stilistico e narrativo scopertamente arcaico; 

la scena descritta, simile a quella di un altro testo di area iberica, il Cantar de los siete infantes de 
Salas (in cui Gonzalo Gustioz pronuncia lamentazioni sulle teste dei propri sette figli), non 
ha riscontri nella tradizione rolandiana; i suoi moduli sono quelli tipici della letteratura eroi-
ca di area celtica: identiche lamentazioni sulle teste decapitate dei propri guerrieri da parte 
di capi e di re sono ad esempio presenti in testi irlandesi antichi quali il Cath Ruis na Ríg, ‘La 
battaglia di Rosnaree’ (ed. E. Hogan, Dublin, Royal Irish Academy, 1887), il Cath Maighe Léna 
‘La battaglia della Piana di Léna’ (ed. K.H. Jackson, Dublin, Institute for Advanced Studies, 
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  I

  [...] raçonosé con eylla, como si fuese biuo:
  «Bueno pora las armas, mejor pora ante Ihesuchristo,
  consejador de pecadores e dar [...] tanto [...] da [...]
  el cuerpo priso matirio por que le [...] lon [...] io
  ¿Mas quién aoncseyará este uiejo mesquino,
  que finca en grant cuita con moros en periglo?»

  II

  Aquí clamó sus escuderos Carlos el enperante:
  «¡Sacat al arçebispo desta mortaldade!
  Leuémosle a su tierra a Flanderes la ciudade!»
  El enperador andaua catando por la mortaldade;
  vido en la plaça Oliveros o yaze
  el escudo crebantado por medio del braçale;
  non uio sano en eyll quanto un dinero cabe;
  tornado a orient como lo puso Roldane.
  El buen enperador mandó la cabeça alçare
  que la linpiasen la cara del poluo e de la sangre.
  Como si fuese biuo, començólo de preguntare:
  «Digádesme, don Oliueros, cauayllero naturale,
  ¿dó deyxastes a Roldán? digádesme la uerdade.
  Quando uoz fiz conpanneros diestesme tal omenaje
  por que nunca en vuestra vida non fuésedes partidos maes.
  Dizímelo, don Oliueros, ¿dó lo iré buscare?
  Jo demandaua por don Roldán a la priesa tan grande.
  ¡Y a mi sobrino, ¿dónt vos iré buscare?»

  III

  Vío un colpe que fizo don Roldáne:
  «Esto fizo con cueyta con grand dolor que auiáe».
  Estonz alçó los ojos, cató cabo adelante,
  vido a don Roldán acostado a un pilare,
  como se acostó a la ora de finare
  El rey quando lo uido, oit lo que faze,
  arriba alçó las manos por las barbas tirare,
  por las barbas floridas bermeja sayllia la sangre;
  esa ora el buen rey oít lo que dirade,
  diz: «¡Muerto es mio sobrino, el buen de don Roldáne!
  Aquí veo atal cosa que nunca vi tan grande;
  yo era pora morir, e uos pora escapare.
  Tanto buen amigo uos me soliádes ganare;

1938), o il Cath Finntrágha, ‘La battaglia della spiaggia bianca’ (ed. C. O’Rahilly, Dublin, In-
stitute for Advanced Studies, 1962).
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  por uestra amor arriba muychos me solián amare;
  pues uos sodes muerto, sobrino, buscar me an todo male.
  Asaz veo una cosa que sé que es uerdade:
  que la vuestra alma bien sé que es en buen logare;
  mas a tal uiejo mezquino, ¿agora que faráde?
  Oi é perdido esfuerço con que solía ganare.
  ¡ Ai, mi sobrino, non me queredes fablare!
  Non vos ueo colpe nin lançada por que ouiésedes male,
  por eiso non vos creo que muerto sodes don Roldane.
  Deysámos uos ne açaga donde prisiestes male;
  ¡las mesnadas e los pares anbos uan ayllae
  con vos, e amigo, por amor de a uos goardare!
  Sobrino, ¿por esso non me queredes fablare?
  Pues uos sodes muerto, Françia poco vale.
  Mío sobrino, ante que finasedes era yo pora morir maes.
  Atal uiejo meçquino, ¿qui lo conseyerade?
  Cuando fui mançebo de la primera edade,
  quis andar ganar preçio de Francia, de mi tierra naturale;
  fuime a Toledo a seruir al rey Galafre
  que ganase a Durandarte large;
  ganéla de moros quando mate a Braymante,
  dila a vos, sobryno, con tal omenage
  que con uuestras manos non la diésedes a nadi;
  saquéla de moros, vos tornástesla ayláe.
  ¡Dios vos perdone, que non podieste máes!
  Con uuestra rencura el coraçón me quiere crebare.
  Sallime de Françia a tierras estraynas morare
  por conquerir prouençia e demandar linaje;
  acabé a Galiana, a la muger leale.
  Naçiestes, mi sobrino; a .XVII. aynos de edade,
  fizuos cavayllero a un precio tan grande.
  Metime al camino, pasé ata la mare,
  pase Jherusalem, fasta la fuent Jordane;
  corriemos las tierras deylla e deylla parte».40

I. […] Parlava con lei [con la testa di Turpino] come se fosse ancora in vita: / 
«Foste un valoroso guerriero, e ancor miglior cristiano, / consigliere dei pecca-
tori / e […] / il corpo subì un martirio / perché […] / Chi sarà ora consigliere 
di questo vecchio miserevole, / che cade in grande afflizione e col pericolo dei 
Mori?» // II. Chiamò i suoi scudieri l’imperatore Carlo: / «Portate via l’arcvive-
scovo da questo campo di cadaveri/ / Portiamolo nella sua terra, nella terra di 

40 Seguo l’edizione di C. Alvar - M. Alvar, Épica medieval española, Madrid, Cátedra, 1991, 
pp. 91-94, che, rispetto a quella di R. Menéndez Pidal (Roncesvalles. Un nuevo cantar de gesta 
español del siglo XIII, in «Revista de Filología Española», IV, 1917, pp. 105-204 ), si attiene più 
scrupolosamente alla grafia navarrese del manoscritto.
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Fiandra!» / L’imperatore avanzava guardando tra i morti; / vide il luogo dove 
giaceva Oliviero / gli avevano spaccato lo scudo in mezzo all’impugnatura; / 
non vide in lui un singolo punto sano grande almeno quanto un denaro; / 
era rivolto a oriente, così come lo aveva posto Orlando. / Il buon imperatore 
comandò che ne raccogliessero il capo / e che gli pulissero il volto dalla polvere 
e dal sangue. / Gli parlò come se fosse vivo: / «Ditemi, Oliviero, cavaliere di li-
gnaggio, / dove lasciaste Orlando? Ditemi la verità. / Quando eravate compagni 
mi faceste tale giuramento / che non vi sareste mai separati per alcuna ragione. 
/ Ditemelo, Oliviero, dove posso trovarlo? / Io devo sapere di Orlando il prima 
possibile. / Ah, nipote mio, dove ti andrò a cercare?» // III. Egli vide un colpo 
che fece Orlando / «Questo fu per il gran dolore che sentiva.» / Egli alzò gli 
occhi e guardò davanti a sé, / vide Orlando appoggiato a una colonna, / come si 
trovava al momento di morire. / Il re, quando lo vide, ascoltate cosa fece, / alzò 
le proprie mani per tirarsi la barba / lo fece tanto forte che dalla barba scendeva 
del sangue; / ora udite che cosa disse il buon re: / «Mio nipote è morto, il prode 
Orlando! / Vedo qui una tal cosa che mai vidi così grande, / avrei dovuto morire 
io, e voi salvarvi. / Tu eri solito guadagnarmi la stima di molti amici / a causa 
del tuo amore, molte persone mi amarono / adesso che siete morto, nipote, 
essi proveranno a farmi del male. / Una cosa io vedo con grande chiarezza: / 
la vostra anima si trova ora nel luogo giusto, / ma io, uomo misero e vecchio, 
che cosa farò adesso? / Ora ho perduto la forza con la quale ero solito ottenere 
le mie vittorie. / Ah! Nipote, non volete parlare con me? / Non vedo nel tuo 
corpo colpo o una ferita che ti abbia causato la morte, / per cui, Orlando, non 
ci credo che siate morto. / Ti lasciammo nella retroguardia, da cui venne la 
vostra rovina, / le schierer e i pari erano là / con voi, amico, per potervi dare 
manforte. / Nipote, è per questo che non volete parlarmi? / Dal momento che 
siete morto, la Francia ha poco valore. / Nipote, prima che moriste, avrei dovuto 
morire io stesso. / Chi darà ora consigli a questo vecchio miserabile?» / quando 
ero giovane, nella mia prima età, / volevo guadagnare il possesso della Francia, 
la mia terra naturale; / viaggiai fino a Toledo per servire re Galafre / che vinse 
la grae Durendarte; / la presi io ai Mori, quando uccisi Braymante, / la diedi a 
voi, nipote, dopo che mi prometteste / che non l’avreste data a nessuno con le 
vostre mani; / io la portai via dai Mori, voi la riportaste là. / Dio vi perdoni, non 
potevate fare di più! / A causa della vostra sofferenza il mio cuore si romperà! / 
Lasciai la Francia per raggiungere terre straniere / per conquistare la Provenza 
e guadagnare un buon lignaggio; / incontrai Galiana, la moglie fedele. / Voi na-
sceste, nipote, e a diciassette anni d’età / diventaste cavaliere di grande valore. / 
Io mi misi in cammino e andai e passai il mare, / e andai a Gerusalemme presso 
la fonte del Giordano; / attaccammo le terre da una parte all’altra.41

In sequenza, dunque, il Cantar de Roncesvalles presenta la seguente struttura:

lassa I = compianto di Turpino
↓

41 Traduzione mia.
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lassa II = compianto di Oliviero
↓

lassa III (con IV e V) = compianto di Orlando

Un ultimo aspetto su cui è importante soffermarsi è il fatto che spes-
so, nel Gododdin, vengono riservate più strofe a ciascun guerriero: il verso 
iniziale o quello conclusivo ne ripetono il nome, mentre ciascuna strofa, 
talvolta riproponendo cose già dette in quelle precedenti, serve a decan-
tare aspetti diversi della sua personalità. Cito per tutti il caso delle quattro 
awdlau (dalla XL alla XLIII) in cui si parla di Eithinyn figlio di Boddw Alaf:

  XL

  Disgynsit en trwm, yg kessevin,
  ef diodes gormes, ef dodes fin.
  Ergyr gwayw rieu, ryvel chewrthin,
  hut effyt y wrhyt e lwry Elfin,
  Eithinyn uoleit, mur greit tarw trin.

  XLI

  Disgynsit en trwm, yg kessevin,
  gwerth med yg kynted a gwirawt win.
  Heyessyt y lavnawr rwg dwy vydin,
  arderchawc varchawc rac Gododin,
  Eithinyn uoleit, mur greit, tarw trin.

  XLII

  Digynsit in trwm rac dwyrem alaf,
  cintebic e celeo: erit migaf.
  Guannannon guirth med, guryt muihiaf,
  ac guith fodiauc, guichauc inhaf,
  Eithinin uoleit map Bodu Ataf.

  XLIII

  Guir gormant aethant cennin,
  gwinweith a medweith oedyn,
  o goll gur gunet rin
  rac rynnaud Eithinin.

XL. Attaccò nella battaglia, nell’avanguardia / ricacciò il nemico, guadagnò il con-
fine. / Capo sospinto dalle lance, risa nella mischia, / sospinse con coraggio, 
come Elffin, / il famoso Eithinyn, muro della battaglia, toro del combattimento. // 
XLI. Attaccò nella battaglia, nell’avanguardia, / ricompensa dell’idromele nella 
sala del vino abbondante. / Lanciò le sue lance tra due schiere, / possente 
cavaliere del Gododdin, / il famoso Eithinyn, muro della battaglia, toro del combatti-
mento. // XLII. Attaccò nella battaglia per i confini orientali / come bestia selvaggia: 
io lo onoro. / Ricompensa dell’idromele di Gwanannon, grande valore, / po-
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tente e luminoso, capo magnanimo, / questo era Eithinyn, figlio di Boddw Adaf. // 
XLIII. Uomini possenti vennero tra di noi, / erano gonfi di vino e di idromele, 
/ Come tuono risuonò lo scudo / di fronte all’assalto di Eithinyn.42

In pratica, cioè, accanto alla struttura già rilevata del tipo 

    
  A	 								A																		A

	 	 I	 								II	 														III

ne è frequentemente attestata una del tipo
   
  A	 								A																		A

	 	 I1	 								I2	 																I3

Questo procedimento di ripetizione dello stesso argomento con l’intro-
duzione di poche varianti ricorda da vicino la tecnica delle ‘lasse similari’ 
delle canzoni di gesta: «due, tre, quattro o più lasse nettamente collegate 
dalla presenza di temi concettuali-verbali riproposti in posizioni e rapporti 
analoghi», nelle quali le ripetizioni della stessa situazione «con spostamenti 
di accentuazione e di prospettiva […] danno l’impressione che una stessa 
scena, o più scene simili, siano state “girate” più volte da angoli diversi».43 
L’accostamento tra le due tecniche consente anzi di affermare che le se-
quenze in questione di awdlau, tipiche dei poemi epici gallesi del VI seco-
lo – e verosimilmente anche dell’epica gallica continentale – anticipano il 
meccani smo fondamentale della lassa similare, pur non raggiungendone i 
ben noti risultati stilistici e narrativi.44 

L’uso della lassa similare nei territori di lingua romanza deve essere 
arcaico. Anche sul piano (fuorviante) della cronologia delle attestazioni 
scritte, una prova della sua diffusione sembra essere costituita dal fatto che, 
adombrate nella struttura del Frammento dell’Aia, il rifacimento scolastico in 
prosa latina che attesta, tra il 980 e il 1030, la diffusione della gesta dei Nar-
bonesi, sembra di poter scorgere due lasse similari.45 Secondo Ernst Robert 

42 Il Gododdin, cit., pp. 68-71.
43 C. Segre, Introduzione a La canzone di Orlando, cit., pp. 5-27, a p. 17.
44 Cfr. anche F. Benozzo, Origini delle letterature d’Europa, in Motivazione e continuità lingui-

stica. Per Mario Alinei in occasione dei suoi 80 anni, a cura di M. Contini, R. Caprini, Bologna, 
Clueb, pp. 31-50.

45 Cfr. P. Aebischer, Le Fragment de la Haye; les problèmes qu’il pose et les enseignements qu’il 
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Curtius, la ripetizione dello stesso tema con varianti è una tecnica che ha 
origine nella poetica della media latinità, che a sua volta la trae dalla reto-
rica antica;46 tuttavia, come nota Erich Auerbach, questa tesi non sembra 
adeguata per spiegare la struttura di testi come le chansons de geste:

…con ciò la forma e l’effetto stilistico delle ‘regressioni’ nella Chanson de Ro-
land non è né spiegata, né descritta. […] Questo procedimento è spiccatamen-
te epico, anzi da epica recitativa, perché l’uditore che sopraggiunge mentre la 
recitazione è in corso ne ha subito un’impressione completa: si tratta d’un fra-
zionamento della vicenda in parti brevi, rigide, stereotipe, saldate l’una all’altra 
con locuzioni stereotipe. […] È una forma nuova che non si basa sul periodare 
e sulle figure retoriche, ma sulla forza di blocchi linguistici indipendenti, posti 
gli uni accanto agli altri.47

Nella sua ampia argomentazione, Auerbach, dopo avere escluso la possi-
bilità che questo particolare stile strofico-accumulativo-paratattico dell’an-
tica epica romanza abbia avuto origine nello stile medio-latino, in quello 
dell’epica classica o in quello biblico, finisce per eslcudere anche una con-
vergenza con i testi eroici germanici: 

Anche i testi antico-germanici conservati, presentano strutture paratattiche; 
anche in questi domina l’etica guerriera della nobiltà con la sua rigida conside-
razione dell’onore, della morailità e della lotta quale giudizio divino. E tuttavia 
l’impressione che ne deriva è completamente diversa. I blocchi linguistici si ad-
dossano l’uno all’altro in modo più sciolto; lo spazio e gli avvenimenti e il cielo 
sopra di essi sono incomparabilmente più ampi, il destino è più misterioso e la 
struttura sociale è ben lontana dall’avere leggi tanto ferree.48

Escluse tutte le altre plausibili soluzioni, Auerbach si vede costretto a 
scomodare le Vite dei santi, il cui stile è innegabilmente vicino a quello 
dell’epica.49 Ciò che egli ignora, la tradizione dove avrebbe trovato le rispo-

donne, in «Zeitschrift für romanische Philologie», LXXIII, 1957, pp. 20-37, nonché, con nuovi 
argomenti, Id., Contestation d’une contestation. À propos du Fragment de la Haye, in «Vox Romani-
ca», XXIX, 1970, pp. 192-205 (in risposta ad A. Burger, Quelques remarques sur le Fragment de 
la Haye, in «Vox Romanica», XXVII, 1968, pp. 21-26).

46 E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino [ed. tedesca originale Francke, Bern 
1948], a cura di R. Antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1992.

47 E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale [ed. tedesca originale, Fran-
cke, Bern 1946], Torino, Einaudi, 19562 [rist. 2000], pp. 116-117.

48 Ivi, pp. 122-123.
49 La relazione tra questi poemetti agiografici e le chansons de geste è tutt’altro che chiara; 

alla teoria di Cesare Segre, che individua nei poemetti agiografici l’antecedente tematico e 
stilistico della Chanson de Roland (cfr. C. Segre, La tradizione della «Chanson de Roland», Milano-
Napoli, Ricciardi, 1974), risponde, invertendo i termini della questione, A. Fassò, Dai poemetti 
agiografici alle «chansons de geste» o viceversa?, in Critica testuale ed esegesi del testo. Studi in onore di 
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ste comparative che cercava (ben più esaurienti di quelle offerte dai poe-
metti agiografici coevi alle canzoni di gesta!) è – come ormai sappiamo – la 
millenaria tradizione celtica, ai cui testi eroici si addicono perfettamente le 
definizioni di stile epico che egli ricava dalla Chanson de Roland. 

L’ipotesi che le canzoni di gesta nascano da procedimenti di accosta-
mento strofico tradizionali più rudimentali, basati anch’essi sulla ripresa 
simmetrica di alcune parti della struttura, è l’unica in grado di chiarire, 
dal punto di vista della stilistica storica, la comparsa delle lasse similari, le 
quali andrebbero interpretate come espedienti di rifunzionalizzazione di 
tecniche poetiche più elementari, da inquadrare a loro volta in una scala di 
continuità millenaria relativa ai modi espressivi del canto eroico, tra lamen-
tazione ed eulogia.50 

Questa considerazione sembra avere una controprova a livello della 
struttura generale delle canzoni di gesta: considerando l’aspetto stilistico 
e quello tematico nella loro inscindibilità, infatti, è facile vedere come un 
testo come la Chanson de Roland non è nella sua essenza un poema vasto, 
concepito unitariamente, ma un’accumulazione e un assemblaggio di parti 
in sé strutturalmente autonome. Con questo non intendo negare che la re-
dazione del manoscritto oxfordiano che ci conserva il testo possegga anche 
un’unità strutturale in qualche modo riconducibile a un modello lineare, 
e non c’è dubbio che uno dei fattori stilistici più rilevanti sia costituito in 
essa dalle riprese, dall’intreccio di risonanze e di echi, su cui alcuni studiosi 
si sono soffermati in alcune pagine innovative e penetranti.51 Ma il modello 
soggiacente, originario, endogeno, quella che certi teorici della letteratura 
definiscono efficacemente la ‘tensione significativa’, è manifestamente di 
altro tipo: non è nell’ordine ideale delle parti, ma nella sequenza di blocchi 
statici; non nel dispiegamento di grandi dinamiche, ma nell’evento singolo; 
non nella connessione, ma nell’insistenza anaforica. Oltretutto, sul piano 
della ricezione stilistica, è proprio grazie a questo tipo di procedimenti che 
la canzone di gesta manifesta quello che Timothy Hemming ha definito di 
recente il suo «potere incantatorio».52 

C’è di più. Un fatto stilistico di questo tipo conferma dall’interno la 

Marco Boni, Bologna, Pàtron, Bologna, 1985, pp. 45-95 [poi in Id., Gioie cavalleresche. Barbarie 
e civiltà fra epica e lirica medievale, Roma, Carocci, 2005, col titolo Una tradizione epica anteriore 
al Mille, pp. 19-69]).

50 Sul tema della lamentazione di Carlomagno, proprio per le sue connessioni con i modi 
di giustapposizione delle lasse, si veda J.-M. Paquette, Les lamentations de Charlemagne. Essai 
d’analyse différentielle d’après cinq versions de la Chanson de Roland, in Essor et fortune de la chanson 
de geste dans l’Europe et l’Orient latin. Actes du IXe Congrès International de la Société Rencesvals 
(Padoue-Venise, 29 août - 4 septembre 1982), Modena, Mucchi, 1984, pp. 977-985.

51 Cfr. E.A. Heinemann, L’art métrique de la chanson de geste, Genève, Droz, 1993.
52 Cfr. T.D. Hemming (ed.), La Chanson de Roland, London, Bristol Classical Press, 1993, 

p. XXVI.
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sensazione che si ha ogni volta che si legge la Chanson de Roland o qualche 
altra canzone di gesta: e che cioè l’ideale eroico di cui esse sono espres-
sione non coincida poi del tutto con quell’idea di collettività di cui spesso 
si parla a proposito dell’epica, ma sia in primo luogo espressione di un 
valore individuale, di un’impresa singola ed eccezionale, che sussiste auto-
nomamente, anche al di là di più ampie connessioni e di presunte funzioni 
simboliche.53 L’analisi dei procedimenti strofici, in definitiva, indica che a 
uno stadio di tradizione diversa (vale a dire storicamente antecedente) do-
vremmo aspettarci di trovarci di fronte a poemi più brevi (oppure lunghi e 
successiva mente accorciati), costituiti da un’accumulazione di lasse similari 
e parallele, e incentrati su quelli che, in modo deformante, ci viene spon-
taneo considerare semplici episodi o parti di un tutto. Il Gododdin antico-
gallese, con i suoi mille versi e le sue cento ‘lasse’ per raccontare un unico 
‘episodio’ (in sé abbastanza simile, sia stilisticamente che tematicamente, a 
quello della morte di Orlando e dei suoi compagni) attesta, cinque secoli 
prima, questa possibilità.

È doveroso citare, a questo proposito, l’opera di un grande studioso 
come Gaston Paris, il padre della filologia romanza, pubblicata quasi un se-
colo e mezzo fa: come in tanti altri casi, questi ricercatori di fine Ottocento, 
liberi dai nostri pregiudizi e non oberati dalle spesso inutili stratificazioni 
dell’autoreferenziale bibliografia specialistica, vedevano lontano. Parlando 
di quelle che egli definiva cantilene, a suo parere indubitabilmente all’origi-
ne delle canzoni di gesta, Paris scriveva:

… ci basta indicare qui ciò che si può congetturare sulla loro forma. Era senza 
dubbio rapida, brusca e concisa; l’avvenimento di cui si trattava era raccontato 
brevemente e solo alcuni dettagli erano trattati con un’ampiezza lirica almeno 

53 Sul valore individuale (e spesso autoreferenziale) dell’eroe, in definizioni lontane da 
quelle, molte volte affrettate, che insistono sulla collettività e sulla coralità dell’azione epi-
ca, cfr. soprattutto B. Chichlo, Les métamorphoses du héros épique, in W. Heissig (ed.), Fragen 
der mongolischen Heldendichtung, vol. I, Tübingen, Asiatische Forschungen, 1979, pp. 77-98 e 
S.T. Hatto, Towards an Anatomy of Heroic and Epic Poetry, in J.B. Hainsworth (ed.), Traditions 
of Heroic and Epic Poetry, London, The Modern Humanities Research Association, 1989, pp. 
195-306; per l’eroismo individuale in area germanica, M. Meschiari, Di “arga” longobardo. Il 
riflesso storto del guerriero germanico, in AA.VV., Studi Testuali 4, Alessandria, Edizioni dell’orso, 
1996, pp. 123-134; e si vedano anche, con riferimento specifico al Gododdin, A.O.H. Jarman, 
Y Delfryd Arwrol yn yr Hen Ganu, in «Llên Cymru», VIII, 1964-1965, pp. 125-149; Id., The Heroic 
Ideal in Early Welsh Poetry, in W. Meid (ed.), Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie, Julius Po-
korny zum 80. Geburtstag gewidmet, Innsbruck, Sprachwissenschaftliches Institut der Universität 
Innsbruck, 1967, pp. 193-211; Id., The Heroic View of Life in Early Welsh Verse, in R. O’Driscoll 
(ed.), The Celtic Consciousness, Portaloise, Dolmen Press, 1982, pp. 161-168; nonché H. Ful-
ton, Cultural Heroism in the Old North of Britain: The Evidence of Aneirin’s «Gododdin», in L.S. 
Davidson - S.N. Mukjerjee - Z. Zlatar (eds.), The Epic in History, Sydney, Sydney Association for 
Studies in Society and Culture, 1994, pp. 18-39.
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quanto epica. Quadri impressionanti e senza legami, dialoghi concitati, escla-
mazioni di gioia, di ammirazione o di dolore: tali erano i loro principali ele-
menti. È probabile che i versi si raggruppassero in strofe.54

È sorprendente constatare come questa congettura di Paris relativamen-
te alla forma e al tono delle strofe che egli postulava come antecedenti 
dell’epica medievale francese offra una descrizione efficace e senza pecche 
degli esempi di canto eroico celtico che ho analizzato precedentemente. 

Sempre Paris si domandava: «questi primi canti, che si è convenuto di 
designare con il nome di cantilene, erano in lingua germanica o in lingua 
romanza?».55 Se avesse preso in considerazione l’ipotesi di una continuità 
ininterrotta (più semplice e credibile di quella di un influsso di adstrato o 
di superstrato), e se avesse correttamente inquadrato questa continuità in 
una scala cronologica non secolare ma millenaria, egli non si sarebbe do-
vuto scervellare, come invece fu costretto a fare per lunghe e appassionate 
pagine (che sono però anche le più deboli del suo ragionamento), per dare 
plausibilità all’una o all’altra ipotesi. È difficile credere che queste cantile-
ne – usiamo pure la sua terminologia – potessero essere originariamente 
in lingua germanica (oltre al fatto che «un modo ragionevole di spiegare 
storicamente il passaggio dell’epica francese dal germanico al romanzo è 
verosimilmente impossibile a trovarsi»,56 va sottolineato che non esistono 
attestazioni di simili sequenza strofiche nell’epica antico-alto-tedesca, an-
glosassone o norrena), così come è difficile ritenere (data la loro presunta 
antichità) che fossero in lingua romanza: è assai più facile, sensato ed eco-
nomico pensare che esse fossero state, anticamente, in lingua celtica, e che 
nelle regioni europee colonizzate dai Galli fossero state ininterrottamente 
usate, in una continuità di lunga e lunghissima durata, da parte di quelle 
popolazioni di lingua celtica che (anche in questo caso in una continuità di 
lunga e lunghissima durata) erano divenute a poco a poco, pur rimanendo 
se stesse, di lingua romanza.57 

54 G. Paris, Le prime tradizioni poetiche su Carlomagno, trad. parziale di Histoire poétique de 
Charlemagne [Paris, Bouillon, 1905 (testo originale del 1865)], in A. Limentani - M. Infurna, 
L’epica, cit., pp. 47-61, a p. 57.

55 Ivi, p. 53.
56 Ivi, p. 56; cfr. anche il mio Stratigrafie del romanzo arturiano: le connessioni gallo-brittoniche e 

le tradizioni perdute del primo millennio a.C., in «Quaderni di Filologia Romanza della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna», XVIII, 2006, pp. 65-78.

57 La visione di una continuità celtica dell’epica cavalleresca trova un clamoroso riscontro 
sul piano archeologico: come ho argomentato nel mio studio Radici celtiche tardo-neolitiche 
della cavalleria medievale (in «Quaderni di Semantica», XXVIII, 2007, pp. 461-486), contem-
poraneamente alla cultura kurgan (altaica) e a quella della ceramica a Cordicella e delle 
Asce da Combattimento (germanica-baltica), la cavalleria, intesa come insieme strutturato di 
valori, tecniche, mentalità, compare e si consolida nel corso del III millennio in una fascia 
atlantica comprendente la Penisola iberica nord-occidentale, la Bretagna e le attuali isole 
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Solo un’ipotesi di ininterrotta continuità nei territori dell’Europa cel-
toromanza, d’altronde, è in grado di spiegare il riaffiorare in forma docu-
mentaria di canti strutturalmente identici in luoghi ed epoche senza con-
tatti diretti come l’area brittonica del VI secolo e quella romanza del XII. 
Di fronte a una simile evidenza ‘archeologica’, i vecchi (ma resistenti) miti 
della teoria tradizionale (quello degli influssi, quello del prestigio e quello 
dell’invenzione tardiva dello stile epico romanzo) manifestano una volta di 
più la loro debolezza.

britanniche, vale a dire la zona in cui sembra plausibile ipotizzare la prima formazione della 
cultura celtica (cfr. M. Alinei - F. Benozzo, Alcuni aspetti della Teoria della Continuità Paleolitica 
applicata all’area gallega, in Atti del II Congréso Internacional de Onomastica Galega (Pontevedra, 19-
21 ottobre 2006) [con titolo diverso, L’area galiziana nella preistoria celtica d’Europa, pubblicato 
anche in «Studi celtici», IV, 2006, pp. 13-62]); il complesso archeologico identificabile con 
questo sistema di valori è quello del Vaso Campaniforme, la cui supremazia in Occidente, già 
prefigurata nel tardo Neolitico, si approfondisce nei secoli XII-III a.C., l’epoca in cui i prìn-
cipi celtici identificabili nelle culture di Hallstatt (prima età del Ferro) e di La Tène (secon-
da età del Ferro) raggiunsero la massima espansione (arrivando a colonizzare un immenso 
territorio compreso tra il Portogallo e l’Irlanda a Ovest e l’Asia Minore a est, e tra la Galizia 
polacca al nord fino alla pianura del Po a sud). Anche la cultura di Hallstatt (i cui territori 
centrali comprendono Austria, Germania meridionale, Svizzera e Francia Orientale) lascia 
infatti riconoscere come suoi tratti tipici il carattere guerriero dell’aristocrazia dominante e 
il rapporto con il cavallo da combattimento (nei grandi tumuli in cui sono sepolti membri 
dell’aristocrazia hallstattiana sono presenti anche i carri da guerra), nonché la parcellizza-
zione a mosaico di piccoli gruppi elitari, ciascuno protagonista di spedizioni di conquista. È 
da questi gruppi celtici che i Germani hanno assunto verosimilmente le innovazioni tecno-
logiche e gli altri aspetti legati alla cavalleria: solo in questo modo, tra l’altro, si spiegano le 
origini celtiche di numerosi termini del mondo cavalleresco germanico (tra i quali il nome 
stesso del cavaliere!). In seguito, all’epoca storica delle invasioni e in particolare attraverso la 
civiltà dei Franchi, queste tecniche e queste concezioni originariamente celtiche si saranno 
poi trasmesse alle tradizioni del pieno Medioevo germanico e romanzo, il quale, più che 
l’autentico «tempo della cavalleria», è da considerarsi semplicemente il primo momento in 
cui la complessa civiltà cavalleresca comincia ad affiorare in forme documentarie diverse da 
quelle archeologiche.




