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Il territorio e la sua storia

Fra aprile e maggio la pianura del Piemonte settentriona-
le si trasforma in un lago da cui emerge un arcipelago di
isole popolate da cascine e da silos, collegate fra loro da
sottili strisce di terra, filari d’alberi e strette linee d’asfalto.
L’acqua calma riflette i colori del cielo e la mole candida-
mente massiccia del Monte Rosa che chiude l’orizzonte a
nord-ovest. Aironi bianchi e grigi sorvegliano il terreno inon-
dato, immobili come statue cinesi. In questo mondo silen-
zioso e piatto scorre il fiume Sesia, decisamente uno dei
più bei corsi d’acqua padani, ampio, ghiaioso e a tratti bo-
scoso. È un paesaggio a suo modo affascinante che però
non ha nulla di naturale, anzi dipende fortemente dall’a-
zione dell’uomo e ha iniziato a esistere in questa forma tra
il XIV e il XV secolo, quando si incominciò a coltivare il ri-
so3. Questo “lago” primaverile circonda una città che af-
fonda le sue origini in un villaggio celto-ligure del IV seco-
lo a.C.; crebbe, il villaggio, sino a diventare nel 49 a.C. Ver-
cellae, importante municipium romano lungo le vie com-
merciali fra Italia e Europa transalpina. Nel 345 Vercelli di-
venne sede della prima diocesi piemontese, retta dal san-
to vescovo Eusebio e da allora acquisì importanza econo-
mica e politica, fra dominazione longobarda e impero ca-
rolingio; nel X secolo il clero vercellese godeva di grande
autorità sia culturale che politica. Era l’epoca dei vescovi-
conti, secondo una definizione sintetica ma efficace.
Presso il Palazzo Arcivescovile, in piazza D’Angennes, a due
passi dalla cattedrale di Sant’Eusebio, un manipolo di gio-
vani studiosi custodisce con affetto e intelligenza un mera-
viglioso patrimonio di storia e di arte, raccolto nel Museo del

Tesoro del Duomo con l’Archivio e la Biblioteca Capitolare4.
Uno dei pezzi più importanti di questo tesoro sta in caveau
e non è attualmente visibile, deve riprendersi dopo le “ma-
nipolazioni” non invasive ma comunque defatiganti a cui è
stato sottoposto recentemente per poterlo meglio conosce-
re; la sua presenza qui è un’ulteriore testimonianza del fat-
to che il Medioevo - lungi dall’essere “buio” - era un’epoca
di viaggi e di scambi culturali né più né meno di tutte le al-
tre epoche storiche dell’umanità. È catalogato come Codex
CXVII e consta di 136 fogli di sottile pergamena, di circa 31x20
centimetri di dimensione, ben conservati, ciascuno dei qua-
li contiene da 23 a 32 righe di testo. È noto al mondo (o al-
meno agli esperti) come Vercelli Book: risale al tardo X se-
colo e pur risiedendo tra le risaie piemontesi non appartie-
ne alla cultura italiana: ha origini inglesi e la lingua in cui fu
redatto è il cosiddetto “antico inglese” (Old English o Æn-
glisc), parlato nelle sue diverse forme dialettali in molte par-
ti della Gran Bretagna fra il V e il XII secolo. Più esattamen-
te il codice è scritto nel dialetto sassone occidentale, nella
forma che si sviluppò nell’Inghilterra sudoccidentale dalla me-
tà del X secolo. È questo che rende così importante il Ver-
celli Book: ci mostra come parlavano e scrivevano gli anglo-
sassoni (o almeno una parte di loro in un particolare perio-
do della loro storia) e quanto la loro lingua, coi suoi dialetti,
fosse diversa dall’inglese attuale e fosse invece affine alle lin-
gue parlate dagli antichi popoli germanici. Dopo la conqui-
sta normanna del 1066 molti termini di origine francese o
norrena (l’originaria lingua vichinga dei normanni) entraro-
no nelle parlate inglesi e l’Old English perse d’importanza fi-
no a diventare una lingua morta5. La cultura anglosassone
ebbe una sua produzione poetica e letteraria di cui però og-
gi sopravvive quasi solo ciò che si conserva in un corpus di
soli quattro manoscritti del X secolo, i Poetic Codices; essi

35

Homiliarum liber incognito
idiomate scriptus1

di Gian Antonio Dall’Aglio

A fronte, in alto a sinistra Vercelli Book, pagina con iniziale ‘Mendaleo’.
Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo, Archivio e Biblioteca Capitolare.

A destra Vercelli Book, pagina con rune con la firma di Cynewulf.
Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo, Archivio e Biblioteca Capitolare.

Ongyrede hine pI a geong hæle `̀ó, (pI æt wæs god ælmihtig),

strang ond sti `̀ómod. Gestah he on gealgan heanne,

modig on manigra gesyh `̀óe, pI a he wolde mancyn lysan2.
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36 Il territorio e la sua storia

sono il Cotton Vitellius Manuscript conservato nella British
Library di Londra, il Junius Manuscript della Bodleian Library
di Oxford, l’Exeter Book della cattedrale di Exeter nel Devon
e il “nostro” Vercelli Book, unico del gruppo a trovarsi al di
fuori dell’Inghilterra. Il VB fu scritto probabilmente da un uni-
co copista, molto preciso nell’uso della grafia del periodo, la
minuscola quadrata anglosassone; lo scrisse in più riprese
(lo si deduce dall’impaginazione irregolare) trascrivendomec-
canicamente le sue fonti originarie (ciò si deduce dalle di-
verse tipologie degli incipit e dalla presenza di diverse for-
me dialettali che includono elementi dell’anglico del centro
e del nord, oltre a citazioni latine e alcuni caratteri runici) e
corredandolo soltanto con tre decorazioni zoomorfe.
Si pensa che il committente di questo codice volesse realiz-
zare un testo religioso da utilizzarsi per la meditazione e la
preghiera e fors’anche come sussidio per i predicatori an-
glosassoni che andavano in pellegrinaggio. Contiene venti-
tré omelie in prosa (di cui undici si trovano esclusivamente
in questo codice), una vita di San Guthlac6 in prosa e sei com-
ponimenti poetici, i cui titoli in inglese moderno sono: An-
dreas, in cui Sant’Andrea Apostolo è descritto come un guer-
riero che combatte contro le forze del male; The Fates of the
Apostles, breve martirologio dei dodici apostoli scritto da Cyne-
wulf 7; in cui si narra ciò che accadde ai Dodici successiva-
mente all’ascensione di Gesù; Soul and Body I, dialogo tra
l’anima e il corpo: nella prima parte un’Anima Dannata rim-
provera il proprio corpo peccatore; nella seconda parte un’A-
nima Pia promette al suo corpo le gioie del Paradiso; Homi-
letic Fragment I “Bi manna lease”, frammento di omelia sul
tema della falsità degli uomini; The Dream of the Rood (Il
sogno della Croce), poema in versi allitterativi8dove all’auto-
re appare in sogno la croce di Gesù Cristo che gli narra la
crocifissione, la deposizione e la sepoltura di Gesù; Elene di
Cynewulf, che descrive il ritrovamento della croce di Cristo

da parte di Elena, madre dell’imperatore romano Costanti-
no. Si sa che Cynewulf è l’autore dei due poemi a lui attri-
buiti perché il suo nome è indicato da caratteri runici inse-
riti in alcuni versi. Alcuni dei componimenti poetici del VB
sono di elevata qualità artistica, specie il Sogno della Croce
e i due poemetti di Cynewulf; le omelie sono di grande inte-
resse per la storia della letteratura religiosa del periodo e del-
la prosa anglosassone.
Però... perché questo manoscritto inglese antico di più di
mille anni è a Vercelli? Se vogliamo dirla tutta, non si sa.
Ma si fanno delle ragionevoli ipotesi: probabilmente è ar-
rivato a Vercelli poco tempo dopo la sua realizzazione, de-
ducendo ciò dal fatto che non è glossato (quindi è passa-
to per pochissime mani) tranne che per una notazione mu-
sicale del XII secolo riconducibile all’area piemontese. Si
pensa che il testo sia stato portato da un pellegrino ingle-
se di alta cultura che forse si recava a Roma percorrendo
la Via Francigena; Vercelli era un importante punto di scam-
bio e di sosta, con l’hospitale di Santa Brigida degli Scoti
che dava ospitalità ai pellegrini britannici, là dove oggi sor-
ge il palazzo Berzetti di Buronzo, a poca distanza dalla cat-
tedrale. Forse venne donato a Leone, vescovo di Vercelli
dal 998 al 1026, insigne figura di studioso, bibliofilo, com-
mittente d’opere d’arte, che forse conosceva l’anglosasso-
ne. Un’altra ipotesi suppone che sia stato lasciato da Ulf,
vescovo di Dorchester nell’Oxfordshire, che partecipò al Con-
cilio di Vercelli del 10509 e che secondo la Cronaca Anglo-
sassone10 dovette consegnare un “gersuma” come tariffa
penitenziale per essere assolto dalla sua negligenza nel go-
verno della diocesi. Gersuma in anglosassone indicava un
tesoro e d’altra parte l’uso di donare preziosi codici alle chie-

In alto Un momento della scansione del Vercelli Book,
nell’ambito del Lazarus Project.

A fianco Il professor Winfried Rudolf dell’Università di Gottinga,
esamina il Vercelli Book, insieme ad alcuni studenti.
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se era una tradizione antica. Inoltre, nel Duomo s’innalza
lo splendido grande crocifisso commissionato nell’anno 1000
dal vescovo Leone, con la croce in legno lavorata in lami-
na d’argento sbalzata e in oro, con la figura del Cristo Trion-
fante caratterizzata da una particolare cura per i dettagli,
nella corona tempestata di pietre preziose, negli occhi smal-
tati, nei tratti finissimi dei capelli e della barba; nel Dream
of the Rood la Croce dice: “mi hanno ricoperto d’oro e d’ar-
gento” e ciò porta a pensare che il crocifisso del Duomo e
il Book siano in qualche modo collegati. Insomma, forse
non è per caso che questo manoscritto è a Vercelli…
Tutto ciò è storia ma il Book ha anche un presente e un fu-
turo: il presente è l’interesse dei ricercatori americani del La-
zarus Project 11 che l’hanno recentemente sottoposto a un re-
stauro virtuale non invasivo, secondo un ambizioso proget-
to che riporta alla luce testi resi invisibili dal passare del tem-
po, dall’acqua o da errori di restauro; si usa la tecnica del
“multispectral imaging”: i ricercatori prendono fotografie “mul-
tispettrali” ad alta risoluzione del testo antico usando luce di
dodici diverse lunghezze d’onda, dall’ultravioletto al visibile
all’infrarosso. Poi un software combina queste immagini for-
nendo l’immagine più chiara possibile del testo indagato. E
lo scomparso inchiostro si può leggere, anche se a occhio
nudo rimane invisibile. Lazarus ha operato sulla prima e sul-
l’ultima pagina del VB, che sono le più consunte anche per
via di un antico restauro a base di noce di galla12 che sulle
prime ha reso visibile l’inchiostro sbiadito ma poi lo ha spal-
mato sulla pergamena rendendo tutto illeggibile.
Il futuro è il Vercelli Book Digitale: nato nel 2000 su inizia-
tiva di Roberto Rosselli Del Turco, ricercatore di Filologia
Germanica presso l’Università di Torino, è un progetto che
si prefigge di produrre una versione digitale del VB, sì da
proporre agli studiosi un’alternativa semplice ed efficace ri-
spetto alla consultazione diretta del fragile manoscritto. Il
Vercelli Book Digitale raccoglierà tutti i testi del manoscrit-
to, presentandoli in formati diversi e accompagnandoli con
strumenti di consultazione e di analisi testuale; si sta svi-
luppando un software di elaborazione e ricerca e si preve-
de di concludere il progetto entro il 2014. Dalla pergame-
na al computer restando se stesso: per un’opera preziosa
che ha visto la luce alla fine del primo millennio quale mi-
glior modo ci può essere per entrare a testa alta nel terzo?

Note
1 Libro di omelie scritto in un idioma ignoto
2 Vercelli Book: The Dream of the Rood, vv. 39-41 che descrivono il mo-
mento in cui Cristo sale volontariamente sulla Croce:
trad. in inglese moderno:
The young Hero did off His raiment (He was Almighty God),
steadfast, stout of heart. He mounted up upon the lofty gallows
with valour, in the sight of many men, when He would fain redeem man-
kind.
trad. in italiano:
Si spogliò il giovane Eroe (era Dio onnipotente),
forte e deciso. Egli salì sull’alto patibolo,
valoroso di fronte a molti uomini, Lui che voleva redimere l’umanità.
Ci sono molti punti in cui è visibile la continuità fra inglese antico e ingle-
se moderno: intanto “Dio”, God, che rimane immutato; poi geong > young,
ælmihtig > almighty, strang > strong, manigra > many, wolde > would,
mancyn > mankind. Vi sono invece altri termini in cui il vocabolo di ori-

gine germanica è andato perduto perché sostituito in inglese moderno da
un termine di origine romanza (sti∂mod: resolute, modig: brave, lysan:
redeem)
3 Il riso (Oryza sativa L) fu forse introdotto nel sud Italia dagli arabi ma l’i-
nizio della risicoltura in pianura Padana e nel Milanese data tra la fine
del XIV e l’inizio del XV secolo (cfr. www.risoitaliano.org). Oggi l’Italia, con
oltre 15 milioni e mezzo di quintali, è il principale produttore europeo e
il 27° nel mondo (dati ISTAT 2011 e Calendario Atlante De Agostini 2012)
4 La Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Ver-
celli ha il compito di tutelare, gestire e valorizzare il plurimillenario patri-
monio artistico, bibliografico, storico e religioso conservato nel Museo, nel-
l’Archivio e nella Biblioteca Capitolare. Vi si trovano – tra l’altro - il Codex
Vercellensis Evangeliorum (A) del IV secolo e tradizionalmente attribuito
a Sant’Eusebio; l’Apollo medicus (CCII) del IX secolo con splendide mi-
niature a piena pagina; ilMappamondo di Vercelli, pergamena raffiguran-
te il globo conosciuto nel XIII secolo.
5 R.McCrum, W.Cran, R.MacNeil, La storia delle lingue inglesi, Zanichel-
li, Bologna, 1992
6 San Guthlac (674-714), del regno anglosassone di Mercia, divenne mo-
naco nel 698 e per quindici anni visse come eremita nell’isola di Crowland
a nord di Cambridge, dove nel 716 il re Ethebald fondò un’abbazia; dal
IX secolo la tomba del santo eremita divenne meta di pellegrinaggi.
7 Cynewulf è uno dei dodici poeti anglosassoni di cui si conosce il nome
nonché uno dei quattro di cui sono sopravvissute alcune opere. Non si sa
praticamente nulla della sua vita ma si suppone da diversi indizi che fos-
se un ecclesiastico erudito del IX secolo che scriveva in dialetto anglico.
8 Il metro (o verso) allitterativo utilizza l’allitterazione per dare struttura a un
componimento poetico, anziché usare strutture più comuni come la rima.
L’allitterazione è una figura retorica che consiste nella ripetizione di una let-
tera, di una sillaba o più in generale di un suono in una successione di pa-
role. Esempi sono quattr’e quattr’otto,Marilyn Monroe, come per acqua cu-
pa cosa grave [Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso III, 123]. Il me-
tro allitterativo era molto utilizzato nelle antiche lingue germaniche.
9 Papa Leone IX (1049-1054), al secolo Brunone dei Conti di Egisheim-Dag-
sburg (1002-1054), di nobile famiglia alsaziana, indisse nel 1050 un con-
cilio a Vercelli per confrontare le tesi sostenute dal filosofo francese Beren-
gario di Tours (998-1088) sulla presenza di Cristo nell’Eucarestia con quel-
le di Lanfranco di Pavia (1005?-1089), teologo, filosofo e dal 1070 arcive-
scovo di Canterbury. Per Lanfranco il pane e il vino durante l’eucarestia di-
ventano realmente corpo e sangue di Cristo (è la transustanziazione, defi-
nita dogma della fede cattolica nel 1215, col IV Concilio Laterano); per Be-
rengario non avviene alcuna trasformazione e il pane e il vino sono solo sim-
boli del corpo e del sangue di Cristo. (cfr. Don Mario Cappellino, Il Conci-
lio di Vercelli nella controversia eucaristica del secolo XI, Vercelli, 1975).
L’opera principale sul Concilio di Vercelli è il Libellus de sacramento corpo-
ris et sanguinis Christi contra Berengarium, scritto da Lanfranco.
10 La Cronaca Anglosassone è una collezione di annali scritti in Old En-
glish alla fine del IX secolo e aggiornati sino al 1154. Sono la più impor-
tante fonte di notizie sulla storia inglese del periodo tra la dominazione
romana e la conquista normanna.
11 Il Lazarus Project, diretto dal medievalista professor Gregory Heyworth
dell’University of Mississippi (USA), intende “riportare in vita” scritti che
il tempo e le sue ingiurie hanno reso invisibili:
(cfr. www.livescience.com/19445-restored-shakespeare-signature.html)
12 Le noci di galla sono escrescenze prodotte dalla puntura di insetti del-
la famiglia Cynipidae sul tronco, sulle foglie o sulle radici di alcune pian-
te. Nelle noci di galla è comune la presenza di acido 3,4,5-tri-idrossiben-
zoico (acido gallico) che trattato con cloruro ferrico forma un precipitato
nero-azzurro usato nella preparazione degli inchiostri. Siccome l’inchio-
stro con cui venne scritto il VB era a base di noce di galla, l’aggiunta di
quella usata per il restauro ha “sciolto” la scrittura originaria spandendo-
la sulla pergamena.
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