IN DIFESA DI ROMILDA. INNAMORAMENTO CLASSICO
E SUPPLIZIO BARBARICO IN PAOLO DIACONO,
BOCCACCIO, NICCOLÒ CANUSSIO
Gentili Signore e Signori, Sig. Sindaco, Autorità, cari Amici e Colleghi, cari Studenti.
0. Confesso che è con qualche imbarazzo che mi accingo a concludere questo Convegno. Il motivo sta nel fatto che non sono veramente
certo, anche se mi si assicura del contrario, che i supplizi inflitti alla
mia Romilda possano legittimamente figurare sotto il titolo scelto per
il Convegno (né mi sembra che le cose cambino di molto col sottotitolo). Ma in ogni caso basterebbe a rendere pertinente il mio discorso il
fatto che uno degli autori da me considerati sia quel Niccolò Canussio,
antenato di Orio, la cui antica dimora rivive nella presente Fondazione,
e il cui De restitutione patriae avete visto ristampato per l’occasione
odierna 1. Alla figura del Fondatore e all’impresa editoriale di cui fu
guida ed anima saranno dedicati alcuni cenni commemorativi al par. 5
e alla fine del par. 7.
1. Povera Romilda, tante volte suppliziata, nella realtà e sulla pagina: e non è detto che il resoconto fattone dai tre scrittori oggi considerati (Paolo Diacono, Boccaccio, Niccolò Canussio), lungo un percorso latino che porta dal Medio Evo al Rinascimento, non contenga, rispetto a quelle reali, altre e più gravi sevizie, inflitte, se non al suo corpo mortale, alla sua memoria storica.
A questo punto, la pensi ciascuno come vuole, devo confessare una
mia personale esperienza riguardo la vicenda cividalese di Romilda.
All’inizio avevo pensato di impostare il discorso sulle diverse redazioni dell’episodio nella forma, usuale per gli addetti ai lavori, di un confronto tra testi di autori diversi, condotto con gli strumenti dell’analisi
narratologica e stilistica. A mano a mano, però, che procedevo nell’analisi, si è fatto strada in me qualcosa di diverso, una sorta, che ci volete fare, di umana simpatia per la povera Romilda, un sentimento non
molto lontano dalla pietà. Anche il filologo ha un cuore. Questo mi ha

1
N. Canussio, De restitutione patriae, a c. di Orio Canussio con Presentazione di P. Mantovanelli e Introduzione storica di C. Scalon. Trascrizione e traduzione di M. D’Angelo, Udine
2000 (rist. riv. e corr.; 19901).
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spinto a dare alla presente relazione, pur senza perdere di vista l’impostazione primitiva, la forma di una difesa, atteggiata qua e là come
un’arringa: una difesa, in particolare, dai giudizi di “infame prostituta”
e di “traditrice della patria” scagliati contro la nostra eroina.
La difesa dell’imputata Romilda dai capi d’accusa che gravano su
di lei richiede una corte, dei giudici. E questi vorrei foste voi, gentili
Signore e Signori, trasformati per l’occasione in giurate e giurati, di
qua e di là del muro che separa gli addetti ai lavori dal pubblico (un
muro che, per dirla tutta, vorrei non ci fosse). Mi incoraggia ad assumere la difesa di Romilda il mio status di filologo classico, ma curioso
di tutte le espressioni letterarie in lingua latina, il che mi porta ancora
una volta a sconfinare dai miei ambiti specifici di competenza, con tutti i rischi che questo può comportare. Uno status, comunque, che dovrebbe preservarmi tanto dalle passioni politiche di parte (che in questo caso sarebbero del resto anacronistiche) quanto dagli atteggiamenti
moralistici degli autori considerati: una morale, la loro, che potremmo
dire in un certo qual senso perversa, in quanto destituita d’ogni pietà.
Eppure, non sono del tutto sicuro che dopo la mia difesa la povera
Romilda possa finalmente riposare in pace. Anche il filologo ha le sue
perversioni.
2. Ma vediamo prima i fatti, il più possibile spogliati dei giudizi di
parte, interessati e malevoli. Li ricaviamo dal primo dei racconti, quello di Paolo Diacono, libro IV, capitolo 37 della Historia Langobardorum 2.
Correva all’incirca l’anno 610 quando gli Avari, invase le Venezie
con truppe strabocchevoli, ebbero la meglio sulla resistenza longobarda organizzata dal duca di Cividale, Gisulfo, che cadde sul campo con
quasi tutti i suoi. Romilda, moglie di Gisulfo, si chiuse in Cividale con
le truppe superstiti e le famiglie dei caduti; con lei erano i suoi figli,
quattro femmine e quattro maschi. Gli Avari intanto devastavano tutto
il Friuli, non trascurando di stringere d’assedio Cividale. Dall’alto delle mura la duchessa vide il re nemico in perlustrazione lungo le medesime. E se ne invaghì, presa dalla sua prestanza e giovinezza, tanto da
concepire il desiderio di unirsi a lui in matrimonio e da fargli pervenire
un messaggio con una proposta in tal senso. Proposta alla quale il re
nemico finse di acconsentire. Romilda aprì a lui e al suo esercito le
porte della città, che gli Avari misero a sacco e diedero alle fiamme,

2
Per questa prima versione dell’episodio ho tenuto presente Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a c. di Lidia Capo, Milano (Fond. “Valla”) 1992, ma anche l’edizione Rizzoli, Milano
1991 con la notevole introduzione di B. Luiselli (trad. e note di A. Zanella), nonché l’ediz. TEA
(su licenza della Longanesi), Milano 1988, a c. di E. Bartolini.
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deportandone gli abitanti che però poi uccisero in gran parte durante la
deportazione. Romilda si ebbe quella che per lei doveva essere la prima notte di nozze, ma il giorno dopo il re la consegnò ai suoi Avari
perché la violentassero. Quindi, fatto piantare un palo nel mezzo dell’accampamento, ordinò di configgere Romilda sulla punta, schernendola con queste parole: «Questo è il marito che va bene per te». Parole
che non lasciano dubbi sull’organo soggetto a impalamento 3.
Questi i nudi fatti, ma non è difficile, considerandoli, immaginare
tutta l’atroce crudeltà di quel supplizio nei suoi due aspetti, che verranno rimarcati da Boccaccio 4, il più attento a cogliere tutte le sofferenze
della duchessa: il dolore fisico senza uguali, il brutale schianto arrecato
alla parte corporea più intima e delicata, quel tramite segreto del piacere per il quale la natura persegue i suoi scopi; e, insieme allo schianto
fisico, lo schianto morale, l’atroce disinganno, il sogno ridente trasformato nella più degradata realtà.
Ma sul supplizio reale di Romilda, quale ci viene narrato e che in
parte possiamo immaginare, viene ad aggiungersi quello inflitto per
loro conto dai narratori, in primo luogo Paolo Diacono che, mimando
col suo stile i particolari del supplizio reale quali dovette apprendere da
testimonianze orali 5, fa culminare il suo racconto nella battuta sarcastica del re Avaro: Talem te dignum est maritum habere 6, corrispondente
al culmine del supplizio reale. Uno stile che mediante l’allitterazione
Talem te configge a un “tale” supplizio “te”, Romilda, impalata nella
realtà e nella scrittura.
Ma quale l’accusa, così infamante da costituire di per sé un nuovo
supplizio? È l’accusa, appunto, di “infame prostituta”, meretrix nefa-

3
Non è questa la sede per una diffusa esposizione dell’argomento. La gentilezza dell’amico
e collega di Storia Moderna Giuseppe Gullino, che vivamente ringrazio, mi ha permesso di ricostruire nelle grandi linee l’ambito d’appartenenza ‘orientale’ di tale supplizio che, praticato dagli
Avari, popolazione unno-tartarica, nel racconto di Paolo, ritroviamo come sacrificio animale
(spec. di cavalli) al Dio-Cielo in area mongolica (vd. G. di Rubruck, Viaggio nell’impero dei
Mongoli, 1253-1255, a c. di C. e R. Kappler, Roma 1987, pp. 244 sg., tr. it.), e invece come pratica ‘umana’, usuale nei confronti di nemici vinti, da parte del Principe di Valacchia Vlad “l’impalatore” (vd. L’Histoire du Prince Dracula en Europe centrale et orientale [XVe siècle] a c. di M.
Cazacu, Genève 1988, per es. pp. 95, 161, 179); e cosı̀ presso i Turchi (tutti ricordiamo la rievocazione dell’uomo impalato dagli Ottomani ne Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić, cap. III): riguardo ai quali mi limito a questa segnalazione che mi viene dall’area storico-artistica: F. Sansovino, Gl’Annali Turcheschi overo Vite de Principi della Casa Othomana, Venezia 1573, p. 147:
“Presa la città, tutta la gioventù italiana fu parte impalata parte morta co sassi et parte segata per
mezzo” (caduta di Negroponte per mano di Maometto II).
4
Vd. infra §4.
5
Su ciò, e per la bibliografia relativa, cfr. la nt. ad loc. dell’ediz. di Lidia Capo citata supra
nt. 2.
6
Precede: Postmodum quoque palum in medio campo configi praecipiens eandem in eius
acumine inseri mandavit, haec insuper exprobrando inquiens: “Talem te [...]”: un resoconto in
ogni caso più scarno rispetto a quello, intriso di sadismo, fornito dal Boccaccio (vd. infra).
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ria. Leggiamo: Hunc (cioè il re Avaro che perlustrava le mura) Romilda de muris prospiciens, cum eum cerneret iuvenili aetate florentem,
meretrix nefaria concupivit, eique mox per nuntium mandavit, ut, si
eam in matrimonium sumeret, ipsa eidem civitatem cum omnibus qui
aderant traderet.
Ora, compito di un buon avvocato difensore è, tra gli altri, quello di
mostrare le contraddizioni dell’accusa. E qui, gentili giurate e giurati,
una contraddizione balza agli occhi. Come si concilia l’apostrofe di
meretrix nefaria con la richiesta d’esser fatta sposa? Se era la libido
l’unica molla del suo agire – che secondo il moralistico contrappasso
di Paolo vien punita col soggiacere alla libido dei barbari nemici – 7,
come poteva tale libido conciliarsi con il proposito di un’unione fino a
prova contraria benedetta da Dio? No, signori, quella di meretricio o
meglio di depravata lussuria ha tutta l’aria di un’accusa pretestuosa, diciamo pure di un insulto gratuito, lanciato per dar corpo alla ‘vera’ accusa, che tra poco scopriremo. Un insulto, quanto più destituito di fondamento, tanto più bisognoso del soccorso della tradizione, quella, per
esempio, che aveva bollato di infamia le grandi “puttane” dell’antichità: Clodia-Lesbia, nella Pro Caelio di Cicerone (49): non solum meretrix sed etiam proterva meretrix procaxque; Messalina, la meretrix Augusta di Giovenale 6,118; Cleopatra, la meretrix regina di Properzio
(3,11,39) e Plinio il Vecchio (nat. 9,119), autore, quest’ultimo, citato
dal nostro (1. I, cap. 2).
Ma che l’accusa di “donna da bordello” nasconda qualcos’altro
emerge subito dopo la battuta attribuita al re Avaro quando, in questo
quadro tutto improntato a libido, spunta la ‘vera’ accusa, quella di “traditrice della patria”, che un’altra allitterazione salda indissolubilmente
all’espressione del supplizio subìto (come a dire che è per tale tradimento che Romilda ha meritato il supplizio): Igitur dira proditrix patriae tali exitio periit. La scrittura di Paolo rivela alla fin fine la vera
ragione dell’intensificazione stilistica, la proditio patriae, di cui la libido costituisce, nelle intenzioni dell’autore, un’aggravante 8.
Ma è proprio così? 9 Intanto, in quell’improbabile libido postribola-

7
Nel racconto, comprendente le vicende delle figlie di Romilda, per cui vd. infra § 9, l’uso
di libido appare equamente ripartito tra Romilda e gli Avari (due ricorrenze per parte: si confronti
il passo riportato alla nt. seguente con: qui [Avares] eam per totam noctem vicibus sibi succedentes libidine vexarent, ib.). Diversamente in Boccaccio e Canussio, vd. infra §§ 4 e 7, dove è in
causa solo la libido di Romilda.
8
Segue infatti: quae amplius suae libidini quam civium et consanguineorum saluti prospexit.
9
Naturalmente la risposta a questa domanda implica l’idea che si ha di Paolo come fonte
storica, un terreno su cui non ho intenzione di addentrarmi più di tanto, per ovvie ragioni di competenza. Ma assumere in toto come veridica la testimonianza di Paolo, fino a prova contraria (secondo opinione espressami in margine al Convegno), mi pare posizione fortemente riduttiva, che
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re non sarà da vedere l’ingenerosa deformazione, operata dall’autore
sotto la spinta della passione patria, di qualcosa di assai meno censurabile (anche se, date le circostanze, non meno pericoloso), qualcosa in
cui più verosimilmente sembra di poter riconoscere il reale motivo (lo
stimolo, la causa psichica effettiva, potremmo dire), dell’agire di Romilda? Per esempio, una sorta di infatuazione alla vista del bellissimo
nemico, se non proprio un classico colpo di fulmine, un’avvisaglia d’amore? Un motivo, quello dell’innamoramento, che, per continuare nella nostra fictio giudiziaria, non appare di per sé in contrasto, in quanto
destituito d’ogni precisa rilevanza giuridica, con i valori etici e sociali
che una corte deve tutelare.
E dunque: non ravvisando nell’imputata segni di depravazione e
bassezza d’animo, ripugnanti alla comune morale, la difesa di Romilda
si sente autorizzata a chiedere che dall’accusa di tradimento venga
quanto meno cancellata l’aggravante dei motivi abietti.
3. Ma, anche così riformulata, che dire di quest’accusa? Anziché
affrontarla di petto, io mi accontenterei, almeno per ora, di indebolirla
un poco, ricordando come quello dell’eroina che tradisce per amore, al
punto da aprire le porte della città al nemico, sia motivo non nuovo,
cosicché non sarebbe poi così assurda l’ipotesi di un certo condizionamento operato da un motivo topico. Un’accusa, quella di proditio, che
è alla base del racconto di Tarpea nel I libro delle Historiae di Tito Livio (cap. 11), un tradimento, il suo, propiziato esclusivamente dalla venalità, perché Tarpea fu corrotta dall’oro e dalle gemme degli assedianti sabini capeggiati da Tito Tazio. E comunque anch’essa viene uccisa dal nemico, sepolta sotto le armi (gli scudi) dei vincitori a cui aveva aperto le porte, «o perché – dice Livio – preferissero far credere che
la rocca era stata presa con la forza, o per dare un esempio che dimostrasse come non ci si debba mai fidare di un traditore (ib. 7: seu prodendi exempli causa ne quid usquam fidum proditori esset)». Ma
un’altra versione della leggenda di Tarpea avrebbe poi fornito Properzio (nell’elegia 4a del IV libro), che riscatta l’eroina dall’accusa di tradimento per venalità senza farla sprofondare sotto quella di tradimento
per lussuria o libido, perché è semmai l’amore o l’innamoramento che
muove la Tarpea properziana ad aprire le porte al nemico, incantata
(obstupuit) regis facie et regalibus armis (v. 21). Una versione, quella

non tiene conto del diverso grado di attendibilità delle fonti in base alle loro intrinseche caratteristiche (si veda la distinzione tra fonti “volontarie”, meno attendibili, e fonti “involontarie”, più attendibili, in M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, tr. it. Torino 1999, p. 67, a cui
mi rinvia saggiamente una mia ex alunna udinese interessata al Convegno, Isabella di Montegnacco, che sono lieto di ringraziare).
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di Properzio, su cui dovremo ritornare e comunque degna di nota perché in essa affiora il motivo dell’innamoramento per teichoskopia, cioè
per l’eroe nemico osservato dalla fanciulla dall’alto delle mura 10. Al di
fuori dell’innamoramento, la teichoskopia era motivo già omerico,
Iliade III, 161 sgg., dove Elena mostra a Priamo dalle mura gli eroi
greci, con una ripresa, come vedremo, in Orazio, carm. 3,2,6 sgg. Essa
è alla base, invece, degli innamoramenti, oltre che di Tarpea per Tito
Tazio in Properzio, anche di Scilla per Minosse nelle Metamorfosi di
Ovidio 11 e nella pseudovirgiliana Ciris 12, nonché di Medea per Giasone nel VI libro delle Argonautiche di Valerio Flacco 13 (e un precedente
era contenuto in un frammento di Apollonio Rodio, 12 Powell, 7-9).
Naturalmente esistono altri famosi innamoramenti, quello di Arianna
per Teseo nel c. LXIV di Catullo, di Didone per Enea nel IV 1. dell’Eneide, ma il motivo della teichoskopia comune ai passi sopra citati, e
presente in particolare nei poeti augustei, non doveva presumibilmente
essere ignoto a Paolo Diacono: l’impostazione generale dell’episodio
di Romilda potrebbe esserne stata in qualche modo condizionata.
Ma non è, a mio avviso, da sottovalutare il riscontro che trova il citato Hunc (Romilda) de muris prospiciens nel consimile Illum ex moenibus [...] prospiciens dell’ode sopra ricordata di Orazio (3,2,6 sgg.):
Illum ex moenibus hosticis / matrona bellantis tyranni / prospiciens et
adulta virgo / suspiret: dove la giovane che con la madre osserva dall’alto delle mura l’eroe nemico imperversante, trepidando per la sorte
del suo futuro sposo, ricorda la Lavinia di Virgilio (Aen. 11,477), la
‘novella Elena’ promessa a Turno e spettatrice ex arce con la madre
della minaccia portata da Enea. Ora, è vero che qui non è in gioco l’innamoramento, ma bastano ad equiparare nel caso specifico Romilda a
Lavinia-Elena appunto il motivo della teichoskopia e l’essere causa
mali tanti per il loro popolo. Noto che la Ciris (v. 176) ha l’intensivo
prospectat (con speculatur) e spectare è in Ovidio (met. 8,20), vidit
semplicemente in Properzio (4,4,19), conspicit in Valerio Flacco
(6,579).

10
Lo scenario è quello della Roma primitiva, dove murus erant montes (v. 13); di lı̀ la fanciulla vidit harenosis Tatium proludere campis / pictaque per flavas arma levare iubas: quindi,
“incantata dall’aspetto del re e dalle armi regali”, si lascia sfuggire dalle mani la brocca con l’acqua per il culto di Vesta.
11
Ov. met. 8,17 sgg.: Saepe illuc solita est ascendere filia Nisi / [...] / [...] bello quoque saepe solebat / spectare ex illa [scil. turri] rigidi certamina Martis.
12
Pseud. Verg. Cir. 172 sgg.: saepe redit patrios ascendere perdita muros / aeriasque facit
causam se uisere turris; / saepe [...] / sedibus ex altis †caeli† speculatur amorem / castraque prospectat crebris lucentia flammis.
13
Val. Flacc. 6,575 sgg.: Ecce autem muris residens Medea paternis / singula dum magni
lustrat certamina belli / atque hos ipsa procul densa in caligine reges / agnoscit quaeritque alios,
Iunone magistra, / conspicit Aesonium longe caput [...].
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Comunque sia, il motivo del tradimento per amore legato in un
modo o nell’altro alla teichoskopia era un topos; l’accusa di proditrix
patriae scagliata da Paolo Diacono contro Romilda, certo basata su relazioni orali di fatti realmente avvenuti 14, può aver trovato qualche
puntello in una tradizione letteraria conforme, venendone appunto in
qualche misura condizionata.
4. E veniamo al Boccaccio, precisamente al suo De casibus virorum illustrium (1. IX cap. 3) che si può leggere con traduzione a fronte
nelle Opere di Giovanni Boccaccio a cura di Vittore Branca per Mondadori 15.
Venuti meno gli interessi politici e di parte, nel Boccaccio sarà
l’accusa di libido e luxuria a prendere il sopravvento. L’accusa di tradimento, e quindi di aver causato la rovina dei propri sudditi, è adombrata all’inizio, che suona così (8): Romulda autem, ex excidio suorum
ductura triumphum etc. (un attacco che merita un chiarimento: perché,
come non bastassero gli autori, ci si mettono anche i traduttori ad
estendere indebitamente il campo delle responsabilità di Romilda. Il
Ricci 16 rendeva con: «Ma Romulda 17, che si credeva attraverso la ruina
de’ suoi conseguire il trionfo ...», dando con quel “si credeva” a ductura un valore intenzionale che va escluso, specie se confrontato con un
altro participio futuro che immediatamente segue: per medium suorum
sanguinem celebratura nuptias, regina processit in castra, dove sono
più evidentemente in causa i valori di imminenza-destinazione. No,
niente autorizza a pensare che Romilda “avesse l’intenzione di provocare la rovina dei suoi” ma piuttosto che “era destinata a” oppure che
“stava per” provocare tale rovina. Povera Romilda, vittima, oltreché
della politica e della morale, anche di un – in questo caso – non esemplare dominio della grammatica normativa).
Il De casibus, come si sa, è un’opera dal fine chiaramente moralistico, scritta in prima stesura intorno al 1360, dove con la tecnica degli
exempla si fa, come osserva Zaccaria nell’Introduzione 18, «una sorta di
elementare filosofia della storia»: precisamente, si tratta di esempi di
grandi personaggi della storia “caduti” dall’alto di una condizione feli14

Cfr. supra § 2.
Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, a c. di V. Branca, vol. IX, Milano 19832.
Pier Giorgio Ricci, curatore insieme a V. Zaccaria del De casibus nell’edizione mondadoriana: in particolare ha curato testo, traduzione e note del l. IX (tranne i capp. 6-13), comprendente la storia di Romilda.
17
Nel latino del Boccaccio appaiono variati sia il nome della duchessa, Romulda (cfr. sotto
Romulida), sia quello del capo degli Avari, Catanus invece di Cacanus, che non sarebbe propriamente nome proprio ma titolo regale (“khaqan” cioè “khan dei khan”, vd. la nt. ad loc. del Ricci e
cfr. Paul. Diac. Hist. Lang. 4, 37; Romulida e Cacanus in N. Canussio, vd. infra).
18
P. XIX.
15
16
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ce per opera della sorte, vista come lo strumento della Giustizia divina,
che a questo modo castiga il loro indulgere al vizio. Ma l’arte di narratore del Boccaccio ha modo di esprimersi al meglio anche qui, in particolare in un exemplum come quello di Romilda dove, come osservava
Vittore Branca in una recensione all’edizione mondadoriana del De casibus comparsa sul “Corriere della Sera” il 16 dicembre dell’’83, sembra di percepire «la grandiosa atrocità barbarica di certo teatro elisabettiano» 19.
Esempio di libido punita, dunque, quello della Romilda di Boccaccio. Per la quale non ricorre l’ingiurioso appellativo di meretrix, cui faceva ricorso Paolo, anche se puntuali corrispondenze testuali sono riconoscibili tra l’episodio di Romilda e l’esempio conclusivo del l. VI
(cap. 15), quello di Cleopatra, questa sì meretrix 20, secondo la tradizione di Properzio e Plinio il Vecchio sopra ricordata. Ma se resta latente,
nella versione boccacciana, il marchio infamante dell’eroina, in compenso la sua libido vi si dispiega in una più ampia gamma di notazioni
psicologiche (si veda la variazione sinonimica libido-prurigo-luxuria 21), partecipi di un ‘crescendo’ passionale che, innescato da exardescens, variante metaforica del concupiscere di Paolo 22, si connota dei
tratti realistici della fantasia lussuriosa 23.
Ma è interessante soprattutto notare la portata diversa che l’accusa
di libido riveste nei due autori. In Paolo essa rincalza, si è detto, l’accu-

19
Lo scritto di Branca recava il titolo Dopo quattro secoli e mezzo torna un’opera dimenticata di Boccaccio. Ma si veda poi, dello stesso, Il Romanzare storico del Boccaccio, in Literatur
ohne Grenzen. Festschrift für Erika Kanduth, Frankfurt am Main etc. 1993, pp. 65 sgg. Zacccaria (Il genio narrativo nelle opere latine del Boccaccio, “Italianistica”, 21, 1992, p. 587) parla di
“scena violenta e lampeggiante di crudo realismo e di acuta tensione narrativa”. Per un riscontro
figurativo della storia di Romilda, vd. in Boccaccio visualizzato. Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e Rinascimento, a c. di V. Branca, III, Torino 1999, il contributo di Marie-Hélène Tesnière, I codici illustrati del Boccaccio francese e latino nella Francia e nelle Fiandre,
pp. 6 (dove per la crudeltà delle raffigurazioni si chiama in causa Hieronymus Bosch), 71, 74, 89
e passim.
20
VI, 15, 20: Meretrix femina [...] que membra summis lenita delitiis in amplexibus libidinosis [cfr. le ntt. 21 e 23] commodarat pluribus [...]; inoltre: pulchritudinem, quam femine levitate
monstraverat, acerbitate commota Fortunae, delusam ipsa viventem infoderet (cfr., dall’episodio
di Romilda: viditque se tam turpi scemate inter lixam delusam fuisse, IX, 3, 10). Soprattutto, è comune ai due episodi la vena sadica che alimenta il moralismo di Boccaccio (cfr. infra in questo
paragrafo), e che nel caso di Cleopatra si fa palpabile in quelle “membra che han conosciuto la
dolcezza del supremo piacere dei sensi” e ora (con allusione all’aspide velenifero) quasi in una
prefigurazione della morte “avvolte – lei viva e vedente e senziente – da serpi” (ea vivente vidente
ac sentiente a serpentibus ambirentur).
21
Cognita muliebri libidine ac vilipensa (7); Catanus [cfr. supra nt. 17] per spatium noctis
se libidini et amplexibus ardentissime mulieris concessit (8); ad mulieris pruriginem extinguendam (9); ad satietatem usque eius luxuriam contuderunt (ib.).
22
Cfr. meretrix nefaria concupivit, supra § 2.
23
Contigit ut illum, clara iuventute florentem et splendidum rutilantibus armis equoque acriter insidentem, ex turri Romulda conspiceret, et in eum illico exardescens [...] mentem omnem in
austerum hostis aspectum converteret, nil magis cupiens quam ut eius potiretur amplexibus (4).
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sa principale, come pietra malignamente scagliata a completare la lapidazione di Romilda “traditrice della patria”; nel Boccaccio essa costituisce il tema esclusivo dell’exemplum. Ed è proprio questa la nuova
violenza arrecata a Romilda, l’essere ridotta a exemplum, sottratta anche alla storia della sua patria che già la condannava senza appello
(l’unica sua storia possibile del resto, e che a Boccaccio non interessava), per diventare paradigma morale negativo di una “filosofia della
storia”. Da tale violenza la fisionomia morale dell’eroina esce non
meno sfigurata che dall’infamante insulto di Paolo, con tratti che hanno dell’inverosimile. Perché è inverosimile che Romilda, offerta dal re
nemico, che l’aveva posseduta, prima a dodici dei suoi Avari e poi a
tutto l’esercito, sia lei a dover essere saziata nella sua libido e luxuria,
nella sua prurigo, anziché soddisfare quella dei barbari nemici.
Come non bastasse, un altro filtro si frappone tra la reale storia di
Romilda e la scrittura di Boccaccio, ed è la cultura letteraria dell’autore, in virtù della quale la duchessa di Cividale è equiparata alla regina
di Cartagine, Didone: Romulda infelix uritur (6) come uritur infelix
Dido (Aen. 4,68), così come il re Avaro, splendidus rutilantibus armis,
ricorda sia Turno (Aen. 11,487) che Enea (Aen. 8,259), per l’uso comune di rutilus, rutilare 24. Ma si trattava pur sempre di una letterarietà
moralisticamente intesa, che per di più riproduce il giudizio moralmente negativo, basato su Virgilio, che Boccaccio aveva dato della regina
di Cartagine nelle prime opere (senza tener conto, quindi, della sua rivalutazione morale, basata su Giustino, compiuta nelle opere della vecchiaia) 25. E comunque un filtro deformante che, quanto più configura
la vicenda di Romilda come un oggetto letterario, tanto meno la rende
accessibile alla nostra pietà. So bene che sto premendo ai confini del
‘letterario’ con istanze che letterarie non sono 26: pazienza, se in que-

24
Cosı̀, nei passi virgiliani, Turno: rutilum thoraca indutus, e cosı̀, agli occhi stupefatti dei
Troiani, le armi prodigiose di Enea: per sudum rutilare vident. Tra le caratteristiche della versione
boccacciana dell’innamoramento (o infatuazione amorosa) per teichoskopia, rispetto a quella di
Paolo di cui pure riprende i tratti fondamentali, è il far rientrare anche il fulgare delle armi e il cavalcare ardito del capo nemico in perlustrazione intorno alle mura tra i motivi di forte seduzione
su Romilda, assieme alla fiorente giovinezza del medesimo (cfr. il passo di Paolo sulla meretrix
nefaria citato al § 2, in particolare cum eum cerneret iuvenili aetate florentem, con quello di Boccaccio citato alla nt. 23). Con ciò Boccaccio mostra di far sua la modalità più tipica del topos nelle sue espressioni classiche, da Properzio (cfr. supra nt. 10) e Ovidio (con la descrizione virtuosistica degli atteggiamenti guerrieri di Minosse, oggetto della stupita ammirazione di Scilla, met. 8,
24 sgg.) a Valerio Flacco (6,581 sgg.).
25
Si confronti l’esclamazione boccacciana (ib. 5): O bone Deus, quam fera pestis cupido!
con Verg. Aen. 4,90 sg.: Quam simul ac tali persensit peste teneri / cara Iovis coniunx. Sull’evoluzione del pensiero del Boccaccio riguardo a Didone, vd. in particolare la Nota di V. Zaccaria al
De mulieribus claris, XLII, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, a c. di V. Branca, X, Milano 19673, p. 515.
26
È l’appunto mossomi garbatamente, nel suo elogiativo intervento, da uno dei partecipanti
al Convegno, E. Pellizzer.
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st’occasione sarò stato meno asettico del solito. Lo esigeva la causa di
Romilda.
Ma è dal Boccaccio moralista che provengono a Romilda i maggiori oltraggi. Il precario equilibrio tra preoccupazione morale e vocazione letteraria rivela qui, mi pare, tutta la sua ambiguità di fondo. Un
equilibrio che, di solito, riposa su formule solo in apparenza appaganti,
come il docere delectando o simili. E anche il Boccaccio dichiara nel
Proemio dell’opera di aver fatto ricorso, onde conquistare alla virtù gli
animi avvezzi obscenis [...] voluptatibus, alla lepiditas hystoriarum 27.
Ma qui, nella narrazione del supplizio di Romilda, altro che delectatio, altro che lepiditas! Qui c’è la descrizione impressionante d’un
supplizio 28, a cominciare dallo strumento, il pilum preacutum che il
capo Avaro ordina di piantare in mezzo al campo; e quindi la vittima,
stremata dalle fatiche notturne, afferrata e conficcata per i genitali in
cima al palo e, in quella posizione, legata (affixam [...] alligari) per essere esposta al pubblico ludibrio. E, dopo la registrazione delle fasi del
supplizio, rilevate dalle allitterazioni e scandite dalla serie di infiniti
(erigi [...] capi [...] infigi [...] alligari [...] tradi), la rappresentazione
del dolore, fisico e morale, della suppliziata, nelle sue manifestazioni
visive ed auditive più tangibili: il rossore che le chiazza il volto (rubore plurimo respersam), il pianto (flentem), i singhiozzi (plorans), un ritratto insomma di vittima oltremisura umiliata e sofferente, per atti e
parole sadicamente scagliatele contro dall’orda infoiata, a cui dà avvio,
accostandosele per primo, lo stesso capo: Quem meruisti virum, obscena, concessi. Si noti, obscena: lo stesso aggettivo riservato ai destinatari del De casibus, che Boccaccio si propone di allettare con la sua lepiditas. Attraverso il sadismo, atteggiato moralisticamente, del barbaro, il moralismo del Boccaccio lascia intravvedere la sua venatura sadica: alleati, l’autore e il suo barbaro personaggio, in ambigua complicità

27
Sane cum tales, obscenis sueti voluptatibus, difficiles animos demonstrationibus prestare
consueverint, et lepiditate hystoriarum capi non nunquam, exemplis agendum ratus sum eis describere quid Deus omnipotens, seu – ut eorum loquar more – Fortuna in elatos possit et fecerit
(pr. 6). Del resto lo stesso Zaccaria osserva (Introd., p. XL) che “sdegno e compiacenza non si distinguono con taglio netto” nel caso di temi erotici, dopo aver citato il giudizio del Boccaccio sullo iurgium di Tiberio e Caligola con Messalina, da lui narrato in VII,3: fere delectabile, licet obscenum (4).
28
Catanus autem, surgente sole, mediis in castris pilum preacutum erigi iussit, fessamque
labore nocturno capi, et pili summitatem genitalibus infigi, affixamque alligari, totoque exercitui,
detecto eius facinore, deludendam tradi. Quod cum esset non absque maximo mentis et corporis
infelicis dolore peractum, primus accedens inquit in miseram: – Quem meruisti virum, obscena,
concessi –. Et abiens confestim, ceteri more suo verbis actibusque turpissimis absque intermissione per diem rubore plurimo respersam flentemque luserunt. Que tandem, tam cordis mestitia
quam nimia corporis afflictione superata, infandum amorem plorans eiecit cum spiritu (ib.
11-13).
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nel sottoporre una donna, corpo e anima, alle peggiori sevizie 29. Un
moralismo sadico, quello di Boccaccio, alla cui luce meglio si spiega
l’impietosa sentenza finale per cui la Fortuna “bene ha fatto” a ridurre
Romilda in tam extremam miseriam; e che trova forse la sua radice ultima nei risvolti segreti, che erano dell’uomo e del suo tempo, di una
sensualità o gioia dei sensi percepita come male (o mortalium predulce
malum, mulier, I, 18,16) 30, e perciò da punire e umiliare, come la povera Romilda.
5. E veniamo a Niccolò Canussio. Nel prendere in mano questo libro, ora ristampato a dieci anni di distanza dal suo apparire e da me allora prefato con un breve saggio sulla lingua e lo stile dell’autore 31, mi
è impossibile resistere all’onda dei ricordi e della commozione: di
fronte a cui anche la difesa di Romilda è costretta a segnare il passo.
Ci incontravamo a intervalli sempre più brevi, a ritmi sempre più
incalzanti, nell’allora Istituto (ora Dipartimento) di Glottologia e Filologia Classica dell’Università di Udine al IV piano di Palazzo Antonini
dove all’epoca operavo, ci incontravamo, dicevo, Vittorio Canussio, io
e quanti cooperavano all’impresa, in primis Mario D’Angelo, mio collaboratore alla cattedra di Latino, cui si aggiunse con le sue competenze di storico Cesare Scalon. Là, tra discussioni talvolta accese, giocose
divagazioni e, ahimè, nuvole di fumo, grazie anche alla tollerante disponibilità dell’allora Direttore Roberto Gusmani, il De restitutione
patriae di Niccolò Canussio trovava a poco a poco la sua forma attuale. Ci fu, ricordo, la gentile insistenza di Orio Canussio perché io figurassi come curatore del volume. Ma io pretesi, com’era giusto, che in
tale ruolo comparisse lui: tanta era la carica di entusiasmo, la conoscenza di storia patria, il gusto per il testo latino del suo antenato, che
si può dire non ci sia riga di quel testo su cui non si sia posato il suo
sguardo appassionato e instancabile, con frutto, in più di un’occasione,
per gli specialisti. Ricordo quel lavoro d’équipe con nostalgia perché
in esso si cementavano le amicizie. Orio, in particolare, era una di
quelle personalità istintive capaci di attirarsi grandi simpatie, ma sem-

29
Cosı̀ come l’autore sembra far sua la sarcastica professione di fides del barbaro Catanus,
che si concede agli amplessi della donna ne posset violate fidei reprehendi (ib. 8), cui segue una
non meno perversa professione di giustizia: Inde, ne scelestum eiusdem facinus inultum omicteret
[...] (9). A uno studioso del Tieste di Seneca non può sfuggire la singolare consonanza col passo
in cui il nunzio commenta la scelta di Atreo, maestro di saevitia, di sacrificare per primo, tra i figli di Tieste, Tantalo, che porta il nome dell’avo: Primus locus, ne desse pietatem putes, / avo dicatur; Tantalus prima hostia est (vv. 717 sg.).
30
Sulla misoginia (memore di Girolamo) del Boccaccio nel De casibus, cfr. Zaccaria, Introduzione, pp. XXVII sg., che cita I,11,5: mulierum perniciosissimum genus; I,18,18; avarissimum [...] animal femina.
31
Vd. supra nt. 1.
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pre portato, per una sorta di naturale distinzione, a privilegiare la qualità dei rapporti, nel pieno rispetto di chi gli stava di fronte, che non poteva non rispondere con pari rispetto. Orio credeva nelle sue idee e le
difendeva con passione, ma non fino al punto da non tener conto, proprio perché di passione autentica si trattava, dell’opinione altrui: intollerante solo con una categoria di persone, con gli intolleranti, cioè con
l’arroganza presuntuosa e ignorante. Per queste doti gli ho voluto – gli
voglio – bene, e so di essere stato paternamente ricambiato. E questo
oggi, qui, mi basta.
6. Non v’è chi, a questo punto, non possa capire la delicata situazione in cui versa la difesa di Romilda nei riguardi del terzo accusatore, quel Niccolò Canussio di cui a suo tempo aveva sposato la causa.
Ma a facilitarne il compito interviene una semplice, quasi ovvia, considerazione che, prospettando l’atteggiamento del Canussio nei riguardi
della duchessa come pressoché inevitabile, consente alla difesa medesima di non calcare i toni nei confronti della parte avversa. Ormai, a
più di sette secoli dal racconto di Paolo, a oltre un secolo da quello di
Boccaccio, la lapidazione politica e morale di Romilda era un fatto
compiuto: Canussio, nell’ardore di una passione patria rinfocolata dalla rivalità con Udine 32, non poteva non tacciare Romilda di tradimento
e meretricio, contribuendo al tempo stesso con modalità proprie alla
definizione di Romilda come personaggio letterario. E questo perché il
fine dell’opera, il “recupero” o “ricostituzione della patria” nella sua
dignità offesa 33, non poteva non comportare un “recupero” della sua
storia in funzione celebrativa che fosse il più possibile fedele alla tradizione rappresentata in primis da Paolo, almeno per quanto riguardava
la sostanza dei fatti e la loro interpretazione. Perché, invece, per quanto
riguardava i modi della loro narrazione, lo stesso intento celebrativo
induceva l’autore a evitare ogni troppo realistica aderenza, rimanendo
piuttosto fedele a un registro di letterario ‘decoro’ memore degli antichi autori. E ciò in conformità con le tendenze tipiche della sua scrittura e lo spirito dei tempi nuovi. Lo scrupolo documentario dello storiografo medievale inteso a gettare salde fondamenta della storia generale
del suo popolo, in un bilanciato equilibrio «tra romanizzazione e nazionalismo longobardico» 34, non poteva sopravvivere nell’umanista,

32
Vd. l’Introduzione storica al De restitutione patriae a cura di C. Scalon, ristampata nell’ediz. 2000 col titolo Niccolò Canussio e le motivazioni storiche della sua opera, pp. 19-33.
33
E, in particolare, in risposta all’opera (1482) di Marcantonio Sabellico che esaltava per
converso il primato storico di Udine (Scalon, cit., pp. 20 e 24 sgg.).
34
Cosı̀ nel titolo dell’introduzione all’edizione BUR della Historia Langobardorum ad opera di B. Luiselli: La società longobardica del secolo VIII e Paolo Diacono storiografo tra romanizzazione e nazionalismo longobardico, p. 5 (cfr. supra nt. 2).
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uomo di legge e di lettere, Canussio, portato a scegliere, di quella storia, quanto potesse servire alla glorificazione della sua patria, Cividale:
Ad oppidi [...] decus et gloriam (II, 14); Ad oppidi gloriam Iuliensis
ecclesiae dignitatem prosequentibus nobis [...] (ib. 15, cfr. 17). Valori
di decus-dignitas, gloria-honos (citazione in II,14 di Cicerone, off.
1,83), insomma il patrimonio ideale di Cividale, a cui Niccolò contribuiva con la nobiltà di sangue e l’attività di giureconsulto 35, e che trovano il loro corrispettivo a livello di scrittura appunto in un registro
narrativo alieno da motivi ed espressioni connotate in modo ‘volgare’.
Un esempio: al supplizio di Romilda, trattato dagli autori precedenti
con realismo crudo o compiaciuto, Canussio riserva solo un’indistinta
allusione: militibus stuprandam publicavit, quam deinde morte affecit
turpissima (I,16). E delle cose turpi, vergognose, evidentemente non è
il caso di parlare, in quanto agli antipodi del decoro conveniente a una
condizione eletta, che sarebbe viceversa vergognoso passare sotto silenzio (turpe sarebbe per l’autore aver ripercorso l’antica storia di Cividale, esaltando tra l’altro la dignitas della chiesa forogiuliese, senza
dare giusto rilievo all’honos delle generazioni successive, II, 13).
7. Dove invece la scrittura di Niccolò si fa esuberante, senza risparmio di dettagli, è nella rifinitura dei motivi cardine del topos dell’innamoramento per teichoskopia, e cioè: l’affascinante bellezza dell’eroe nemico e l’effetto prodotto da tanto fascino sulla nobildonna assediata.
La letterarietà del topos esperisce nuove possibilità esaltandosi nell’accumulo plurimembre di particolari della figura del giovane re barbaro atti a far maggiore presa sulla duchessa 36.
La “fiorente giovinezza” di cui l’avevano gratificato Paolo e Boccaccio 37 si espande, duplicandosi come “bellezza” e “gioventù vigorosa” (hostem forma conspicuum, vivida iuventa). L’intento di fornire un
ritratto a tutto tondo del capo barbaro volteggiante a cavallo si precisa
nel terzo e quarto membro: micanti pectore visualizza entro la realtà fisica del guerriero (il petto) l’aureo splendore conferitogli dalle armi nel
Boccaccio 38, mentre crispo [...] crine umeros inumbrante, con la sua
visione di spalle (ombreggiate dai riccioli), induce un cambio di prospettiva che dinamizza l’immagine, preludendo al successivo equum
calcaribus lacessentem. Tutto ciò al fine di realizzare un augustum [...]
35

Scalon, cit., p. 23.
Hostem forma conspicuum, vivida iuventa, micanti pectore, crispoque crine umeros inumbrante, equum calcaribus lacessentem, augustum denique specimen e moenibus conspicata (De
rest. pat. I, 16).
37
Vd. supra § 2 nt. 23.
38
Vd. supra nt. 23.
36
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specimen, un esemplare di divina bellezza, come risulta dalla chiosa
conclusiva. E come una sia pur parziale indagine intertestuale può evidenziare.
Nella Presentazione del volume di N. Canussio (riprodotta nell’edizione attuale col titolo Niccolò Canussio ovvero L’antico, sostanza
del presente) 39 avevo indicato in Apuleio e Gellio i modelli costanti, riconoscibili quasi ad apertura di pagina, dello stile canussiano. Apuleio,
soprattutto: che anche nel tratto ora considerato sembra aver lasciato
più di un’impronta.
Questo, fin dall’inizio dove, se è vero che i due kola d’apertura riecheggiano il virgiliano (5,295) Euryalus forma insignis viridique iuventa, il primo, forma conspicuum, ricalca esattamente Apuleio, che in
10,29 definisce allo stesso modo (f. conspicui, dai precedenti tacitiani 40) i puelli puellaeque virenti florentes aetatula, i giovani danzatori
che si esibiscono sulla scena a sipario chiuso, prima dello spettacolo a
cui assisterà Lucio-asino. Uno spettacolo avente per soggetto il giudizio di Paride, con tanto di divinità olimpiche a contorno. Tra queste è
Mercurio, impersonato dal luculentus puer, un ragazzino la cui ignuda
bellezza ha per cosı̀ dire il suo punto focale, su cui convergono gli
sguardi degli spettatori, nella chioma bionda 41: flavis crinibus usquequaque conspicuus (ib. 30). Anche per questo motivo troviamo a monte Virgilio, precisamente l’immagine di Mercurio che compare ad
Enea nel 1.IV dell’Eneide 42: ma di un tramite apuleiano nell’appropriazione canussiana di tale imagery può essere indizio, appunto, l’uso
di conspicuus (con forma) per la bellezza fisica della gioventù e di
inumbrare (crispo [...] crine umeros inumbrante 43), che compare all’interno dello stesso ‘Giudizio di Paride’ apuleiano (al cap. 31) in riferimento a Venere, anzi alla giovane che la impersonava, dalla bellezza
perfetta nella sua totale nudità, solo in parte schermata da “un sottile
velo di seta che adombrava l’ammirabile pube”: nisi quod tenui pallio
bombycino inumbrabat spectabilem pubem. E inumbro ricorre ancora
in met. 5,8 per Amore, il divino sposo di Psiche, lanoso barbitio genas
inumbrantem.
Alla luce di quanto osservato sembrerebbe di poter circoscrivere il

39

Pp. 7 sgg.
Tac. hist. 4,14: rursus impubes et forma conspicui (et est plerisque procera pueritia) ad
stuprum trahebantur (dalla lussuria degli agenti del barbaro Civile).
41
Qui a ricoprire le spalle nude (cfr. supra nt. 36) era la clamide da efebo: Adest luculentus
puer nudus, nisi quod ephebica chlamida sinistrum tegebat umerum, flavis crinibus usquequaque
conspicuus.
42
Verg. Aen. 4,558 sg.: Omnia Mercurio similis, vocemque coloremque / et crines flavos et
membra decora iuventa.
43
Vd. supra nt. 36.
40
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senso dell’imitatio apuleiana del Canussio all’intento di conferire alla
rappresentazione del giovane capo Avaro, alla sua bellezza e giovinezza, i caratteri, quasi, di un’epifania divina: al punto che vien da chiedersi se un tale impegno stilistico e imitativo nel foggiare un prototipo
di superiore bellezza, un augustum specimen appunto (che è pure apuleiano, met 1,11, detto di Iside), non finisca per rendere quest’ultimo
irresistibile agli occhi, non che di Romilda, anche di ogni donna degna
di questo nome (mi rivolgo a voi, gentili giurate: come resistere a tanto
splendore?): attenuando cosı̀ di molto la responsabilità dell’infelice duchessa e rendendo, di conseguenza, poco credibili le moralistiche pesanti accuse che tra poco le saranno rivolte.
Ma se consideriamo che il ‘Giudizio di Paride’ è additato dallo iurisperitus Apuleio come il primo esempio di sentenza venduta per un
interesse personale 44 (Paride accorda l’aureo pomo a Venere, sedotto
dalla promessa, che legge nel sensuale atteggiarsi della dea, di una sposa di pari avvenenza), dobbiamo riconoscere la coerenza dell’operazione letteraria compiuta dal giureconsulto Canussio, che da Apuleio ha
tratto, sı̀, più di uno spunto per la descrizione di una ‘divina’ bellezza,
ma anche i motivi di una sua riprovazione per gli effetti che provoca, la
denuncia, insomma, del suo carattere ingannevole e pernicioso. E sembra sia stato proprio il libro X col suo ‘Giudizio di Paride’ la sezione
delle Metamorfosi maggiormente investita da tale operazione.
Ma lo stesso vale per le accuse a Romilda, una sequela di letterari
insulti pure in pretto stile apuleiano. E, precisamente, la Romilda che
augustum [...] specimen e moenibus conspicata, mox eius flagravit cupidine, inque postremum libidinis absumpta prolubium nil ultra consilii capiens quam ex nefando toro concubitum, sceleri quod cogitarat
accingitur (ib.), la Romilda suae libidinis bacchata prolubio, viri amplexus efflagitans misere, ricorda la matrona di Corinto che nello stesso libro X (21) delle Metamorfosi apuleiane in admirabilem mei [cioè
di Lucio-asino] cupidinem incidit, nec ullam medelam capiens complexus meos ardenter expectabat; e che, corrotto un custode, depecta est
noctis unius concubitum (proprio come Romilda), riuscendo poi a suscitare nel suo singolare partner, con i suoi preludi amorosi, un prolubium libidinis. E, ancora, la Romilda oggetto dell’insulto finale di Canussio: Nefandam dehinc scelestam pollutamque mulierem, pereunti
patriae causatam excidium 45 ricorda un’altra donna apuleiana, quella
che – manco farlo apposta nello stesso 1. X (34, subito dopo il ‘Giudizio di Paride’) –, condannata propter multiforme scelus bestis, viene
44
L’accusa ha i toni dell’invettiva verso i vilissima capita, immo forensia pecora, immo
vero togati vulturii, cioè gli avvocati, che ancora si meravigliano della corruzione dei giudici.
45
Pollutam [...] pereunti patriae: allitterazione simile in Paolo Diacono, vd. supra § 2.
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costretta ad accoppiarsi nell’anfiteatro con Lucio-asino, inorridito alla
prospettiva di un contagium scelestae pollutaeque feminae.
Si noti, al di là delle puntuali rispondenze, come nel ricordo di
Apuleio si accentui nel Canussio il motivo (già boccacciano 46) dello
scelus di Romilda (cfr. sopra: sceleri quod cogitarat accingitur), a suggellare il ritratto infamante con cui, ciascuno a suo modo, i tre autori
considerati hanno consegnato la nostra eroina al giudizio dei posteri:
Paolo Diacono in nome, soprattutto, della causa longobardica; Boccaccio come uno dei tanti “esempi” di una storia moralisticamente intesa;
il Canussio in nome della più circoscritta causa cividalese, ma nel quadro di una più generale, e ambiziosa, restitutio patriae. Un giudizio
che, in assenza di voci contrarie, rischiava di trasformarsi in una sentenza senza appello e che la presente arringa ha cercato almeno in parte
di ribaltare.
Tanto meglio se, senza rinunciare al suo assunto, la difesa (di cui
sono stati sopra chiariti i rapporti col terzo testimone d’accusa) avrà
contribuito a far meglio conoscere, insieme alla storia di Romilda, il
nome e la figura di Niccolò Canussio: un autore apparso assolutamente
degno, con questa sua opera fino a un decennio fa misconosciuta, di figurare accanto a ben più famosi autori del passato, e in cui il recupero
degli antichi (il suo amato Apuleio, ma non solo 47) è il segno di una
letterarietà umanisticamente protesa, al di là dell’occasione contingente (l’‘attuale’ causa cividalese), al recupero di un passato che sia “sostanza del presente”.
Vuol essere questo – e parlo questa volta da latinista coinvolto in
una bellissima avventura di lavoro e amicizia col Fondatore – il mio
commosso omaggio alla memoria di Orio Canussio: anche lui proteso
al recupero del passato (di tutto il passato, a partire da quello della sua
famiglia – del suo antenato illustre – e della terra d’origine) da cui trarre luce e forza nel troppe volte squallido presente; autentica figura (una
delle rare superstiti) di medico ‘umanista’: una humanitas, la sua, che,
appena aveva modo di calarsi nel concreto di situazioni e rapporti (il
che, dato l’uomo, capitava spesso), si faceva sensibile come poche alle
ragioni dell’altro: lo sarebbe stata anche – ne sono sicuro – alle ragioni
della ‘traditrice’ Romilda.
8. Gentili giurate e giurati, la mia arringa si avvia ormai alla fine 48.
46

Vd. supra nt. 29 (in fine).
Oltre a Gellio (vd. la mia Presentazione, p. 11), anche Cicerone (vd. supra § 6), Virgilio,
Ovidio (Presentazione, p. 14), etc.
48
Desidero a questo punto ringraziare la carissima amica Marina Bezzegato Zamboni che,
esperta e insegnante di diritto, mi ha fornito più di un’utile indicazione in fatto di terminologia e
procedura giuridica. La ringrazio altresı̀ per essersi appassionata alla causa di Romilda, fungendo
47

in difesa di romilda
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Essa non si limita a chiedere che dall’accusa di tradimento venga depennata l’aggravante dei motivi abietti, ma osa spingersi più in là, fino
a intaccare lo stesso caposaldo dell’accusa: a chiedere cioè per l’imputata Romilda l’assoluzione dall’accusa di tradimento, sia pur col beneficio del dubbio.
A controbilanciare tale imputazione sembra infatti potersi prospettare, con plausibilità almeno pari, una possibilità diversa, in virtù della
quale non sarebbe da escludere del tutto la presenza, nell’agire di Romilda, di particolari motivazioni etiche e sociali. La possibilità cioè
che Romilda, rimasta con pochi armigeri a difendere la rocca di Cividale dalla sterminata moltitudine dei nemici, sollecita della sorte non
solo dei suoi figli e figlie ma dell’intero suo popolo, e insieme attratta,
perché negarlo?, dalla prestanza fisica del capo nemico – bello, giovane e per di più dal seducente (malgrado le apparenze) titolo di Caccano, “re dei re” –, abbia concepito un disegno solo a posteriori rivelatosi
utopistico e calamitoso, quello di un matrimonio, che fosse insieme
fonte di stabilità e sicurezza per sé e i propri figli e garanzia di salvezza
per il suo popolo. Perché non riconoscere alla duchessa di Cividale il
progetto, certo ingenuamente concepito e con riprovevole sprovvedutezza posto in atto, di un’unione tra i due popoli, propiziata da legittime nozze? Perché negare a Romilda la possibilità di essere almeno per
un istante (l’istante di una breve rovinosa illusione) come la properziana Tarpea? 49. E cioè alla poesia di farsi, una volta tanto, storia?
9. Ciò detto, gentili giurate e giurati, va riconosciuto all’accusa, di
cui spero di aver smontato gli argomenti, almeno l’onore delle armi:
non è mai buona cosa, anche nel perorare le cause più giuste, voler
stravincere. Agli autori considerati va riconosciuto il merito grande di
aver tramandato, nel momento stesso in cui ne infangavano la memoria, la storia di Romilda. Senza di loro, noi non saremmo qui a parlarne. Essi non hanno fatto altro, per esempio nel tacciare Romilda di turpe libido, che assecondare quella tendenza generale, ampiamente
esemplificata nella pratica letteraria, per cui la rappresentazione delle
passioni ha più corso tra gli uomini della rappresentazione della virtù,
perché di passioni si è da sempre alimentata la storia dell’umanità (anche se ai nostri giorni assistiamo a uno sconfortante depauperamento di
passioni e sentimenti, che è poi all’origine, se ben si osserva, di loro re-

per cosı̀ dire da Pubblico Ministero: un P.M. illuminato e — ora lo posso dire – incline ad accogliere le tesi della difesa (il tutto nel corso di alcune fruttuosamente ilari telefonate: Romilda ci
perdoni).
49
Che, al pari delle Sabine, sperava di poter col suo amore pacificare i due popoli (4,4,59):
commissas acies ego possum solvere, nuptae.
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viviscenze in forme abnormi, mostruose). La pratica letteraria non può
non riflettere i tratti fondamentali della condizione umana, irrimediabilmente distante dalla perfetta virtù – cioè dalla divinità, cosı̀ come, al
polo opposto, dalla pura bestialità. Non mi sembra fuori luogo concludere con un brano tratto dalla prima fonte della storia di Romilda.
Alla fine del suo racconto Paolo Diacono riferisce 50 che «le figlie
di Romilda non seguirono la libidine della madre (matris libidinem),
ma si preoccuparono della loro castità: per non essere contaminate dai
barbari, si posero tra le mammelle, sotto le fasce, carni di polli crudi
che, putrefatte dal calore, esalavano un odore fetido. Volendo gli Avari
toccarle e non sopportandone il fetore, pensavano che esse puzzassero
cosı̀ naturalmente, e scappavano da loro maledicendole e ripetendo che
tutte le Longobarde erano fetenti». Né si sarebbe potuto dar loro torto,
stante quell’esperienza. E commenta Paolo: «Con questo artificio le
nobili fanciulle elusero la libidine degli Avari (Avarorum libidinem) e
si conservarono caste, fornendo un utile ammaestramento alle altre
donne per difendere la castità, se si vengono a trovare in circostanze simili».
Ora, è significativo che questo particolare risvolto della storia non
venga ripreso da nessuno dei successivi relatori: da queste fanciulle
virtuose e fetenti distolgono lo sguardo schifati non solo i barbari Avari votati allo stupro ma anche ‘virtuosi’ (oltre che colti e raffinati) uomini di lettere: che mostrano di preferire nei fatti, cioè nel concreto
esercizio del loro mestiere – e quindi col concorso di una tradizione
letteraria in lingua latina memore dei grandi autori del passato –, a
quella virtù puzzolentissima e bestiale, la splendida e tragica libido di
Romilda. Grazie.
Paolo Mantovanelli
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Dò qui di seguito la traduzione di A. Zanella (BUR).

