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ONOMASTICA DEI RE UNGHERESI 
NELLA u GESTE FRANCOR” DEL CODICE XIII 

DELLA BIBLIOTECA MARCIANA*

Il ciclo conosciuto come la “Geste Francor" di Venezia, denomi
nazione dovuta a Pio Rajna1, contiene otto chansons de geste del tema 
carolingio2, e cioè il Bovo d ’Antona, Berta da li pè grandi, Karleto (o la 
storia di Mainet), Berta e Milon, le Enfances Ogier, Rolandin, la 
Chevalerie Ogier e Macaire. La compilazione non solo come ciclo, ma 
anche come opera letteraria differisce dalle chansons de geste francesi che 
abbracciano la stessa tematica. Le singole chansons che compongono il 
ciclo sono già state analizzate in gran parte come opere letterarie e anche
lo studio della compilazione stessa ha interessato in qualche modo i critici 
della letteratura franco-veneta. Il tema del presente articolo riguarda 
piuttosto l ’opera del copista della Geste Francor, giacché durante la 
possibile riorganizzazione e rielaborazione dei testi originali più antichi 
poteva ovviamente cambiare il nome dei protagonisti. Inoltre, la parte di 
cui ci occuperemo in questo senso, è naturalmente quella appartenente allo 
stretto ciclo carolingio, perché sono queste le chansons de geste nei cui

'Quest’articolo è  stato realizzato con il supporto della Fondazione per la Scienza 
Ungherese (A cikk a Magyar Tudomànyért Alapltvàny tómogatàsàval késziilt.)

1 R a jn a , P.: Proemio a La Geste Francor di Venezia (Codice Marciano XIII della 
Serie Francese), ed. facsim ile, Casa Editrice d ’Arte Bestetti & Tam m inelli, M ilano- 
Roma, 1925, p. 33

2Uso la definizione abituale dei critici, benché dall’enumerazione dei titoli risulti ben 
chiaro che ci troviamo di fronte a una miscela di chansons de geste scelte da varie geste
o  cicli francesi (qui non vorrei entrare in una spiegazione più dilungata sulla differenza 
tra le denominazioni di geste e ciclo , v. al rispetto: Heintze, Michael: Lcs techniques 
de la formation de cycles dans les chansons de geste, in: Cyclification, The 
Developm ent o f  Narrative Cycles in thè Chansons de Geste and thè Arthurian 
Romances, Amsterdam, 1994, pp. 21-58)
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originali francesi3 — con l’eccezione di Macaire, la fonte della quale non 
è stata trovata tra le chansons francesi, soltanto una variazione parallela a 
quella franco-veneta: la chanson di La reine Sybille — l’Ungheria ha 
altrettanto un ruolo importante.

In Berta da li pè  grandi4 si tratta infatti delle peripezie di Berta, 
moglie di Pipino, figlia del re ungherese Alfaris e della regina Belisant. Il 
nome di B erta  è infatti un nome storico, benché non appaia nell’onoma
stica reale ungherese — questa Berta, madre di Carlomagno fu in verità la 
figlia di Cariberto da Laon5, il che significa che era francese. Non tenendo 
conto però di questa ovvia circostanza, la protagonista di questa chanson 
de geste anche nella tradizione francese, di cui conosciamo soltanto la 
rielaborazione di Adenet le Roi (s.XIII), è ritenuta di origine ungherese. 
D ’altro canto, i giullari, siano stati francesi o italiani, che recitavano la 
conosciuta storia di Berta, in questo caso erano ineludibilmente costretti a 
non cambiare il nome al soggetto cantato malgrado l’invenzione creatagli 
attorno, perché almeno i personaggi più importanti e reali della gesta 
carolingia dovevano servire da costante punto di riferimento per il pubblico 
e così essere degli elementi fissi nel tessuto infinito delle leggende 
raccontate.

Il caso del nome di Berta però non è valido né per il nome del re 
ungherese, suo padre, che nella versione franco-veneta è A lfaris, né per 
quello della madre che si chiama Belisant nella stessa versione di cui 
parliamo. Il re questa volta ha un nome evidentemente arabo — o saraceno, 
rimanendo nel contesto delle chansons de geste —, come è ovvio dalla 
prima sillaba che trova origine nell’articolo determinativo arabo 'Al-'. 
Infatti, i personaggi delle rispettive chansons de geste che portano questo 
nome o una possibile variante dello stesso, sono tutti saraceni6: ALFAIN,

3Secondo la teoria di oggi, ma nei più dei casi l ’originale francese dell’XI-XII secolo  
è una supposizione o  al massimo un’indicazione in qualche cronaca o altro manoscritto 
pervenutoci. Quello che realmente abbiamo in mano sono opere del XIII-XIV secolo 
considerate com e rielaborazioni di chansons precedenti.

4Per la posizione dei nomi qui trattati cfr. l’ed.cit. di La “Geste Francar" di Venezia, 
a cura di Rosellini, Aldo, pp. 835-847

5I riferimenti storici si fanno in base all’Enciclopedia Europea, Garzanti, 1978. 
Questa volta v. voce Carlo Magno, Voi. 2 , p. 903.

6Per l ’elenco dei nomi e il loro punto di ritrovamento prendo com e base Moisan, 
André: Répertoire des noms propres de personnes et lieux cités dans les chansons de 
geste frangaises et les oeuvres étrangères dérivées, Ouvrage publié avec le  concours du 
Centre National de la Recherche Scientifique, Tomes I-V, Voli. 1-2, Textes fran^ais,
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saraceno di La Chanson de Jérusalem7; ALFAIS, nipote del re pagano 
Turlen nella Chanson de Guilleaume8 e perfino a due altre opere franco
venete, La Mort Charlemagne e la Chanson de Roland, danno lo stesso 
nome di ALFARIS a un re saraceno di Narbona9. Questo nome appare 
anche in u n ’altra chanson del ciclo di La Geste Francor, nella Chevalerie 
Ogier, dove lo riceve il protettore-padrone della città di Bergore (Brescia?), 
probabilmente saraceno anche lui. L ’uso di un nome non cristiano da parte 
del giullare o del copista pare poco opportuno in questo caso, quando 
doveva designare un sovrano cristiano, a meno che non lo avesse scelto, 
perché lo riteneva sufficientemente fiabesco per un re di un paese per lui 
sconosciuto10.

È forse quest’ultimo motivo che sembra essere sottolineato dal fatto 
che anche il nome della regina Belisant è un prestito, perché nell’opera di 
Adenet le Roi la madre di Berta è chiamata Blancheflor, mentre il nome 
Belissant appare insieme a quello di Berta soltanto nella chanson d ’Am i et 
Amiles ritenuta di origine italiana11 e inserita nella tradizione francese solo 
in un momento posteriore, forse attraverso un testo intermediario catalano. 
Testimonianza del prestito o trasposizione del nome Belisant è probabil
mente anche il fatto che questo nome appare nella stessa Geste Francor 
anche nel Karleto, come nome della figlia di Galafrio e moglie di Karleto 
ed anche in Berta e Milon, dove è la moglie di Carlomagno che si chiama 
così12. Il nome e le sue varianti si trovano anche in vari testi francesi: 
BELISSANT o BELYSSAN(T)(S), figlia di Carlomagno e moglie di Amis

N om s de personnes, (Publications Romanes et Fangaises CLXXIII), Droz, 1986

7CJ 8281

8G1 1711

’M C 40v, 41r - Afary, R 0 2  3877, 4218 rispettivamente

‘“Infatti, nelle versioni francesi il nome del re ungherese: Flore o Floire è piuttosto 
un’invenzione favolosa.

“ Cfr. Béd ier , Jo seph : Les légendes épiques, Recherches sur la formation des 
chansons de geste, 3m e éditionm Librairie Ancienne H. Champion Éditeur, Paris, 
1926,T om e n ,p p . 178-254 e  297-334; LOT, F.: A quelle époque remonte la conaissance 
de la légende d ’Ogier le Danois?, in: Romania, LXVI, 1940-41, pp. 238-253 , 
Pasquali, C .: Origini italiane della leggenda d'Amico et Amelio, in: Cultura 
Neolatina, XIII, 1953, pp. 218-228

12Anche il nom e di Alfaris si presenta in un’altra chanson, quella della Chevalerie 
Ogier (v .I  1560), dove il re di Brescia viene chiamato così.
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in Am i et Am iles e in Jourdain de B laives'3, BELIS(S)ANT o 
BELISSENT, come cugina di Roland e moglie di Otinel nella Chanson 
d ’O tinel14, come seconda moglie di Gaufrey di Danimarca nelle Enfances 
d ’Ogier di Adenet le Roi e nella Chevalerie Ogier di Raimbert de Paris15, 
come nuora del conte d ’Aiglent in Girbert de M etz16, come zia di Beuve 
d ’Hantone nella chanson omonima17; BELLIXANT, madre di Flandrie e 
amica o moglie di Raimbaus in Guy de Nanteuil18.

Pare forse più interessante dal punto di vista degli ungheresi un altro 
prestito supposto, questa volta presentato in Karleto, dove lo zio reale del 
giovane Carlomagno, chiamato Brunor, ha un ruolo decisivo nell’elezione 
del nipote a Im peratore19. Il prestito poteva essere effettuato dalla 
Chanson d ’Aspremont, nella quale il re d ’Ungheria porta lo stesso nome 
nella variante di BRUNOLS o BRUNOX20. Contraddice in parte questa 
possibilità il fatto che anche in La prise de Pampelune franco-veneta21 ne 
troviamo una variante per il pagano BRUN(I)OR. L ’idea di dare questo 
nome ad un re ungherese poteva essere venuto al giullare o al copista per 
il motivo che gli ungheresi in un primo periodo della nostra storia potevano 
essere denotati dai cristiani con appellativi arabi — come spesso veniva 
anche utilizzato un nome greco o chiaramente germanico22 per gli stessi

13JB 1429, in Ami et Amiles naturalmente viene contnuamente menzionato.

,4O tl 341 , 380, 440 , 490, 515-6 , 629, 642, 648, 1052 (Belesent), 1103, 1262, 1311- 
2, 1418, 1458, 2107 , 2118

15E 0 1  114 e C O D I 116 rispettivamente

1SGM  4373

17BH3 (prima versione continentale) 6577

I8G N 2047

19V . versi 7760-9027

20As 41 (Brunox), 408 , 941 , 4367. Nel frammento franco-veneto di questa chanson 
non figura questo nome: cfr. ed. MEYER, W .: Frano-ltalienische Studien II, in: 
Zeitschrift fur Romanische Philologie, X , 1886, pp. 22-42. Oltre alla Chanson 
d ’Aspremont, M oisan, A. menziona anche la variante BRUNIER, sarraceno neWAiol 
(A l 234 (ed. Guessard)), che non sono riuscita a reperire.

21PP 2264 , 5317

“ C om e nel verso 11404 della Chevalerie Ogier franco-veneta:, Helmont, fig lio  del 
re pagano A golan. Cfr. La Geste Francor di Venezia, ed. cit., p. 571.
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saraceni, con cui si intendeva segnalare che tutti questi popoli erano 
pagani. Se prendiamo in considerazione la tradizione francese, vediamo che 
questo nome poteva essere derivato facilmente dal verbo ’brunoier’23 
derivato da ’brun-icare’, cioè apparire scuro24. L ’aggettivo germanico 
’b rùn’ era già attestato nella forma ’brunus’ fin dal secolo VI ed entrò nella 
latino volgare dalla lingua dei soldati germanici.25 In base a ciò il nome 
di Brunols sarebbe u n ’allusione metaforica all’aspetto scuro del personag
gio.

L ’ultimo nome di cui dobbiamo far menzione in questo studio 
potrebbe essere anche decisivo nella determinazione dell’epoca in cui venne 
scritto il codice stesso. Lo si è tentato già varie volte, ma i vari studi finora 
pubblicati sul tema non hanno portato a un risultato definitivo. Le 
deduzioni delle ricerche paleografiche26, e gli studi riguardanti le minia
ture che ornano il codice27 esitano nella datazione tra la fine del XII28 e

23Cfr. Aiol (A l 234 (ed. Guessard)), brunir/burnir (2247, 2325) e  brunoier (6592)

^Cfr. spiegazione in: Aiol et Mirabel und Elie de Saint G ille, Zwei Altrfranzòsische 
H eldengedichte mit Anmefkungen und Glossar und einen Anhang: D ie Fragmente des 
M ittelniederlandischen A iol, herausgegeben von Prof.Dr. J. Verdam, Amsterdam, Zum 
ersten Mal herasusgegeben von Dr. Wendelin Foerster, Wiesbaden, Dr. Martin Sàndig 
oH G , 1967, Glossar pp. 543-610, p. 552

25Cfr. T a g lia v in i, C a r lo :  Un nome al giorno, Origine e storia di nomi di persona 
italiani, Edizioni Radio Italiana, 1955, Voi. I, pp.341-342

26Cfr. l ’introduzione di Aldo Rosellint per La “Geste Francor” dì Venezia,cd.cìl., 
pp. 11-34

27R e in h o ld , J.: Die franco-italienische Version des Bovo d'Antona (nach dem Codex 
Marcianus XIII), in: Zeitschrift fiir Romanische Philologie, X X X V , 1911, pp. 555- 
607; D ’A rc a is , F ra n c e s c a :  Les illustradons des manuscrits frangais des Gonzague 
à la Bibliothèque de Saint-Marc, in: Essor et fortune de la Chanson de geste dans 
FEurope et l ’Orient latin (Actes du IXe Congrés International de la Societé Rencesvals 
pour l ’étude des epopées romanes, Padoue-Venise, 29 aoùt - 4 septembre 1982), Voi. 
2, pp. 585-616

28Vedi: J acob , L.: Sur les manuscrits relatifs à l ’histoire de France et. à la littérature 
frangaise conservés dans les bibliothèques d ’Italie, in: Dissertations sur quelques points 
curieux de l ’histoire de France et de l ’histoire littéraire, Paris, 1839, Voi. VII, pp. 147- 
189, ristampato sotto il vero nome di Lacroix, P ., in: Cham pollion-Figeac, Documents 
historiques inédites tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque Royale, et des 
Archives ou des Bibliothèques des Départements, Paris, 1847, Voi. I li, p p .345-376; 
C iam poli, D .: /  codici francesi della R. Biblioteca Nazionale di S. Marco in Venezia, 
descritti e  illustrati da — , Venezia, 1897; ma nemmeno il Rajna osa dire altro in un 
primo avvicinam ento al codice, solo che questo non deve essere posteriore alla prima
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la prim a metà del XIV secolo29. Un apporto alla determinazione della data 
della compilazione o almeno della chiusura del lavoro del copista potrebbe 
essere presentato dal nome del re ungherese nella chanson di M acaire, 
l’ultima del ciclo della Geste Francor. Il re porta qui il nome di LEO Y S. 
Un fatto strano, non soltanto in comparazione con le denominazioni viste 
finora che parevano essere uscite da qualche fiaba, ma anche perché 
durante i secoli precedenti e contemporanei al codice M arciano XIII, 
questo nome apparteneva esclusivamente ai re francesi, e infatti, tutte le 
varianti del nome che si trovano nelle diverse chansons de geste indicano 
solo re o personaggi francesi con questa unica eccezione30. Se ci rivolgia
mo alla storia, vediamo che il primo re ungherese denominato Luigi, fu 
quello detto il Grande, vissuto tra 1326 e 1382, cioè proprio nell’epoca 
della supposta nascita del nostro manoscritto. Sappiamo inoltre che questo 
re ungherese scese in Italia nel 1348 con lo scopo di impadronirsi del 
Regno di Napoli, costringendo a fuggire la regina Giovanna I d ’Angiò, 
complice nell’assassinio del marito Andrea (Endre), fratello di Luigi I il 
Grande, angioini anche loro. L ’impresa di conquistare Napoli dovette 
essere abbandonata da parte del re ungherese, ma nel 1358, combattendo 
a fianco di Genova e di Francesco da Carrara, condusse una guerra contro 
Venezia, ottenendo così il territorio fino a Durazzo31. Menzioniamo 
ancora un particolare: il successore al trono ungherese di Luigi I il Grande 
fu Carlo III d ’Angiò-Durazzo, re di Napoli (1381-1386) e — come Carlo 
II — re d ’Ungheria (1385-1386), che fu educato alla corte di Giovanna I

metà del Trecento, cfr.: Ricerche intorno ai Reali di Francia per Pio Rajna, seguite dal 
Libro delle storie di Fioravante e dal Cantare di Bovo d ’Antona, Bologna, 1872 
(C ollezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della Lingua, X X X I), opinione 
che più tardi viene da lui stesso precisata proprio per la prima metà del Trecento, nel 
Proemio a La Geste Francor di Venezia, ed. cit., pp. 21-34.

29Vedi: G uessard , Fr .: Notes sur un manuscrit fran^ais de la Bibliothèque. de S. 
Marc, in: “Bibliothèque de l ’École des Chartes” , sèrie IV, t.3 (1856-1857), pp. 393- 
414; M usaffia , A. : Handschrìftliche Studien. II. Zu den altfranzòzischen Handschriften 
der Marcusbibliothek in Venedig, in: “Sitzungberichte der philosophische-historischen  
Classe der kaiserlichen Akademie der W issenschaften”, Band XLII, W ien, 1863, pp. 
276-326 . Per quanto riguarda i critici moderni, Aldo Rosellini è della stessa opinione 
(cfr. op .c it., p .19 ), mentre Rita Lejeune (Lejeune, R.-Stiennon,J: op .c it., voi. 1, p. 
155) e  C arla Cremonesi (introduzione alla Berta da li pè grandi. Codice Marciano 
XIII, ed .c it ., pp. 35-37) prendono una via di mezzo parteggiando per una datazione del 
secolo XIII.

30Cfr. M oisan , A. op .c it., Voi. 1., pp.646-648

31Cfr. Enciclopedia Europea, ed.cit., Voi. 6, p. 1070
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e poi in Ungheria, presso Luigi I il Grande. Nel Karteto del codice 
M arciano XIII troviamo un passaggio che potrebbe descrivere anche questa 
relazione particolare:

Li rois d  ’Ongarie, li pros e lo loial,
Entro li altri rois el est naturai,
Plus ama K[arleto] de nesun omo carnai.
Par lu defendre e da mori e da mal 
Contre les autres el se mis com unali2

Non sarà che ci troviamo di fronte a geste scritte o rielaborate tra la fine 
del Duecento e la fine del Trecento per gli Angiò che furono grandi 
prom otori dell’introduzione della cultura francese in Italia? Questa è una 
questione che spetta risolvere agli studiosi moderni. Una cosa però è 
certam ente deducibile dalla menzione del nome Leoys (Lajos): se, come 
pare ben possibile, questo nome associato alla nazione ungherese allude a 
Luigi il G rande, il codice non doveva essere finito prim a del 1342. 
Siccome il codice presenta la scrittura di una sola mano (non considerando 
le rubriche aggiunte posteriormente al testo)33, ne deriva il fatto che il 
copista doveva lavorarci tra il terzo e il settimo decennio del Trecento, il 
che ci perm ette di dimenticarci delle opinioni che vogliono vedervi un 
codice anteriore a questo periodo, anzi, dobbiamo modificare in certa 
misura anche quelle che lo situano alla prima metà del secolo XIV, 
ritenendo che si tratti piuttosto di un ’opera della seconda metà dello stesso 
secolo.

32V v . 8 1 2 0 -8 1 2 4 , c ita z io n e  seco n d o  La ”Geste Francor" di Venezia, e d .c it .

R a j n a , P ,:  Proemio di La Geste Francor di Venezia, e d .c i t . ,  p . 23  e  R o s e l l in i , A .:  
Introduzione a  La “Geste Francor" di Venezia, e d .c i t . ,  p . 11
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