Rubare la
fede
Tratto dall'articolo del Prof. Francesco Stella pubblicato dalla rivista

Da Roma, la città dei martiri, alle rive del Meno, in Germania. La storia
dell'avventuroso viaggio dei corpi santi di Marcellino e Pietro, trafugati su
“commissione”

Seligenstadt, Germania. La basilica in cui sono oggi le spoglie dei Santi
Marcellino e Pietro

L’abbazia dSeligenstadt (Città dei Beati), nell’omonima città, fondata dall’abate Eginardo
nell’827 e cosí denominata in seguito all’arrivo delle reliquie dei martiri romani.
Il 30 giugno del 2008, durante la finale del Campionato Europeo di calcio Spagna-Germania, le
reliquie dei Santi Materno, Liborio e Liudgero (vescovi altomedievali delle diocesi di Colonia,
Paderborn e Münster) custodite nella cattedrale di Essen, furono trafugate, violando la secolare
sacralità del luogo, probabilmente con lo scopo di rivendere lo scrigno che le custodiva.
Fatti come questo erano frequenti nel Medioevo, quando la presenza di reliquie creava o
intensificava un culto e produceva benessere, sia fornendo l’occasione per la costruzione di
santuari, chiese, ostelli, sia producendo guarigioni miracolose e confermando cosí la fede dei
credenti. Le acquisizioni di reliquie erano dunque frequenti, ma, come ha spiegato Patrick J.
Geary nel saggio Furta Sacra: Thefts of Relics in the Central Middle Ages (pubblicato anche in
Italia, da Vita e Pensiero, con il titolo di Furta Sacra. La trafugazione delle reliquie nel
Medioevo. Secoli IX-XI), la compravendita suscitava sempre una certa diffidenza sui motivi che
potevano aver indotto i possessori a liberarsi di tesori venerabili come i resti terreni di un
santo: avevano perso il loro potere? Erano falsi?
Per questo, spesso, le reliquie erano considerate piú sicure nel caso in cui fossero state rubate,
tanto che di frequente venivano acquistate clandestinamente, mentre, pubblicamente, se ne
annunciava il furto. Il caso piú clamoroso è quello di San Nicola da Mira, il cui corpo fu
trafugato su commissione e trasportato a Bari da marinai normanni.

Racconta Eginardo...

Una storia analoga è quella raccontata da Eginardo, l’autore della biografia di Carlo Magno, uno
dei piú grandi scrittori del Medioevo latino. Nella sua Translatio et miracula sanctorum
Marcellini et Petri (Traslazione e miracoli dei santi Marcellino e Pietro) composta in quattro libri,
documenta con la precisione del topografo, il fascino dell’archeologo e l’abilità narrativa del
giallista il trafugamento delle reliquie dei martiri Marcellino e Pietro dalle catacombe romane di
via Labicana (attuale Casilina; vedi box a p. 73).
Nell’827, mentre sull’Occidente regnava l’imperatore Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno, in

queste catacombe due bande di ecclesiastici franchi, una agli ordini di Eginardo, l’altra
mandata dall’abate Ilduino, dopo aver viaggiato insieme lungo la via Francigena, si contesero
le reliquie, sul cui effetto Eginardo contava per fondare un centro di culto a Michelstadt, nella

regione dell’Odenwald (il «Bosco di Odino»), vicino a Francoforte, luogo in cui amava ritirarsi
quando la politica di corte e l’amministrazione delle abbazie affidategli dall’imperatore gli
lasciavano un attimo di respiro.
E un giorno, proprio a corte, si era presentato un diacono romano, Deusdona, che Eginardo,
per cortesia, aveva invitato a pranzo. Il religioso, fra una portata e l’altra, gli aveva prospettato
la possibilità di procurarsi autentiche reliquie di santi da Roma. Eginardo aveva accettato e
aveva fornito a Deusdona denaro, un mulo e due accompagnatori, il segretario Ratleico e il suo
assistente Reginbaldo. Durante il viaggio avevano fatto tappa a Soissons, dove avevano
rivelato il loro progetto all’abate di S. Medardo, Ilduino, potente ecclesiastico di corte: anche a
lui Deusdona aveva promesso che avrebbe procurato il corpo di un martire (Tiburzio) e anche
Ilduino aveva accettato, facendolo quindi accompagnare dal prete Huno e da un suo assistente.

A sinistra: carta dell'Europa carolingia.
Sopra: Eginardo compila la biografia di Carlo
Magno, miniatura dalle Grandes Chroniques
de France, manoscritto sulla storia della
monarchia francese, commissionato da Carlo
V (1338 – 1380), Bruxelles, 1370 – 1380
Biblioteque Royal de Belgique.

Le visioni di Reginbaldo
Le due commissioni, accomunate da un
interesse momentaneamente convergente,
appena entrate in Italia si erano bloccate
perché Reginbaldo s’era ammalato, e,
febbricitante, aveva avuto la visione di un
santo che, mettendolo in guardia da
Deusdona, gli indicava la chiesa in cui
avrebbero trovato le reliquie. Deusdona,
infatti, arrivato nella basilica di S. Pietro in
Vincoli, dove abitava, non potendo tenere fede
all’impegno, prendeva tempo con la scusa che
aveva affidato le reliquie al fratello, partito
per Benevento senza rivelare dove le avesse
riposte.
Per rimediare, gli ecclesiastici franchi decidono
di andare nei cimiteri dei santi, anche senza la
guida. Ne trovano un’altra e si recano alla
basilica di S. Tiburzio, sulla via Labicana, nella
cui cripta sono sepolti Marcellino e Pietro.
Tornano indietro, senza farne parola a
Deusdona, il quale però intuisce e propone
loro di tornare insieme al cimitero.
Non riescono a forzare la tomba di Tiburzio, ma riescono a trafugare il corpo di Marcellino, che
Deusdona affida al fratello Lunisone.
Ratleico, però, non vuole tornare in patria senza il corpo di Pietro, che aveva condiviso il
martirio di Marcellino. Si confida con un monaco pellegrino, Basilio, e, ripreso coraggio,
convince Huno a tornare alla basilica. La spedizione ha successo per i resti di Pietro, mentre di
Tiburzio Ratleico trova solo un po’ di cenere. Poi Deusdona gli consegna anche le reliquie di
Marcellino e una borsa con resti non identificati. Huno mette tutto dentro alcune casse e torna

verso il Nord con Lunisone, fermandosi a Pavia, presso la basilica che era stata assegnata in
beneficio a Eginardo, S. Giovanni «delle Donne». Ratleico, invece, si trattiene a Roma, per
verificare se il furto sia stato notato. Rassicurato, parte anche lui e li raggiunge.

Le casse sanguinanti

A Pavia sentono dire che sono in arrivo i delegati papali in ambasciata per l’imperatore, e il
gruppo allestisce un piano per evitare complicazioni: Deusdona parte subito con Huno per
Soissons, Ratleico resta con le reliquie a Pavia, ma spedisce anche un messo da Eginardo – che
risiedeva nel monastero di S. Bavone a Maastricht –, per informarlo, e, dopo qualche giorno,
parte per la Francia, seguendo però una strada diversa (attraverso l’Alamannia – regione
storica oggi divisa tra Francia, Germania, Svizzera e Austria – e la Borgogna). Eginardo gli va
incontro con un corteo: insieme attraversano Strasburgo e poi, navigando sul Reno, sbarcano a
Sandhofen e marciano verso Michelstadt, seguiti da una folla festante.
Ma un servo di Ratleico ha la visione dei santi che gli chiedono di trasferirsi altrove. Eginardo
decide di aspettare altri segni prima di muovere le reliquie; nell’attesa, le sistema e scopre che
la quantità dei resti di Marcellino è minore di quella dei resti di Pietro. Nel rifare le casse, si
accorge anche che i teli in cui i resti erano avvolti sanguinano, e il sanguinamento cessa solo
dopo tre giorni di digiuno rituale.
Nello stesso tempo, un altro servo, Rolando, vede in sogno i santi che gli spiegano dove
vogliono andare. Eginardo è in ansia, ma tentenna, finché anche il prete Ilfredo riceve un
avvertimento dai santi e si decide a spostarli a Mulinheim, che da allora in poi si chiamerà
Seligenstadt, «Città dei Beati». Il tempo minaccia burrasca, ma si rasserena e lungo la strada
già cominciano a verificarsi guarigioni. Il 17 gennaio, in un clima primaverile, le salme
giungono a Mulinheim, dove viene costruito un oratorio per ospitarle.

Affresco delle catacombe di Marcellino e Pietro. Il alto è Cristo fra gli apostoli Pietro e Paolo; in
basso l' Agnello di Dio fra i martiri Marcellino e Pietro e altri due santi fra cui Tiburzio.

L’altra versione

Il particolare con i santi Marcellino e Tiburzio

Il secondo libro si apre a corte, dove Eginardo
incontra Ilduino e capisce che è al corrente
della minore quantità di resti di Marcellino:
assicuratosi che non sarebbero state prese
decisioni inopportune, gli racconta allora che a
Pavia
il
prete
Huno,
approfittando
dell’ubriacatura dei suoi compagni di viaggio,
aveva preso qualche pezzo del corpo di
entrambi i santi e glieli aveva portati
presentandoli come resti di San Tiburzio,
anche se piú tardi gli aveva confessato la
verità.
Eginardo trova cosí conferma di voci raccolte
nel corso del viaggio: chiede la restituzione
del maltolto e Ilduino, dopo qualche
resistenza, accetta. Eginardo scrive anche a
Ratleico e Lunisone, rimasti insieme a
Mulinheim, per chiedere loro se ricordassero
qualcosa.
E
quelli
raccontano
un’altra
versione: il furto era stato compiuto a Roma,
a casa di Deusdona, da Lunisone, corrotto dal
prete Huno, il quale voleva evitare di tornare
a mani vuote. E riguardava solo la cassa di
Marcellino.

La vicenda, tuttavia, non ha conseguenze: Eginardo si limita a mandare due chierici a Soissons
per riprendere le reliquie e lascia addirittura un risarcimento in denari. Ma i due le portano a
Ilduino, il quale, dopo averle trattenute, un giorno in cui il re era fuori per la caccia, le fa
portare nella basilica dedicata a Maria ad Aquisgrana. Da lí Eginardo le trasferisce finalmente a
Mulinheim, lasciando Aquisgrana pervasa da un profumo di santità. Il re, però, viene a saperlo
e vuole recarsi a venerarle: Ilduino ordina allora di riportarle a corte, dove la coppia reale può
pregare dinanzi a esse e offrire doni importanti. Quando, infine, le reliquie tornano alla propria
sede cominciano a verificarsi miracoli che annunciano una sorta di avvento di una forma di
perfezione sociale e fisica: un’ottantenne semiparalitica guarisce, un creditore condona i debiti
a un debitore.
La seconda parte dell’opera (terzo e quarto libro) ne costituisce la sezione De miraculis: per
questo merita un nuovo prologo, nel quale Eginardo spiega che sta per riferire racconti raccolti
dalla voce di altre persone, ma che gli sono sembrati attendibili in base a ciò che egli stesso
aveva visto, e annuncia che procederà con criterio geografico, partendo dal luogo in cui è stata
effettuata la traslazione per passare poi ai prodigi realizzati ad Aquisgrana e infine a quelli
verificatisi dove le reliquie erano state spostate temporaneamente, su richiesta delle comunità
locali.

Miracoli e prodigi
Poco oltre Eginardo «riapre» la cornice narrativa, per aggiungere che non seguirà una traccia
cronologica, ma il filo della memoria. Sulla scena di Seligenstadt compaiono cosí, per breve
tempo, un ragazzo malato di reni, una donna paralitica, un chierico britannico in pellegrinaggio
per Roma, una sordomuta invasata, un Aquitano cieco e tremante, un chierico anch’esso
afflitto da tremore, un anziano sciancato – molti dei quali guariti nel momento in cui sentono
come un pugno sulla parte malata o perdono sangue.
A corte il miracolo piú curioso è la trasformazione della birra in vino, avvenuto nella tenuta
regia di Sinzig, che lascia Eginardo assorto nel tentativo di capire il significato simbolico
dell’avvenimento, senza peraltro venirne a capo. Una testimonianza fra molte del valore che si
attribuiva al vino come bevanda rara e preziosa, e forse anche del grado di manipolazione a cui
potevano essere soggetti i dossier miracolistici.

La strada di Eginardo

L'itinerario turistico Einhardweg (“Strada di
Eginardo”) percorribile un bicicletta e lungo un La basilica di Seligenstadt fondata da Eginardo
nell'827.
percorso a piedi.
Nello stesso periodo
a Eginardo viene
recapitato un nuovo fascio di documenti,
relativo a un episodio verificatosi nel
Niddagau, dove il demonio Wiggo, entrato nel
corpo di una ragazza di sedici anni, aveva
esposto in latino una severa critica ai vizi della
società del tempo: ingiustizie dei governanti,
oppressione dei poveri, guadagni abusivi,
inosservanza dei precetti religiosi, slealtà nei
confronti degli impegni assunti col battesimo.
Attraverso
questa
requisitoria,
Eginardo
sembra condividere i progetti di riforma
ecclesiastica e monastica che in quegli anni
agitavano il regno carolingio, propugnati
soprattutto dal re e da alcuni suoi consiglieri.
Gli studiosi hanno individuato una coincidenza
testuale fra questo capitolo della Translatio e
la normativa giuridica trasmessa in un
capitolare dell’anno 828.
Altri
episodi
riferiscono
della
monaca
Marctrude di Wetterau, che guarisce a
Seligenstadt, ma si riammala ripartendo e
basilica
di
Eginardo
a
Steinbach
dunque decide di restare nel luogo santo; del La
nell'Odenwald,
uno
dei
rari
esempi
di
sordomuto Prospero, che riacquista la parola
architettura
carolingia
in
Germania,
IX
sec.
in latino; e di Godescalco, che ha la stessa
fortuna, ma parla in «lingua barbara»; fino a
due piccoli gioielli di narrativa che chiudono il
libro.

La follia del prete

Il primo racconta l’attraversamento di un bosco nebbioso e brinato intorno a Wiesbaden,
durante uno dei viaggi per tornare a corte: qui Eginardo si abbandona finalmente a una vena di
scrittura artistica, creando un paesaggio e un’atmosfera di grande suggestione.?Il secondo
riguarda invece il prete Gualberto di Sindlingen, afflitto da attacchi di follia e mania omicida e
guarito dalle reliquie.
Tutta la parte finale formicola di febbricitanti, sciancati, ciechi, malati di intestino, paralitici,
spastici, sordomuti, indemoniati: Eginardo li descrive uno per uno, e attraverso il suo registro
un popolo di sconosciuti e un territorio di villaggi e paesi quasi assenti dalla storia acquistano
un nome in questo grande affresco di fede popolare.
La Translatio di Eginardo instaura un genere nuovo. È preceduta infatti solo da libelli sui
miracoli, che costituivano una sorta di documento-base dell’agiografia. Dopo di lui il genere
delle traslazioni furtive, o trafugamenti, prolifera, conservando i tratti tematici tipici di questo
modello: la collaborazione fra gli inviati e i santi, la visione orientativa durante il viaggio,
l’assenza di aiuto da parte dei locali, l’ora notturna del furto, la persecuzione delle autorità
locali, la processione trionfale delle reliquie e, ovviamente, i miracoli.
La funzione dei testi è, come per Eginardo, la legittimazione storica di un culto, la
rivendicazione dell’appartenza di determinate reliquie ad altrettante comunità religiose, la
propaganda dell’efficacia delle medesime. La caratteristica unica di Eginardo è la commistione
fra translatio e autobiografia, lo spazio lasciato nel resoconto agiografico al ruolo personale e al
contesto geografico sperimentato personalmente, e – soprattutto nel discorso del demone
Wiggo – l’espressione pur cauta di una posizione riformatrice esplicita nell’ambito del conflitto
politico dell’epoca. Per questo, anche a proposito di un genere agiografico cosí rigidamente
strutturato, si può parlare di uno scrittore ispirato da «un’autentica passione civile», dal
desiderio di superare la delusione politica della disgregazione successiva alla morte di Carlo
Magno.
L’intento storico e propagandistico si riscatta e si supera nella capacità di costruire personaggi
e ambienti: il potente Ilduino, enigmatico e sleale; il prete maneggione Huno; il trafficante di
reliquie Deusdona; il fedele Ratleico, preciso nel dichiarare sempre le fonti delle sue
informazioni e astuto nel prevenire possibili raggiri; il prudente Eginardo, cauto nel rivendicare
i suoi diritti senza scontrarsi esplicitamente con Ilduino e quasi sentimentale nell’aspirare alla
santificazione del luogo in cui ritirarsi, lontano dalle beghe di palazzo.
Ma anche le comparse come Lunisone, Reginbaldo, Prospero hanno sempre un tratto che li
individua e li estrae dall’anonimato, spostandone la figura dal dato storico a quello letterario, e
quindi umano.

Quasi come un film

Nella memoria del lettore restano anche, pur
senza alcuna indulgenza artistica, il limpido
realismo delle scene sulla Messa che i notabili
seguono dall’alto del loggiato; il fervore della
corte imperiale; le nebbie del bosco di
Wiesbaden; il pranzo di cortesia offerto da
Eginardo
a
Deusdona;
il
colloquio
«cinematografico» fra Eginardo e Ilduino; le
offerte grandiose della coppia reale per le
reliquie; gli esorcismi e le ovazioni della folla;
l’apertura delle tombe nella cripta della
basilica; le guarigioni traumatiche segnalate
da emorragie o colpi in bocca; le confessioni
di ansia che Eginardo prova quando non riesce
a essere sicuro del messaggio celeste, del
significato che i segni ricevuti tramite i sogni o
i miracoli intendono trasmettere. E la
consapevolezza che si tratta di una storia
vera, con una trama da film.
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Nato nel 1962, ha studiato a Firenze e Monaco, ed è professore di Letteratura Latina Medievale
e Umanistica alla Facoltà di Lettere di Arezzo dell’Università di Siena e direttore del
Dipartimento di Teoria e documentazione delle tradizioni culturali.
Fra gli argomenti delle sue ricerche la poesia latina tardo-antica e medievale (La poesia
carolingia, Le Lettere 1995; Poesia e teologia I L’Occidente latino fra IV e VIII secolo, Jaca
Book 2001), la tradizione di poesia biblica (La poesia carolingia a tema biblico, Spoleto 1993 e i
convegni La Scrittura infinita, Olschki 1999 e SISMEL 2001), aspetti della comparatistica e
processi interculturali (le raccolte Intercultura. Antropologia Religioni Letterature,
Testimonianze 1996; i seminari La lingua assente. L’autotraduzione nella poesia europea, Le
Lettere 1999; e il capitolo Antichità europee nel manuale Letterature comparate di A. Gnisci,
Bruno Mondadori 2003), la tecnica della scrittura poetica (ha curato Il verso europeo,
Fondazione Franceschini 1995; Lezioni di poesia, Le Lettere 2000 e il CD-ROM Saper scrivere,
L’Espresso 2003,), la fortuna della poesia classica (autori medievali nell’Enciclopedia Oraziana
Treccani, 1998; Il passaggio di Enea, speciale di “Semicerchio” 2003) e la filologia informatica
(è promotore dell’edizione digitale del Corpus dei ritmi latini IV-IX secolo e coordina il
programma europeo Medieval Poetry and Digital Resources). Dirige dal 1985 Semicerchio.
Rivista di poesia comparata, e ha coordinato la collana Poesia straniera di Repubblica (2004).
E’ membro della Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino, della Fondazione
Valla e consulente scientifico del Festival di Poesia Medievale di Rimini.
(Note biografiche da testo su compalit.net, sito web della Associazione per gli Studi di Teoria e
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