
La maggior parte della produzione poetica in
inglese antico è conservata in quattro codici, tutti
scritti intorno all’anno 1000 in sassone occidentale
tardo:

1.Oxford, Bodleian Library, Junius XI (o 11)
2.Exeter, Cathedral Library, 3501
3.Vercelli, Biblioteca Capitolare 117
4.London, British Library, Cotton Vitellius A.XV



• Il codice consta di 130 fogli pergamenacei, escludendo dal
computo i fogli di guardia e il cosiddetto f. ‘0’.

• I primi 7 ff. appartenevano a un altro codice, il manoscritto
Cambridge University Library MS Ii. 2. 11, e conservano la
lista di donazioni alla Cattedrale di Exeter fatta da Leofric e
altri documenti di tipo legale.

• La numerazione effettiva del manoscritto Exeter parte dal f.
8.

• Le dimensioni dei fogli corrispondono a 310-320 x 220mm
circa, con uno spazio di scrittura approssimativo di 240 x
160 mm, delimitato in maniera tale da ospitare 21-23 righe
di testo.

Exeter, Cathedral Library, 3501



ff. 3v-4r

ff. 7v-8r



f. 8r

inizio del componimento in inglese 
antico noto con il titolo Cristo

il foglio mostra non solo segni di
usura, ma anche di taglio, come se il
codice fosse stato usato come base per
effettuare la rifilatura di fogli di
pergamena destinati ad altri
manoscritti, e anche i segni circolari di
una tazza contenente qualche liquido
caldo (vino? colla?) appoggiata sopra
di esso.

Impercettibili residui d’oro, inoltre,
fanno pensare che sia stato usato per la
conservazione di sottili fogli in questo
materiale da usare in altri manoscritti,
a conferma dell’ipotesi secondo la
quale il codice sarebbe stato adibito a
un uso molto pratico, senza troppi
riguardi



• redatto nella seconda metà del X secolo
• a Exeter già dalla metà dell’XI secolo, quando il

vescovo Leofric sposta la sede della diocesi da
Crediton a Exeter e la arricchisce con molti
manoscritti, e molto probabilmente si trovava in
tale sede a partire dal 1072 (morte di Leofric)
perché menzionato nella lista di donazioni alla
Cattedrale di Exeter fatta stilare da Leofric fra il
1069 e il 1072

• in ogni caso si trova sicuramente a Exeter dal
1072, anno della morte di Leofric



Contenuto (xxx elegie)
ff. 8r-33r Cristo
ff. 33r-52v Guthlac
ff. 53r-55v Azaria
ff. 55v-65r La fenice
ff. 65v-76r Giuliana
ff. 76v-78r L’errante 
ff. 78r-80r I doni degli uomini
ff. 80r-81v Precetti
ff. 81v-83r Il navigante
ff. 83r-84v Vanagloria
ff. 84v-87r Widsith
ff. 87r-88v Le fortune degli uomini
ff. 88v-92v Massime
ff. 92v-94r L’ordine del mondo
ff. 94r-95v La canzone rimata
ff. 95v-96v La pantera



ff. 96v-97v La balena
ff. 97v-98r La pernice
ff. 98r-100r Il discorso dell’anima al corpo II
ff. 100r-100v Deor 
ff. 100v-101r Wulf ed Eadwacer
ff. 101r-115r Indovinelli I-LIX
ff. 115r-115v Il lamento della moglie
ff. 115v-117v Il giorno del giudizio
ff. 117v-119v Rassegnazione 
ff. 119v-121v La discesa di Cristo agli Inferi
ff. 121v-122r La carità
ff. 122r Il faraone
ff. 122r Il padrenostro
ff. 122r-122v Frammento omiletico II
ff. 122v-123r Indovinelli XXX e XL
ff. 123r-123v Il messaggio del marito
ff. 123v-124v La rovina 
ff. 124v-130v Indovinelli LXI-XCIV



Si distingue un gruppo di componimenti che gli 
studiosi hanno etichettato come
• elegie anglosassoni
• genere problematico

vatteggiamento riflessivo sulla vita in generale 
enfasi sulle reazioni emotive dei protagonisti 
piuttosto che sulle loro vicende

vla visione cristiana dell’esistenza si intreccia a 
quella dell’ethos germanico



temi dominanti
Ø l’esilio condizione che costringe all’allontanamento dalla

propria terra e alla separazione dalle persone amate e che
implica l’isolamento, la solitudine, l’esposizione
all’avversità delle condizioni atmosferiche, l’insicurezza
dovuta alla mancanza della protezione della comunità e del
proprio signore nonché il rimpianto per un passato felice
che non può essere recuperato

Ø la transitorietà delle cose di questo mondo

Ø la vanità delle gioie terrene

Ø la sofferenza che accompagna le vicende umane



i protagonisti dei racconti sono importanti per la categoria 
umana che sono capaci di rappresentare

• l’esule è colui che è costretto per svariate ragioni a 
vagare da solo lontano dalla patria

• il cantore è colui che viene privato della propria
posizione a corte

• il marinaio è colui che affronta i disagi del viaggio per
mare

• in un componimento si esprime la vittima dei soprusi
dei potenti

• in un altro la donna sedotta e abbandonata
• in un altro ancora la donna che si strugge per amore



i poeti delineano le situazioni fondamentali vissute dall’essere 
umano di ogni tempo:
§ l’amore e la morte
§ la lontananza da una persona cara
§ la perdita del prestigio sociale e della propria sicurezza 
§ la privazione della libertà e della dignità

i poeti danno espressione ai complessi e talvolta ambivalenti stati 
d’animo connessi a tali situazioni:
q malinconia ansia angoscia
qdesiderio di conforto e felicità
qgioia e dolore 
qaffetto e rancore
qdisperazione e speranza



Il navigante 
Exeter, Cathedral Library, 3501, ff. 81v-83r



Edizioni critiche
• The Anglo-Saxon Poetic Records (ASPR), ed. by G. Ph Krapp ed E. van Kirk 

Dobbie, New York, Columbia University Press, 1931-1953
tutti i testi poetici in anglosassone editi negli ASPR sono consultabili al sito:
https://www.sacred-texts.com/neu/ascp/

• The Old English Elegies: A Critical Edition and Genre Study, ed. by A. L. Klinck, 
McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston - London - Ithaca, 1992

• The Exeter Anthology of Old English Poetry, ed. by B. J. Muir, An Edition of 
Exeter Dean and Chapter MS 3501, Vol. I, Texts, Exeter, University of Exeter 
Press, 2000

• Seven Old English Poems, ed. by J.C. Pope, New York - London, Norton, 1981
o edizione dei testi corredata dalla traduzione in italiano e da altri strumenti (glosse 

verso per verso, glossario ecc.) è consultabile nel sito creato da Giuseppe Brunetti 
nel 2008    
http://www.maldura.unipd.it/dllags/brunetti/OE/TESTI/Elegies/index.htm

o digitalizzazione del codice exoniense
https://theexeterbook.exeter.ac.uk/index.html



Edizioni a confronto: Krapp-Dobbie online vs Klinck



Edizioni a confronto: Pope vs  Brunetti online 



Testo in inglese antico e traduzione in italiano a c. di G. Brunetti



Testo in inglese antico e analisi interlineare in italiano a c. di G. Brunetti



Testo in inglese antico, analisi, traduzione, concordanze a c. di G. Brunetti


