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Fulvio Delle Donne

Itala fata e fata libelli.
Spunti interpretativi sui frammenti del Planctus Italie di
Eustachio da Matera, fonte di Boccaccio e Collenuccio

Abstract
The article collects and examines the tradition of all the fragments of the lost poem

Planctus Italie by Eustachius of Matera. The author wrote his work in 1270, when he was
in exile after the battle of Tagliacozzo (1268). The Planctus was divided at least in 5 books,
and had perhaps an annalistic structure. In the thirteenth and fourteenth centuries the
Planctus had quite a good fortune, and was mentioned by Paulus Perusinus and Boccaccio;
it was still used by Pandolfo Collenuccio at the beginning of the sixteenth century. In the
seventeenth century, instead, the text went lost, and the scholars cited it only indirectly.

Eustachio da Matera (talvolta detto anche da Venosa) è un poeta che ben
può rappresentare l’evoluzione capricciosa delle tradizioni culturali e testuali
nei passaggi dalla fase medievale a quella umanistica e poi moderna1. Si
tratta di uno dei pochi autori noti che si dedicarono alla composizione poe-
tica latina in ambiente svevo2: fiorito intorno al 1270, anno in cui – come ve-
dremo meglio – scrisse un poema in distici generalmente intitolato Planctus
Italie, fu certamente apprezzato ed eletto a rango di fonte autorevole ancora
per un paio di secoli, tanto da far attribuire al suo compilatore anche opere
altrui; ma è poi quasi del tutto sparito, sopravvivendo solo in frammenti re-
cuperabili in maniera indiretta.

La menzione più importante, in contesto storico-letterario, è quella che
si trova nelle Genealogie deorum gentilium, scritte da Giovanni Boccaccio in-
torno al 1360 e rielaborate fino alla sua morte (1374)3:

Asserit tamen Paulus Perusinus secundum nescio quem Eustachium, quod, regnante
Spareto apud Assirios, Eridanus qui et Pheton Solis Egyptii filius, cum copia suorum, duce
Nylo navigiis devenit in mare, et ventis adiutus in sinum, quem Lygustinum dicimus,
venit; ibi, cum suis longa fatigatus navigatione, descendit in litus, et cum suasionibus suo-
rum in Mediterranea pergeret, Genuinum ex sociis suis unum, nausea maris debilitatum,
cum parte suorum navium custodem liquit in litore; qui iunctus accolis loci, silvestribus
hominibus oppidum condit, et Genuam de suo nomine nuncupavit; Eridanus autem, su-

225 -  luglio/2016

Acquista/Buy

http://www.spolia.it/online/it/edizioni_spolia/ordini/index.htm



