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Fulvio Delle Donne
Tradizioni testuali e (ri)scrittura della storia
Il caso del Breve chronicon de rebus Siculis

1 Il Breve chronicon de rebus Siculis e 
la sua trasmissione

2 Tradizioni attive e testi liquidi

Zusammenfassung: Das so genannte Breve chronicon de rebus Siculis stellt eine wich-
tige Quelle dar, um historische Ereignisse wie den Kreuzzug Friedrichs II. zu identi-
fizieren, bietet zugleich aber wichtige konkrete Einsichten in den typischen Prozess 
der Umschreibung von Chroniken. Zwei bedeutende, an bestimmten Textstellen weit 
voneinander abweichende Handschriften bezeugen diesen Vorgang. Beispielsweise 
fällt nicht nur der Schluss jeweils ganz anders aus, auch die Nachrichten werden 
immer wieder in einer anderen Form überliefert, z.  B. die Zerstörung von Siponto und 
die Verbannung der Einwohner: Die Angaben zur Dauer des Exils und die Namen der 
Herrscher, die der Bevölkerung die Rückkehr erlaubten, weichen in den beiden Hand-
schriften voneinander ab, doch diese Varianten passen sich problemlos in die Chro-
nologie ein. Wenn wir dieses Phänomen abstrakt, d.  h. unabhängig davon betrachten, 
wie mittelalterliche Chroniken zirkulierten und kopiert wurden, verzerrt zumindest 
einer der beiden Texte die historischen Fakten. Allerdings handelt es sich dabei kei-
neswegs um eine „Fälschung“, weil man bei der philologischen Interpretation einer 
Chronik ganz anders vorgeht als bei der Auslegung einer Urkunde. Die Geschichts-
schreibung ist ein Aspekt der menschlichen Erfahrung, der sich nicht unterdrücken 
läßt, und jeder, der einen Stift in der Hand hält, fühlt sich gezwungen, etwas über die 
Vergangenheit und die Gegenwart niederzuschreiben. In dem Moment aber, in dem 
ein Schreiber auf Informationen zurückgreift und sie weitergibt, ändert er sie auch, 
denn in den Prozess geht ein wesentlicher Teil seiner selbst ein. Vor allem der nicht 
professionelle Kopist gibt von ihm ausgewählte Nachrichten so wieder, dass sie sich 
seinen eigenen Interessen und seiner eigenen Lebenswelt einpassen lassen.

Abstract: Scholars have long studied the so-called Breve chronicon de rebus Siculis 
as a key source of important historical information, including on the crusade of Fre-
derick II. At the same time, however, this source provides crucial and concrete clues 
indicative of the typical process involved in the re-writing of chronicles. The work is 
transmitted by two main manuscripts, in each of which the text varies significantly at 
several junctures. The conclusion of the Breve chronicon de rebus Siculis, for example, 
is totally different in the two manuscripts; equally, throughout each manuscript the 
scribes transmit factual data in remarkably different manners. One example is the 
passage in which the chronicler describes the destruction of Siponto and the exile of 
its inhabitants: the years of exile and the names of the sovereigns who allowed their 
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return differ in the two manuscripts, but the changes are absolutely in keeping with 
the chronology. If we examine this phenomenon objectively, without considering how 
medieval chronicles actually circulated and how they were copied, at least one of the 
two texts altered the historical information. However, this text does not constitute a 
„forgery“ since the philological interpretation of a chronicle is completely different 
from the interpretation of a document. The writing of history is an integral part of the 
human experience and anyone who holds a pen in his hands feels compelled to write 
information on the present and past. But as he retrieves and transcribes information, 
he also starts to alter it because in the process of composition he ultimately expresses 
an essential part of himself. Furthermore, a copyist, especially if he is not a profes-
sional, selects and summarizes information to adapt it to his own interests and his 
own worldview.

1. Il cosiddetto Breve chronicon de rebus Siculis è un testo molto interessante, sia 
come fonte di importanti informazioni storiche, sia come modello esemplare capace 
di dimostrare sperimentalmente le varie fasi costitutive di una scrittura cronachisti-
ca.1 Come tutti i testi di simile tipologia, la sua struttura compositiva in apparenza è 
lineare, ma a un’analisi più approfondita rivela tutta la sua complessità. Dal punto 
di vista macro-testuale, il Chronicon – è bene ricordare che questa definizione appar-
tiene agli editori moderni, e che nei mss. non reca alcun titolo – si configura come 
una asciutta descrizione delle vicende dell’Italia meridionale lungo tutto il periodo 
normanno e svevo. Ad osservarlo più da vicino, però, la sua fisionomia appare varie-
gata: inizia con brevi medaglioni dei signori normanni, nei quali, in poche righe, sono 
riassunti i casi essenziali – imprese principali, matrimoni e discendenze – di Roberto 
il Guiscardo, di Ruggero I, Ruggero II; poi, in maniera leggermente meno stringata, 
ma sempre senza indicazioni di date, si descrivono in modo simile le vicende di 
Guglielmo I e di Gugliemo II; dopodiché quasi non si parla di Enrico VI di Svevia, 
che viene di fatto ricordato in funzione del suo matrimonio con Costanza, alla quale 
è, invece, concesso uno spazio relativamente ampio. È in quest’ambito che comin-
ciano ad apparire anche le prime date, che diventano sempre più numerose in con-
nessione con il ricordo delle vicende di Federico II, del quale viene ricostruito dap-
prima il periodo di minorità, con le connesse vessazioni da parte dei signori tedeschi 
che avevano accompagnato il padre Enrico VI nella sua impresa italiana, poi il primo 
matrimonio, la discendenza, l’elezione a re dei Romani e la candidatura imperiale. 
A partire dal 1214, del resto, la narrazione comincia a cambiare registro, divenendo 

1 Il testo è stato edito la prima volta in: Historia diplomatica Friderici secundi, ed. J. L. A. Huil-
lard-Bréholles, I, Paris 1852, pp. 887–908; la seconda edizione è: Breve chronicon de rebus Siculis, 
ed. W. Stürner, Hannover 2004 (MGH SRG in usum schol. 77) Per l’Edizione Nazionale dei Testi 
Mediolatini d’Italia è in corso di stampa una nuova edizione a cura di chi scrive.
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annalistica, con annotazioni sempre più precise sugli eventi degli anni 1221, 1222, 
1225, 1226, 1227, 1228. A partire dal giugno del 1228, poi, il racconto diventa addirittura 
diaristico,2 perché il compilatore, che partecipò direttamente a quegli eventi, descrive 
giorno per giorno le tappe che – in circa due mesi – condussero Federico II da Brindisi 
alla Terra Santa, per compiere quella crociata incruenta che viene caratterizzata, con 
toni messianici, come una sorta di miracolo.3 Con meno precisione sono descritti gli 
eventi successivi al precipitoso ritorno in Italia, con la riconquista del Regno, mentre 
uno spazio relativamente più ampio è riservato a una missione compiuta a Cipro, 
nel 1230, da Riccardo Filangieri: a Cipro, ovvero al passaggio per quell’isola, era già 
stato concesso un certo spazio anche nella descrizione del viaggio di Federico verso 
la Terra Santa. Dopodiché il ritmo rallenta e torna a essere nuovamente annalistico 
con gli anni 1232, 1235, 1238 e quelli fino alla morte di Federico II. E qui la situazione 
si complica ulteriormente, perché la trasmissione del testo, già resa incerta prece-
dentemente da omissioni e variazioni, si biforca definitivamente, e, mentre da una 
parte si prosegue con la registrazione del testamento di Federico II, dall’altra si arriva, 
sebbene rapidamente, fino alla battaglia di Benevento (1266) e, quindi, alla morte di 
Manfredi e alla conquista del Regno da parte di Carlo d’Angiò.

Quanto appena detto rende necessario fornire alcune prime – altre verranno date 
in seguito – informazioni sulla trasmissione del testo, che è conservato in 3 mano-
scritti:

2 La caratterizzazione delle diverse tipologie di narrazione storiografica (historia est narratio rei ge-
stae) è già nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia (I 41–44), che, sulla base della cadenza cronologica 
del racconto, distingue tra efemeridi (o diari), calendari e annali.
3 Breve chronicon, ed. Stürner  (vedi nota 1), p. 90; ovvero ed. Huil lard-Bréholles  (vedi nota 1), 
p. 901: XVII vero die ipsius mensis martii, in illa die dominica, qua cantabatur: „Letare, Ierusalem, in 
diem, festum agite omnes, qui diligitis eam“, hoc factum fuit. Ipse imperator cum omni exercitu Christia-
norum civitatem ipsam gaudentes intraverunt. Et qui scripsit personaliter interfuit et a veritatis tramite 
non discordat, cum oculis suis viderit et de causa certe scientie testimonium perhibeat quantum enim 
in storiis legitur. A tempore Heraclii et Corradi imperatorum nullus imperator civitatem ipsam intra-
vit, nisi ipse Fredericus, quam Christiani pacifice et quiete possederunt, quousque Crosminii supradicti 
ipsam occupaverunt. La traduzione del testo, che comunque è stato rivisto sui mss. e ulteriormente 
emendato, è questa: „Il 17 dello stesso mese di marzo, in quella domenica in cui si cantava: ‚Allietati 
Gerusalemme per il giorno, festeggiate tutti, voi che la amate‘, fu fatto ciò. Lo stesso imperatore e tutto 
l’esercito dei cristiani entrarono gioiosamente nella stessa città. E chi scrive partecipò personalmente 
e non si allontana dalla verità, avendo visto con i suoi occhi e offrendo sulla cosa testimonianza di 
certa conoscenza, quanto, infatti, si legge nelle storie. Dal tempo degli imperatori Eraclio e Corrado 
nessun imperatore, se non lo stesso Federico, entrò in quella città, e i Cristiani possedettero quella 
città in pace e quiete fino a quando i menzionati Corasmî non la occuparono“. Sull’evento miraco-
loso insiste lo stesso Federico nel suo manifesto di Gerusalemme del 18 marzo 1229, in: Constitutio-
nes et acta publica imperatorum et regum, ed. L. Weiland, II, Hannoverae 1896 (MGH Const. 2),  
p. 163.
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N – Napoli, Biblioteca Nazionale, VIII C 9, cartaceo, che misura circa mm 290 × 
230 e consta di ff. 160. Risale agli ultimi anni del XIV secolo e contiene testi di varia 
natura: il Breve chronicon è alle cc. 101r–107v;4

V  – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. Lat. 2940, mem-
branaceo, che misura circa mm 320 × 250 e consta di ff. 141. È databile alla fine del 
XIV secolo e contiene perlopiù materiale cronachistico di area meridionale: il Breve 
chronicon è alle cc. 42v–48v;5

V2 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7145, cartaceo, 
che misura circa mm 275 × 205 e consta di ff. 178. La scrittura sembra rimandare al 
XVII secolo. È dichiaratamente un descriptus di V, del quale trascrive una selezione 
di testi, quindi non è filologicamente utile e non va preso in alcuna considerazione; il 
Breve chronicon, comunque, è alle cc. 1r–13v.6

Per tornare alla questione dell’estensione cronologica del testo per il periodo suc-
cessivo alla morte di Federico II, N è il codice che arriva fino alla battaglia di Bene-
vento: esso è stato seguito nell’edizione di Stürner; mentre V è quello che, immedia-
tamente dopo la morte di Federico II, trasmette una versione del suo testamento, 
senza poi proseguire oltre: senza il testamento, è questa la „redazione“ che è stata 
pubblicata da Huillard-Bréholles, sebbene tratta dal descriptus V2. Come vanno inter-
pretate tali differenze? Quale delle due versioni è più vicina all’„originale“? E si può 
parlare di „originale“? Su tali domande torneremo più avanti, nel prossimo paragrafo, 
affrontando il problema da un più ampio punto di vista metodologico. Frattanto, va 
ulteriormente specificato che quelle della parte finale non sono le uniche differenze 
riscontrabili nei due manoscritti: le altre forse sono meno macroscopiche, ma non 
meno significative o meno interessanti dal punto di vista delle informazioni che se ne 
possono ricavare.

Un esempio particolarmente evidente è dato da un passo relativo alle ribellioni 
di alcune città pugliesi all’epoca di Guglielmo I. Per esplicitare le differenze conviene 
riportare su colonne i testi dei due manoscritti.7

4 Proprio a fol. 101 è visibile chiaramente una filigrana a forma di „cervo intero“ rampante, che trova 
solo vaga corrispondenza con quella registrata al nr. 3289 (Pisa 1370) di C. M. Briquet , Les Filigranes, 
I, Paris 1907, p. 220. Sulla provenienza e datazione del ms. si tornerà più avanti. Per una sua dettaglia-
ta descrizione cf. Breve chronicon, ed. Stürner  (vedi nota 1), pp. 5sg.
5 Per una sua dettagliata descrizione cf. Breve chronicon, ed. Stürner  (vedi nota 1), pp. 6–8.
6 Per una sua dettagliata descrizione cf. ibid., pp. 8sg.
7 Il passo in questione è in N al fol. 101v; in V al fol. 42v; nell’edizione di Stürner  (vedi nota 1) è a 
p. 54; nell’edizione di Huil lard-Bréholles  (vedi  nota 1 ) è alle pp. 888sg.
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N V
Iterum autem cives Barenses, Tranen-
ses et Sipontini contra eundem regem 
rebellaverunt et dederunt se impera-
tori Emanueli Constantinopolitano, qui 
tunc in ipso imperio regnabat; et misit 
eis navalem exercitum cum bellatoribus 
multis. Dominus vero rex hec audiens 
cum valido exercitu venit et civitatem 
Bari obsedit, cepit et eam destruxit. 
Destruxit etiam Sipontum et habitato-
res ipsius collocari fecit in eo loco, qui 
Maletangium dicebatur, in quo modo 
est Manfredonia. Dirui etiam fecit muros 
Trani. Nam habitatores Bari et Siponti 
non redierunt ad loca propria, nisi post 
mortem dicti regis Guillelmi primi, quos 
revocare fecit domina Margarita uxor 
eius; et per XI annos exules extiterunt, 
faciens eos habitare extra sub vite et ficu 
sua, dimisso ob reverentiam beati Nicolai  
suburbio, ut peregrini venientes ad oratio- 
nem illius sancti invenirent victui neces-
saria. Maiores itaque ipsorum Barensium 
transtulerunt se cum familiis suis ad 
dictum imperatorem Constantinopolita-
num, qui dedit eis ad habitandum civi-
tatem Spita. Qui rex Guillelmus postea 
Regnum quiete et pacifice possedit.

Iterum autem cives Barenses, Tranen-
ses et Sipontini contra eundem regem 
rebellaverunt et dederunt se impera-
tori Emanueli Constantinopolitano, qui 
tunc in ipso imperio regnabat; et misit 
eis navalem exercitum cum bellatoribus 
multis. Dominus vero rex hec audiens 
cum valido exercitu venit et civitatem 
Bari obsedit, cepit et eam destruxit. 
Destruxit etiam Sipontum et habitatores 
ipsius collocari fecit in eo loco, in quo 
modo est Manfredonia. Dirui etiam fecit 
muros Trani. Nam habitatores Trani et 
Siponti non redierunt ad loca propria, 
nisi post mortem imperatoris Henrici, 
quos revocare fecit domina Costancia 
imperatrix uxor eius; et per quatraginta 
annos exules extiterunt, faciens eos habi-
tare extra sub vite et ficu sua, dimisso 
ob reverentiam beati Nicolai suburbio, 
ut peregrini venientes ad orationem 
illius sancti invenirent victui necessaria. 
Maiores itaque ipsorum Barensium trans-
tulerunt se cum familiis suis ad dictum 
imperatorem Constantinopolitanum, qui 
dedit eis ad habitandum apud civitatem 
Spita. Qui rex Guillelmus postea Regnum 
quietum et pacifice possedit.

Le differenze sono messe in risalto dall’uso del corsivo; in ogni caso, la traduzione 
italiana può rendere più comoda la fruizione.

Allora si ribellarono nuovamente allo stesso re i cittadini di Bari, Trani e Siponto, 
e si consegnarono all’imperatore di Costantinopoli Emanuele, che allora regnava 
nello stesso impero, il quale mandò loro una flotta con molti soldati. Il signore re 
sentendo queste cose venne con un forte esercito e assediò la città di Bari, la prese e 
la distrusse. Distrusse anche Siponto e fece portare i suoi abitanti in quel luogo [che si 
chiamava Maletangio aggiunge N] in cui ora è Manfredonia. Fece anche distruggere le 
mura di Trani. Infatti gli abitanti di Bari [Trani V] e Siponto non tornarono alle proprie 
sedi, se non dopo la morte del detto re Guglielmo primo [dell’imperatore Enrico V], e 
li fece richiamare l’imperatrice la signora Margherita [Costanza V], sua moglie; e per 
11 [40 V] anni furono esuli, e il re li fece abitare fuori, sotto la loro vite e il loro fico, 
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lasciando solo il sobborgo di san Nicola, per reverenza, perché i pellegrini che veni-
vano a pregare quel santo trovassero le cose necessarie alla vita. E così i maggiorenti 
tra i Baresi si recarono con le loro famiglie presso il menzionato imperatore di Costan-
tinopoli, che concesse loro la città di Spita, perché vi abitassero.

Per le notizie appena riportate il Breve chronicon costituisce la fonte principale, 
ma ovviamente le differenze tra le due tradizioni testuali ne compromettono e ne 
destabilizzano la fruibilità. Risulta del tutto ovvio, innanzitutto, come l’alterazione 
dei nomi modifichi profondamente ogni conseguente ricostruzione storica. Del resto, 
anche la variazione dei computi cronologici risulta perfettamente coerente: siccome 
la distruzione di Siponto da parte di Guglielmo I è probabilmente databile al 1155,8 è 
plausibile – sotto il profilo del mero computo numerico – sia l’informazione fornita 
da N, secondo cui Baresi e Sipontini rimasero esuli per 11 anni, fino alla morte di 
Guglielmo, che effettivamente avvenne il 7 maggio 1166, ovvero 11 anni dopo; sia l’in-
formazione fornita da V, secondo cui Tranesi e Sipontini rimasero esuli per 40 anni, 
ovvero fino al 1195, quando furono richiamati da Costanza.

È chiaro che, ragionando in termini astratti, ovvero indipendenti dalla compren-
sione del modo in cui circolavano ed erano usati i testi cronachistici medievali, almeno 
uno dei due testi ha alterato l’informazione storica. Come vedremo nel prossimo para-
grafo, non dobbiamo, però, pensare in termini di „falsificazione“, perché i parametri 
filologico-interpretativi applicabili a una fonte di tipo narrativo – che qui vanno usati 
in via esclusiva – sono diversi da quelli applicabili a una fonte di tipo documentario 
o diplomatico-istituzionale; in ogni caso, la classificazione dei dati dipende anche 
dalla datazione del testo, ovvero delle sue trasmissioni attestate, nonché dalla fisio-
nomia del loro compilatore, ovvero dei loro compilatori.

Il Breve chronicon, almeno in parte, è il resoconto autoptico di un individuo che 
accompagnò Federico II nella sua crociata incruenta: l’uso delle persone verbali non 
lascia dubbi sul fatto che egli fece con l’imperatore tutto il viaggio che nel 1228 lo 
portò da Brindisi alla Terra Santa, e che si trovava con lui ancora il 17 marzo 1229, 
quando Federico II entrò a Gerusalemme.9 Tuttavia, immediatamente dopo aver 
riportato la notizia di quest’evento, esaltato come un’impresa eccezionale, mai com-
piuta dai tempi del mitico imperatore Eraclio e di Corrado III, si legge: „Nunc autem 

8 A questa conclusione si giunge soprattutto sulla base di un documento del 1155 in: Regesto di San 
Leonardo di Siponto, ed. F. Camobreco, Roma 1913 (Regesta Chartarum Italiae 10), doc. 39, pp. 24sg., 
in cui si definisce Siponto civitas diruta. Ma più ampie analisi della documentazione sono in: G. De 
Troia, Dalla distruzione di Siponto alla fortificazione di Manfredonia, Fasano 1985; J.-M. Martin, La 
città di Siponto nei secoli XI–XIII, in: H. Houben (a cura di), San Leonardo di Siponto. Cella mona-
stica, canonica, domus Theutonicorum, Galatina 2006, pp. 15–32; F. Violante, Da Siponto a Manfre-
donia: note sulla ‚fondazione‘, in: R. Licinio (a cura di), Storia di Manfredonia, I, Il Medioevo, Bari 
2008, pp. 9–24, specialmente pp. 16–18.
9 Oltre al passo già riportato alla nota 3, va rammentato che per tutto il viaggio che portò da Brindisi 
alla Terra Santa si usa sempre la prima persona plurale.
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in anno MCCLXXII veniat in medium angelus  septimus tuba caniturus  …“,10 
ovvero  „ora, nell’anno 1272 si faccia in mezzo a noi il settimo angelo per suonare la 
tuba…“ Il più recente editore del Breve chronicon, che ha il grande merito di aver rico-
nosciuto e individuato le fonti sibilline e pseudo-gioachimite sottese al testo, non ha 
dubbi sul valore di questa annotazione, e la usa per datare il testo con precisione al 
1272.11 Certo, dal punto di vista cronologico, è pienamente possibile che la medesima 
persona che partecipò alla spedizione in Terra Santa del 1228 fosse ancora in vita 44 
anni dopo. Tuttavia, lasciano stupiti i cambi di ritmo e di andamento che abbiamo 
già segnalati in precedenza; e non si capirebbe, poi, perché avrebbe interrotto il suo 
racconto con la morte di Federico II, ovvero con la battaglia di Benevento, a seconda 
delle due tradizioni. Tanto più che questa parte della cronaca – quella contenente il 
riferimento all’anno 1272 – è trasmessa dal solo ms. V: in N manca per un probabile 
guasto meccanico dell’antigrafo, perché, senza segnalare in alcun modo la lacuna, 
cioè continuando a scrivere sullo stesso rigo, questo manoscritto salta una lunga 
parte di testo quantificabile probabilmente in una intera carta. Dunque, non sap-
piamo se il richiamo al 1272 fosse già presente nell’„originale“, oppure se V – come 
pure riteniamo probabile – avesse inglobato nel testo la nota marginale di un prece-
dente lettore. La prassi, come vedremo ancora, trasformava i testi cronachistici in 
raccolte di informazioni ampiamente riutilizzabili e modificabili. Per questo, oltre a 
ragionare sulla datazione del testo „originale“, conviene prestare attenzione anche 
alla datazione dei testimoni manoscritti.

Del ms. V non possiamo dire molto, se non che la grafia sembra rimandare alla 
fine del XIV secolo. Del ms. N, invece, sappiamo che fu esemplato a Bari nel 1392, 
come attesta l’iscrizione che si legge a c. 101r: „Io. de Huessen scripsit in Barensi civi-
tate. MCCCXCII, XV indictionis“. Tale annotazione è posta alla fine della cronaca di 
Martin Polono, che si trova immediatamente prima del Breve chronicon, ma la mano 
che ha vergato i due testi è la stessa.12 Tali informazioni non sono di poco valore ai fini 
che qui ci stiamo ponendo, perché forniscono una connotazione „locale“ interessan-
te.13 Il ms. N, infatti, viene a configurarsi come confezionato nella stessa zona a cui si 

10 Breve chronicon, ed. Stürner  (vedi nota 1), p. 90; ed. Huil lard-Bréholles  (vedi nota 1), p. 901.
11 Breve chronicon, ed. Stürner  (vedi nota 1), pp. 17–19. E. Pispisa, Un ritorno alle fonti: i cronisti 
e Federico, in: Id. , Medioevo Fridericiano e altri scritti, Messina 1999, pp. 128–130, senza fare alcun 
riferimento a questo passaggio, data il testo a poco dopo la morte di Federico II, ovvero posteriormen-
te al 1250.
12 Il ms. fu poi conservato a Napoli nella biblioteca del convento agostiniano di S. Giovanni a Carbo-
nara, come attesta una nota posta a fol. 158v.
13 Tale connotazione sembra ricavabile anche da un’altra breve annotazione, contenuta nel solo ms. 
N. Là dove si parla di una tappa a Cefalonia, compiuta nel percorso di Federico II da Brindisi alla Terra 
Santa – Breve chronicon, ed. Stürner  (vedi nota 1), p. 82; ed. Huil lard-Bréholles  (vedi nota 1), 
p. 898 – si menziona il conte Maione, suo signore. Mentre V (f. 45r) si limita a dire che era Apulus, N 
(fol. 105r) aggiunge anche che erat de civitate Monopoli. Sulla provenienza da Monopoli del conte Ma-
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riferiscono le informazioni su cui stiamo riflettendo. Soprattutto, tale constatazione 
può esercitare un certo peso sul valore da attribuire alla aggiunta relativa al nome del 
luogo su cui sorse Manfredonia, „qui Maletangium dicebatur“.

Va detto, a scanso di equivoci, che il toponimo non è altrimenti attestato, e che 
esso potrebbe essere una deformazione derivata da una cattiva lettura di un anti-
grafo, che è certamente da postulare, come dimostra la circostanza, già ricordata, 
che il ms. N riproduce, inavvertitamente e senza alcun intervento, la lacuna mecca-
nica – ovvero la caduta di un’intera carta – presente nell’esemplare da cui copiava. 
Del resto, il nome del copista, Io(hannes) de Huessen, sembra far pensare a un Olan-
dese proveniente da Huissen, nella Gheldria (Gelderland), o, comunque, a un non 
„indigeno“: dunque, si potrebbe anche desumere una cattiva lettura di un lemma 
non completamente familiare. Forse si tratta di una deformazione di un toponimo del 
tipo Malestannum (nella rappresentazione grafica, i nessi –nn–, –ng– o –gn– sono 
spesso equivalenti), da mettere in relazione con la natura paludosa del luogo, carat-
terizzato all’epoca da malsane acque ristagnanti. Tuttavia, quel nome – soprattutto 
se ipoteticamente riconducibile a una forma del tipo Male(c)tagrum, Male(c)tanum o 
simili – non può non richiamare alla mente anche quello della famiglia Maletta, che, 
almeno dalla seconda metà del XIII secolo, ricoprì un ruolo importante nella storia 
del territorio di Manfredonia.14 E l’eventualità di una simile connessione potrebbe 
aprire interessanti piste investigative sulla storia della città, che, però, ci porterebbero 
troppo lontano e che qui non è il caso di percorrere.

2. L’analisi filologica del testo ci ha permesso fin qui di riaprire e affrontare con altri 
strumenti una questione di tipo istituzionale relativa alle vicende di una città: a dimo-
strazione ulteriore – qualora ve ne fosse ancora bisogno – che la storia senza filologia 
è privata di fondamentali basi di appoggio, e che, allo stesso modo, la filologia, se non 
mira a più ampie ricostruzioni storiche, risulta svuotata di una sua imprescindibile 
finalità. Al di là della situazione contingente, l’indagine può assumere un valore gene-
rale: va tenuto ben presente, infatti, che quella esaminata non costituisce una specifi-
cità esclusiva del cosiddetto Breve chronicon de rebus Siculis, ma può essere postulata 

ione (Maio, Madio o Matteo, spesso considerato, quasi certamente a torto, appartenente alla famiglia 
Orsini), signore di Cefalonia, Zante e Itaca († 1260), concorda solo un’altra fonte narrativa: Libro de los 
fechos et conquistas del principado de la Morea, Chronique de Morée aux XIIIe et XIVe siècles, ed. A. 
Morel-Fatio, Genève 1885, p. 53. Cf. anche A. Kiesewetter, Megareites di Brindisi, Maio di Mono-
poli e la signoria sulle isole Ionie, in: Archivio Storico Pugliese 59 (2006), pp. 46–90, spec. p. 70 e p. 73, 
che alla nota 100 cita un documento dell’archivio capitolare di Monopoli che potrebbe confermare la 
provenienza del personaggio, ma su cui sussistono troppe incertezze relative all’identificazione delle 
persone citate.
14 Sulla storia di Manfredonia in quel periodo cf. soprattutto De Troia, Dalla distruzione di Siponto 
(vedi nota 8), passim; Martin, La città di Siponto (vedi nota 8), pp. 15–32; Violante, Da Siponto a 
Manfredonia (vedi nota 8), pp. 9–24, specialmente pp. 16–18.
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per buona parte della produzione narrativa medievale, sia latina sia volgare, e, più 
particolarmente, per la quasi totalità – almeno in via di principio – della produzione 
cronachistica,15 soprattutto – ma non esclusivamente – se non è protetta dalla attri-
buzione compositiva a un auctor il cui nome induca rispetto e deferenza nei copisti.

In effetti, la produzione letteraria medievale è generalmente caratterizzata da 
una particolare dinamicità e instabilità nella trasmissione, che la distingue da quella 
antica, ovvero „classica“. In base all’osservazione di tali caratteri distintivi, il com-
pianto Alberto Varvaro, alcuni decenni fa, in un suo importante saggio metodologico 
dedicato a problemi di ecdotica romanza,16 osservava che la tradizione dei testi clas-
sici greci e latini può definirsi „quiescente“, perché, essendo poco movimentata nella 
zona fra archetipo e copie umanistiche, risulta limitata ad ambienti di professionisti, 
ovvero di copisti o studiosi, i quali tendenzialmente sono rispettosi nei confronti del 
testo tràdito; e che, al contrario, la tradizione dei testi medievali – in special modo 
romanzi – si configura come „attiva“, perché è generalmente condizionata dalla più 
tardiva affermazione di un testo „vulgato“, e, soprattutto, dal comportamento del 
copista, assai meno rispettoso nei confronti del testo. A differenziare la tradizione 
„quiescente“ delle opere classiche, che tende a conservare e a riprodurre il testo in 
maniera meccanica, da quella „attiva“ delle opere medievali, che innova continua-
mente e su larga scala il testo che trasmette, è, dunque, essenzialmente l’atteggia-
mento del copista: nella tradizione quiescente egli osserva con sguardo esterno e 
rispettoso il testo che riproduce, e, se pure interviene, lo fa al fine di restaurare con-
servativamente un guasto; invece, nella tradizione attiva, il copista si considera più 
libero e partecipe, tendendo a modificare, riscrivere, ricreare un testo che, essendo 
più o meno contemporaneo, è considerato come „aperto“.17 Ovvero, in altre parole, 
nella tradizione quiescente classica lo scriba ha riguardo per l’autore e per il suo testo, 
e, se lo modifica perché gli sembra di ravvisarne un errore, lo fa proprio perché lo 
rispetta; nella tradizione attiva medievale, al contrario, egli non rispetta il prodotto 
che si pone a trascrivere, ma, piuttosto, ritiene il suo testo qualcosa di non definitivo 
e neppure di esclusivo, e, quindi, lo ricrea attualizzandolo senza esitazione, perché 
se ne appropria.

Questa classificazione generale può, naturalmente, presentare molte eccezioni 
specifiche, soprattutto in ambito medio-latino, dove, per registro linguistico e modelli, 
la tradizione può essere più o meno quiescente o più o meno attiva in relazione alla 

15 Per chiarimenti ulteriori su tali questioni si consenta il rimando a F. Delle  Donne, Perché tanti 
anonimi nel medioevo? Note e provocazioni sul concetto di autore e opera nella storiografia medio-
latina, in: Rivista di cultura classica e medioevale 58 (2016), pp. 145–166. In via generale, comunque, 
sul versante volgare cf. anche C. De Caprio, Scrivere la storia a Napoli tra Medioevo e prima età 
moderna, Roma 2012.
16 A. Varvaro, Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni ed esperienze diverse, in: Ren-
diconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli 45 (1970), pp. 73–117.
17 Ibid., pp. 86sg.



 Breve chronicon de rebus Siculis   183

QFIAB 96 (2016)

funzione o all’utilità del testo.18 Tuttavia, in linea di massima, sembra applicarsi par-
ticolarmente bene alla trasmissione dei testi storiografici e cronachistici, sia romanzi 
sia latini. Anzi, proprio quei testi presentano spesso una struttura che possiamo defi-
nire „liquida“, perché non rigida e ferma, ma instabile e pronta ad assumere ogni 
volta la forma, sempre diversa, che decide di fargli assumere lo scriba.19

L’esempio offerto dai due manoscritti che trasmettono il Breve chronicon, che, 
contemporaneamente, lo riscrivono, lo modificano, lo attualizzano cambiando i nomi 
dei protagonisti o ricomputando il trascorrere degli anni, può sembrare eccezionale 
o estremo, ma – come si è detto – tale non è. Lo si può verificare, innanzitutto, nelle 
parti che passano da un testo annalistico all’altro: si pensi, per esempio e con mag-
giore evidenza, alla grande diffusione ramificata degli Annales Casinenses e delle 
sue varie declinazioni, che spingevano il loro editore, Wilhelm Smidt, a disegnare 
un intricatissimo stemma di codici e differenti „redazioni“ testuali che assumono 
talvolta anche nomi diversi come Annales Cavenses, Annales Ceccanenses, Catalogus 
pontificum e così via.20

L’elementarità del livello informativo, che accomuna la tipologia annalistica 
appena menzionata al Breve chronicon de rebus Siculis, potrebbe essere riconosciuta 
come la cifra caratterizzante o addirittura condizionante di un atteggiamento libero 
o irrispettoso del copista. Ma così non è, perché neppure il nome di un autore o una 
raffinata forma letteraria servono talvolta a preservare un testo storiografico o narra-
tivo da pesanti interventi di riscrittura. Si pensi – giusto per fare un esempio con un 
rimando a una questione già trattata altrove21 – allo scriptor papale Saba Malaspina e 

18 Su tali questioni, soprattutto in ambito di reimpiego retorico-didattico, si permetta il rimando a  
F. Delle  Donne, Le formule di saluto nella pratica epistolare medievale. La ‚Summa salutationum‘ 
di Milano e Parigi, in: Filologia Mediolatina 9 (2002), pp.  251–279; Id. , Autori, redazioni, trasmis-
sioni, ricezione. I problemi editoriali delle raccolte di ‚dictamina‘ di epoca sveva e dell’epistolario di 
Pier della Vigna, in: Archivio normanno-svevo. Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli 
XI–XIII 2 (2009), pp. 7–28. Inoltre, F. B ognini, Tradizioni attive e testi scolastici. Il caso del repertorio 
‚Miramur‘ di Alberico di Montecassino, in: A. Cadioli/P. Chiesa (a cura di), Prassi ecdotiche. Espe-
rienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa, Milano 2008, pp. 95–115.
19 La caratterizzazione, in qualche modo, ammicca a una definizione sociologica assai diffusa, e 
in particolare a quella di Zygmunt Bauman, proposta soprattutto in: Modernità liquida, Bari-Ro-
ma 2002 (ed. or. Cambridge 2000). Per approfondimenti su tali questioni, comunque, si consenta il 
rimando a F. Delle  Donne, Testi ‚liquidi‘ e tradizioni ‚attive‘ nella letteratura cronachistica medio-
latina, in: G. Polara/A. Prenner  (a cura di), Il testo nel mondo greco e latino, Napoli 2015 (Testi 2), 
pp. 15–38; Id., Perché tanti anonimi (vedi nota 15).
20 Cf. Annales Casinenses de annalibus antiquis excerpti, ed. G. Smidt , Lipsiae 1934 (MGH SS 30/2), 
pp. 1385–1429, con tavola riassuntiva a p. 1404.
21 Per un approfondimento si consenta il rinvio a F. Delle  Donne, Gli usi e i riusi della storia. 
Funzioni, struttura, parti, fasi compositive e datazione dell’‚Historia‘ del cosiddetto Iamsilla, in: Bul-
lettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo 113 (2011), pp. 31–122.
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alla sua Historia – composta tra il 1283 e il 128522 – che neppure la presenza del nome 
di un autore, di una dedica, di una struttura elaborata, di uno stile elegante caratte-
rizzato dai raffinati echi virgiliani23 riuscirono a proteggere da una ampia riscrittura, 
dal momento che fu estesamente e compiutamente reimpiegata e politicamente ribal-
tata in chiave filo-sveva in un’altra Historia, quella attribuita al cosiddetto Nicola di 
Iamsilla.

Tale situazione ha, ovviamente, molteplici ricadute, che influiscono sul piano 
ecdotico della constitutio textus, sulla definizione dello statuto tipologico del pro-
dotto storiografico, e, naturalmente, su quello dell’uso dell’informazione storica di 
cui il testo è fonte. I tre piani sono strettamente interrelati, e conviene, sia pure in 
estrema sintesi, esaminarli.24

Per quanto attiene alla questione ecdotica, innanzitutto, si pone il problema del 
metodo da adottare nella constitutio textus: per comodità espositiva, si farà riferi-
mento al Breve chronicon de rebus Siculis, ma quanto viene detto può essere esteso 
anche ad altri testi. Postulando come punto di partenza imprescindibile che un indivi-
duo ha certamente scritto il testo – o almeno una sua parte sostanziale – che il ms. N, 
o il ms. V, o anche entrambi hanno alterato, quali lezioni vanno scelte e messe a testo 
nel momento in cui si va a preparare un’edizione critica? Ovvero, bisogna privilegiare 
la ricostruzione dell’originale, secondo il modello che possiamo definire lachman-
niano ovvero maasiano? Oppure conviene privilegiare la riproduzione di uno speci-
fico testimone, secondo il modello che potremmo definire bédieriano? Ovvero, in altri 
termini, dobbiamo guardare verso la fonte che ha emesso il testo, o alla sua ricezione? 
La risposta a tali domande – destinata a essere infinitamente dibattuta – non potrà 
mai essere univoca, perché alcuni punti deboli ci sono in entrambi le soluzioni: se si 
mira alla ricostruzione dell’originale, o meglio dell’archetipo, si rischia di assemblare 
un testo che non esiste e che forse non è mai esistito; se si mira alla riproduzione del 
testimone attestato, però, si rischia di riprodurre un testo che è certamente esistito, 
ma che non per questo ha avuto necessariamente effettiva circolazione, e che, per di 
più, presenta anche tutti gli adattamenti – per non parlare degli errori – propri della 
sua contingenza. Probabilmente, ogni tentativo di razionalizzare o addomesticare il 
problema e ogni ipotesi di soluzione sono destinati a essere vani: neppure le edizioni 
informatiche di tipo ipertestuale possono offrire una vera soluzione, perché, met-
tendo generalmente sullo stesso livello alternativo le differenti tradizioni, aggirano 

22 Die Chronik des Saba Malaspina, ed. W. Koller/A. Nitsche, Hannover 1999 (MGH SS 35); per la 
datazione cf. l’introduzione di Koller, p. 15.
23 Cf. soprattutto W. Koller, Vergil in der Chronik des Saba Malaspina, in: C. Leonardi  (a cura di), 
Gli Umanesimi medievali, Firenze 1998, pp. 297–306.
24 Per approfondimenti e discussioni più analitiche si consenta il rimando a Delle  Donne, Testi 
‚liquidi‘ e tradizioni ‚attive‘ (vedi nota 19), pp. 15–38; Id., Perché tanti anonimi nel medioevo? (vedi 
nota 15), pp. 145–166.
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e non sciolgono il nodo teorico.25 La questione, in effetti, verte sull’utilità di abbrac-
ciare con un unico colpo d’occhio – e quindi di comprendere con immediatezza – la 
varietà del quadro, che è il medesimo sia se lo si proietta su uno schermo, sia se lo 
si legge su un foglio; e, allo stesso tempo, di proporre gerarchie che vanno dal testo 
agli apparati, con un’operazione di cui si deve necessariamente assumere la respon-
sabilità l’editore.26 In altri termini, l’editore critico, in quanto tale, non può esimersi 
dal prendere decisioni: non può lasciare al lettore il compito della scelta tra due o più 
soluzioni alternative, presentandole come indifferenti. Poiché ha studiato il testo con 
attenzione, è il più qualificato a fare proposte: nella piena consapevolezza che quanto 
propone non può non influenzare inevitabilmente il lettore, tuttavia, deve renderlo il 
più consapevole possibile.

Se questo principio può essere considerato condivisibile – e si è certi che non sarà 
tale per tutti – il problema è quello della rappresentazione grafica immediata – se 
tradizionale o digitale, a questo punto, è lo stesso – che permetta pragmaticamente di 
evidenziare le scelte critiche dell’editore, ma, allo stesso tempo, lasci chiaramente al 
lettore la consapevolezza della „differenza“, ovvero della „varianza“.27 Pertanto, una 
soluzione – quella che qui si propone – potrebbe essere quella di proporre „gerarchi-
camente“ a testo la ricostruzione del possibile testo originario, ovvero del suo arche-
tipo, relegando in una più consueta fascia di apparato filologico le variae lectiones 
riconducibili a errori o a guasti della tradizione; ma di mettere in una fascia di appa-
rato specifica e ben distinta – forse addirittura in una più stretta colonna parallela, 
con sviluppo verticale e non orizzontale, proprio per renderla meglio distinguibile, in 
linea con il testo – le lezioni che si possono riconoscere come interventi adattativi o 
rielaborativi dei compilatori attestati dai diversi testimoni.

Nel caso specifico del passo del Breve chronicon da cui siamo partiti, si dovrebbe, 
naturalmente, dare la preferenza a uno dei due testimoni, che potrebbe essere V, non 

25 La prassi editoriale digitale è oramai molto diffusa ed è difficile trarne un quadro preciso; per 
quanto attiene alla letteratura mediolatina anche chi scrive (assieme a Edoardo Ferrarini) si è cimen-
tato, alcuni anni fa, nell’ambito del progetto ALIM (http://www.alim.dfll.univr.it/), con l’elaborazio-
ne di un prodotto reperibile a questo indirizzo: http://www.cyllenius.net/labium/ADG/Angelus%20
de%20Grassis.htm (6.  11. 2015). Anche le riflessioni teoriche sono oramai molto approfondite: sul 
versante mediolatino cf. il quadro in: F. Stel la, Metodi e prospettive dell’edizione digitale di testi 
mediolatini, in: Filologia Mediolatina 14 (2007), pp. 149–180.
26 Il valore delle scelte compiute dal filologo è tema assai dibattuto. Negli ultimi anni, e in termini 
più ampi, ne ha fatto argomento di appassionate riflessioni soprattutto Luciano Canfora, ad es. 
in: Filologia e libertà, Milano 2008. Sul versante medio-latino cf. comunque P. Chiesa, Scelta di un 
testo base e conseguenze traduttive nella ‚Relatio‘ di Odorico da Pordenone, in: M. G. Cammarota/ 
M. V. Molinari  (a cura di), Tradurre testi medievali: obiettivi, pubblico, strategie, Bergamo 2002, 
pp. 229–247.
27 Il rimando qui è allo stimolante, pur se per molti versi problematico, B. Cerquigl ini, Eloge de la 
variante. Histoire critique de la philologie, Paris 1989.
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per scelta casuale, ma perché è quello che, in seguito a una complessiva ricognizione 
finalizzata a una nuova edizione, è risultato generalmente più asciutto e, quindi, 
rivela probabilmente interventi rielaborativi meno pesanti. Dunque, si potrebbero 
mettere a testo le sue lezioni specifiche, ma nella colonna laterale, in linea e in posi-
zione di evidenza, si potrebbero elencare le lezioni caratterizzanti dell’altro testimone 
N, che devono costituire motivo di maggiore interesse per il lettore; e, nella più con-
sueta fascia inferiore, si potrebbero relegare gli errori, ovvero quelli ritenuti tali dall’e-
ditore critico, che dunque si assume la responsabilità di decidere ciò che è da ritenere 
guasto meccanico e perciò può interessare meno al lettore che guarda soprattutto alla 
trasmissione dell’informazione. Un esempio è proposto qui sotto, proprio per la parte 
di testo su cui si è discusso nel paragrafo precedente.

[1]  Iterum autem cives Barenses, Tranenses et Sipontini 
contra eundem regem rebellaverunt et dederunt se impe-
ratori Emanueli Constantinopolitano, qui tunc in ipso 
imperio regnabat; et misit eis navalem exercitum cum bel-
latoribus multis. [2]  Dominus vero rex hec audiens cum 
valido exercitu venit et civitatem Bari obsedit, cepit et eam 
destruxit. Destruxit etiam Sipontum et habitatores ipsius 
collocari fecit in eo loco, in quo modo est Manfredonia. 
Dirui etiam fecit muros Trani. [3]  Nam habitatores Trani 
et Siponti non redierunt ad loca propria, nisi post mortem 
imperatoris Henrici, quos revocare fecit domina Costan-
cia imperatrix uxor eius; et per quatraginta annos exules 
extiterunt, faciens eos habitare extra sub vite et ficu sua, 
dimisso ob reverentiam beati Nicolai suburbio, ut peregrini 
venientes ad orationem illius sancti invenirent victui neces-
saria. [4] Maiores itaque ipsorum Barensium transtulerunt 
se cum familiis suis ad dictum imperatorem Constantino-
politanum, qui dedit eis ad habitandum civitatem Spita. 
[5]  Qui rex Guillelmus postea Regnum quiete et pacifice  
possedit.

4 habitandum] apud add. V 5 quiete] quietum V

La questione ecdotica più tecnica, ovvero quella degli espedienti che possono essere 
usati per la sua resa grafica, avrebbe bisogno di essere approfondita, dal momento 
che è stata affrontata solo in chiave funzionale. Tuttavia, il problema su cui qui si 
vuole concentrare l’attenzione è quello a monte, ed è relativo al valore, ovvero allo 
statuto da attribuire al testo e ai vari interventi degli scribi attestati nei manoscritti. In 
altri termini, come dobbiamo qualificare chi scrive un testo storiografico, soprattutto 
se tale testo non è caratterizzato da una incisiva elaborazione formale?

2 loco]  qui Maletangium 
dicebatur add. N

3 Trani]  Bari  N  impera-
toris Henrici] dicti regis 
Guillelmi primi  N Costan-
cia imperatrix] Marga-
rita N quatraginta] XI N
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Bisogna partire dal presupposto che la scrittura non è mai un fatto scontato; 
inoltre, chi scrive un testo destinato – in maniera più o meno consapevole – a essere 
letto, oltre a rispettare le regole morfologico-sintattiche imposte dalla lingua, spesso 
mostra, da un lato, una sia pur variabile, implicita o solo scolastica tendenza a usare 
abbellimenti retorici, e, dall’altro, una propensione a rispettare i canoni imposti dal 
genere letterario di riferimento – per quanto deboli e incerti siano i canoni della sto-
riografia.28 Ciò premesso, colui che scrive un testo cronachistico deve essere sempre 
considerato alla stregua di un „autore“? Ovvero, dobbiamo attribuirgli sempre uno 
statuto tipicamente letterario (quello, appunto, di „autore“), e fino a che punto? 
Ovviamente, per alcuni, come Paolo Diacono, Liutprando da Cremona o Rolandino 
da Padova la risposta positiva può essere scontata, anche se forse con non mede-
sima convinzione per tutta la loro produzione. Ma come dobbiamo considerare chi ha 
scritto il Breve chronicon de rebus Siculis? Lo possiamo definire „autore“, o – come, 
per inciso, finora abbiamo fatto  – semplicemente scrittore o compilatore? E come 
dobbiamo considerare chi lo ha copiato alterandone il testo o aggiungendo intere 
parti, come nella sezione conclusiva, in cui, come si è detto, dopo la morte di Federico 
II, V aggiunge una versione del testamento dell’imperatore, mentre N arriva fino alla 
battaglia di Benevento?

Per evitare errori di valutazione e fraintendimenti, credo che si debba innanzi-
tutto tenere ben salda la distinzione – spesso non facilmente percepibile quando si 
ha a che fare con scritture storiografiche – tra fonte documentaria e opera lettera-
ria: distinzione che  – a parere di chi scrive  – si deve giocare tutta su un piano di 
elevata elaborazione formale, di effettiva consapevolezza „autoriale“ da parte di chi 
si pone a scrivere, nonché di riconoscimento del suo statuto da parte di un pubblico 
di lettori. In altri termini – rammentando anche il discrimine che Cicerone poneva 
tra i commentarii più tipici e quelli cesariani (Brut. 262) – chi compila una sequenza 
cronologica o rielabora in chiave non prioritariamente letteraria informazioni pro-
dotte da altri – come capita nella maggior parte dei testi storiografici medievali – è 
un cronista o uno storiografo, ovvero uno scrittore di storie, ma non è necessaria-
mente un „autore“. Insomma, nonostante in un recente libro – estremo rigurgito di 
new philologism29 – si arrivi addirittura ad attribuire una autorialità anche ai copisti 

28 Su tali aspetti cf. ora, con finezza interpretativa, P. Garbini, ‚Ars dictaminis‘ e storiografia, in: 
B. Grévin/A. M. Turcan Verkerk (a cura di), Le dictamen dans tout ses états, Turnhout 2015, 
pp. 181–190; Id., Lo storiografo e il retore. Nota su Goffredo Malaterra e Alberico di Montecassino, in: 
Spolia 1 (2015), pp. 22–34.
29 Punto di riferimento è il numero monografico di: Speculum 65/1 (1990), con i saggi di S. G. Ni-
chols, Introduction: Philology in a manuscript culture; S. Wenzel, Reflection on (new) philology; 
R. H. Bloch, New philology and old French; G. M. Spiegel, History, historicism, and the social logic 
of the text in the Middle Ages; L. Patterson, On the margin: Postmodernism, ironic history, and 
medieval studies.
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nella scrittura della storia,30 probabilmente, dovremmo tornare a dare più peso alla 
differenza tra scrittore e autore.31

Il ricordo degli eventi, quindi la scrittura della storia, è una parte ineludibile 
dell’essenza umana. D’altra parte, chiunque sia in grado di tenere in mano una 
penna, nel momento in cui scrive non può che esprimere parte di se stesso; e per una 
infinita varietà di motivi può sentire l’esigenza di annotare informazioni su eventi, 
presenti e passati. Naturalmente, come abbiamo visto nel caso del Breve chronicon, 
ovvero della sua trasmissione attestata dai mss. N e V, nel momento stesso in cui 
recupera informazioni e le trascrive, finisce anche per alterarle;32 questo, però, non 
significa necessariamente che ascenda a un livello di piena consapevolezza, letteraria 
o ideologica. Insomma, va tenuto presente che non tutte le fonti narrative sono auto-
maticamente opere e non tutti gli scrittori sono automaticamente autori, per evitare 
di sovradimensionarne il ruolo o di enfatizzarne l’importanza nel momento in cui gli 
concediamo l’auctoritas: concetto che nel mondo medievale,33 così come in quello 
attuale, è connesso con quello di modello esemplare. Insomma, da un lato bisogna 
stare attenti nell’attribuire lo statuto – sia pure gradiente34 – di autore a uno scrittore; 
dall’altro, però, allo stesso tempo, si deve riconoscere che ci sono gradienti nell’elabo-
razione testuale, che si modula progressivamente dallo scrittore o compilatore origi-
nario al rielaboratore o riscrittore che lo muta e adatta alle sue esigenze. Chi si pone 
a studiare testi dalla tradizione „attiva“ o „liquida“, dunque, deve essere consapevole 
di questa gradazione, per evitare, innanzitutto, di attribuire a un medesimo individuo 
interventi che, invece, sono attribuibili ad altri; e, di conseguenza, deve prestare par-
ticolare cautela nel momento in cui pensa di riconoscere e di attribuire differenti fasi 
redazionali – quante „redazioni“ si scoprono nello studio delle tradizioni cronachi-

30 M. Fisher, Scribal Authorship and the Writing of History in Medieval England, Columbus 2012.
31 Su tale questione non si può non rimandare a: R. Barthes, La mort de l’auteur, in: Mantéia 5 
(1968), pp. 12–17 (trad. it. in: Id., Il brusio della lingua, Torino 1988, pp. 51–56), e alle sue riflessioni 
sicuramente provocatorie.
32 Sul concetto di riscrittura storiografica in generale cf. anche M. T. Kretschmer, Rewriting Roman 
History in the Middle Ages, Leiden 2007; Id., Historiographical Rewriting, in: Filologia mediolatina 
15 (2008), pp. 283–305.
33 Si pensi alla definizione di Isidoro (Etym. X 2): Auctor ab augendo dictus; oppure a quella più 
intricata di Uguccione da Pisa, Derivationes, II, ed. E. Cecchini, Firenze 2004, p. 5, che partendo dal 
verbo augeo arriva a distinguere i diversi sensi di auctor e autor, concludendo che autoritas significa 
sententia imitatione digna. Per un quadro complessivo della questione cf. anche A. Minnis, Medie-
val Theory of Authorship. Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages, London 1984 (poi 
ripubblicato, Aldershot 1988; Philadelphia 2010); H. Love, Attributing authorship. An introduction, 
Cambridge 2002.
34 Su questo importante concetto, connesso con quello di ‚tradizioni attive‘, cf. A. Varvaro, Il testo 
letterario, in P. B oitani/M. Mancini/A. Varvaro (a cura di), Lo spazio letterario del Medioevo, 2, 
Il medioevo volgare, I, 1, Roma 1999, pp. 387–422, spec. p. 402.
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stiche! – e, soprattutto, in quello in cui, eventualmente, giustifica quelle „redazioni“ 
con motivazioni di tipo ideologico o letterario.35

Come si è visto, i testi presentano spesso una trasmissione assai mobile e incerta, 
che a volte è del tutto irrazionale o casuale, ovvero indipendente da scelte ideologi-
che o motivazioni culturali. Per cui possono essere solo indicativi – dunque, senza 
pretese di esaustività – di una più o meno ampia distribuzione cronologica e terri-
toriale i complessi intrichi testuali connessi con la diffusione, già ricordata, delle 
notizie contenute negli Annales Casinenses, oppure con quella del Chronicon attri-
buito a Lupo Protospata e degli Annales Pisani attribuiti a Bernardo Marangone, geo-
graficamente distantissimi tra loro,36 oppure, ancora, con quella, pure variegata, del 
bolognese Francesco Pipino, del Chronicon Siciliae e del codice Fitalia.37 E partendo 
sempre dal presupposto ineludibile – già ricordato – che l’atto della scrittura non è 
mai scontato, bisogna tener presente, innanzitutto, che chi prende nota di eventi non 
sempre lo fa con intento creativo di tipo ideologico o letterario; e quindi che lo scrit-
tore di testi storici o cronachistici, generalmente – talvolta persino quando rivendica 
dignità autoptica  – non „inventa“, o meglio non elabora interamente l’oggetto del 
suo racconto, ma, piuttosto, si serve di altri testi e altre fonti narrative come base di 
appoggio. L’individuazione di una fonte usata non esclude automaticamente che ve 
ne fossero anche altre, magari scomparse nel corso di una trasmissione non sempre 
addomesticabile dalla ragione, e forse parzialmente ricostruibili solo con delicati 
giochi di pazienza.38 Pertanto, le motivazioni insite in una particolare notizia riportata 
da una fonte storiografica non sono da cercare necessariamente solo nella specifica 
„monade“ testuale; o meglio, lo possono essere solo se, al di là di ogni dubbio, riu-

35 Abbastanza emblematico può essere il riferimento alle ipotesi ‚propagandistiche‘ e alle scansioni 
redazionali esposte nel pur pregevole, per molti versi, volume di P. Colletta, Storia, cultura e pro-
paganda nel regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo: la ‚Cronica Sicilie‘, Roma 2011. Al di là 
di ogni intento polemico, si vuole solamente rilevare che tali ipotesi, ampiamente costruite e in certo 
qual modo giustificate, partono da presupposti che rispondono a una logica riconducibile a metodi 
interpretativi diversi da quelli qui esposti.
36 Cf. P. Scheffer-B oichorst , Die ältere Annalistik der Pisaner, in: Id., Gesammelte Schriften, II, 
Berlin 1905 (Historische Studien 43), pp. 126sg.; F. Chabod, Lezioni di metodo storico, Roma-Bari 
1969, p. 127.
37 Si consenta il rimando a F. Delle  Donne, Una costellazione di informazioni cronachistiche: 
Francesco Pipino, Riccobaldo da Ferrara, codice Fitalia e Cronica Sicilie, in: Bullettino dell’Istituto 
storico italiano per il medioevo 118 (2016), pp. 157–178.
38 A tali questioni da molti anni si sta dedicando Marino Z abbia, con importanti innovazioni meto-
dologiche. Esemplari, da questo punto di vista, sono: Un cronista medievale e le sue fonti. La storia 
del papato nel ‚Chronicon‘ di Romualdo Salernitano, in: Filologia mediolatina 9 (2002), pp. 229–250; 
Prima del Villani. Note sulle cronache universali a Firenze tra l’ultimo quarto del Duecento e i primi 
anni del Trecento, in: F. Delle  Donne/G. Pesir i  (a cura di), Le scritture della storia, Roma 2012, 
pp. 139–161. Si permetta, comunque, anche il rimando a Delle  Donne, Gli usi e i riusi della storia 
(vedi nota 23).
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sciamo ad attribuire piena coscienza „autoriale“ a colui che la trasmette. Ma bisogna 
tenere ben presente che, in ogni caso, la forma in cui viene trasmessa una notizia può 
avere anche una parziale provenienza allogena, ovvero può derivare da un’altra fonte, 
ovvero da una „costellazione informativa“ costituita da un più ampio gruppo di fonti 
che spesso si muovono parallelamente o in gruppo, magari raccolte in manoscritti 
collettanei o conservate in specifiche biblioteche.

Ricordare la classificazione di s.  Bonaventura, che proponeva una gradazione 
dallo scrittore all’autore,39 in conclusione, potrebbe essere utile a non mettere sullo 
stesso piano diversi livelli di consapevolezza letteraria o ideologica, nonché diversi 
livelli di elaborazione testuale. Ma se, da un lato, è necessario ricostruire le diverse 
fasi della tradizione, per comprenderne pienamente la natura e l’evoluzione di un 
testo, non bisogna, dall’altro, sovradimensionarne il significato, riconducendo a 
intenti univoci quelli che sono il frutto di interventi molteplici, magari occasionali e 
spesso dettati da pulsioni „mimetiche“ o „antiquario-informative“. I testi storiografici 
hanno caratteri assai variegati e complessi, rivelati efficacemente dalla loro comune – 
forse troppo massificante – definizione di „fonti narrative“. Essi, in effetti, sono gene-
ralmente usati dal lettore, in fase di ricezione, come fonti di informazione su cui rico-
struire la conoscenza del passato; ma sono anche narrazioni più o meno – ovvero, 
meglio o peggio – organizzate, in fase di emissione, da individui, che obbediscono, in 
prima istanza, a proprie esigenze di ricordare e raccontare. Esigenze, tuttavia, che a 
loro volta – ciclicamente – vengono estrinsecate usando come base di appoggio altre 
fonti che non sempre sono scelte, ma che, più banalmente, sono quelle effettivamente 
disponibili in un dato momento e in un dato luogo; e che, infine, vengono esplicitate 
in maniera più o meno consapevole: quella consapevolezza che, una volta accredi-
tata, costituisce il discrimine principale tra una mera annotazione scritta e un’opera 
letteraria.

39 Bonaventura, Commentaria in quatuor libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi, I, Ad Claras 
Aquas 1882, pp. 14–15 (in I sent., proem., qu. IV, resp.): Quadruplex est modus faciendi librum. Aliquis 
enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando, et iste mere dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena adden-
do, sed non de suo, et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua sed aliena tamquam prin-
cipalia, et sua tamquam annexa ad evidentiam, et iste dicitur commentator non auctor. Aliquis scribit 
et sua et aliena, sed sua tamquam principalia, aliena tamquam ad confirmationem, et talis debet dici 
auctor. Ovvero: „Quadruplice è il modo di fare un libro. Infatti, chi scrive le cose altrui, senza aggiun-
gere o mutare nulla, è chiamato semplicemente scriptor. Chi scrive cose altrui facendo aggiunte, ma 
con cose non sue è chiamato compilator. Chi scrive cose altrui e proprie, ma soprattutto cose altrui, e 
mettendo le proprie cose in una posizione riconoscibile, è chiamato commentator e non auctor. Chi 
scrive cose proprie e altrui, ma soprattutto proprie, usando quelle altrui come conferma, quello deve 
essere detto auctor“.




