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IL PIÙ ANTICO NUCLEO DELLA STORIOGRAFIA DI VITERBO

0 I Gesta Viterbi e la storia della loro tradizione* 0

di

CHRISTINA MAYER

1. Introduzione. – 2. I testi del XV secolo: strati della tradizione e modelli di
formazione. – 3. I Gesta Viterbi: struttura e contesti di produzione. – 4. I più
antichi annali del 1080–1187 e le false donazioni: importanza per la storia
della tradizione.

1. Anche se la ricerca storica degli ultimi decenni si è occupata
ampiamente della storiografia comunale in Italia nel tardo Medioevo,
l’interesse si è perlopiù focalizzato sui grandi comuni dell’Italia set-
tentrionale e della Toscana.1 La produzione storiografica – compara-
tivamente molto meno cospicua – dei comuni situati più a sud e in
particolare dei comuni del Patrimonium Petri ha ottenuto invece finora

0 Traduzione di Valeria Leoni. Il contributo si basa su una parte della mia tesi di
laurea discussa nel febbraio 2009 presso la Freie Universität di Berlino. Ringra-
zio di cuore Matthias Thumser e Thomas Frank per la preziosa assistenza alla
ricerca e per il costante interesse al tema.

1 Alla ricchissima bibliografia sulla cronachistica comunale si farà riferimento in
seguito solo quando sussista un diretto riferimento alla questione. Per un’intro-
duzione al tema e per indicazioni sulla bibliografia precedente si veda soprat-
tutto C. Wickham, The Sense of the Past in Italian Communal Narratives, in:
P. Magda l ino  (a cura di), The Perception of the Past in Twelfth-Century Eu-
rope, London and Rio Grande 1991, pp. 173–189; J. W. Busch , Die Mailänder
Geschichtsschreibung zwischen Arnulf und Galvaneus Flamma. Die Beschäfti-
gung mit der Vergangenheit im Umfeld einer oberitalienischen Kommune vom
späten 12. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Münstersche Mittelalter-Schriften
72, München 1997.

*
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ben poca considerazione.2 Ma anche se le cronache e gli annali di im-
pronta comunale dell’Italia centrale rimangono limitati, esistono co-
munque opere che per ampiezza e ricchezza informativa possono reg-
gere il confronto con i testi dell’Italia settentrionale.3 Un esempio è
costituito dalla più antica cronaca di Viterbo che potrebbe essere stata
prodotta intorno alla metà del XIII secolo e che di seguito sarà indicata
in modo analogo alla fonte come Gesta Viterbi.4

In questo periodo Viterbo rappresentava il centro economico del
Lazio settentrionale ed era uno dei comuni più popolosi e politicamente
importanti del Patrimonium Petri. Per la posizione strategica ed econo-
micamente vantaggiosa lungo la Via Francigena proveniente da nord, in
quanto residenza pontificia e talvolta anche caput regionis et province

Tuscie imperiale, oltre che, non da ultimo, per il conflitto sempre ac-
ceso con la vicina città di Roma, nella prima metà del XIII secolo, e in
particolare in occasione del conflitto tra Federico II e la Chiesa di
Roma, Viterbo acquistò un rilievo politico sovraregionale.5 Tuttavia i
Gesta Viterbi sono stati poco considerati dalla ricerca quale sola fonte

2 Costituiscono un’eccezione i lavori di Anna Imelde Galletti sulla storiografia di
Perugia, cfr. A. I. Ga l le t t i , Considerazioni per una interpretazione dell’Eulis-
tea, Archivio storico italiano 128 (1970) pp. 305–334; ead . , Motivations, moda-
lités, et gestions politiques de la mémoire urbaine, in: J.-P. Genet  (a cura di),
L’historiographie médievale en Europe. Actes du colloque organisé par la Fon-
dation Européenne de la Science au Centre de Recherches Historiques et Juri-
diques de l’Université Paris I, 29 mars-1er avril 1989, Paris 1991, pp. 189–197.

3 L’unica panoramica complessiva sulla storiografia medievale dell’Italia cen-
trale è fornita da E. Cochrane , Historians and Historiography in the Italian
Renaissance, Chicago-London 1981, pp. 119–133. Cfr. anche le indicazioni bi-
bliografiche in J.-C. Maire  Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche
e Lazio, in: G. Arna ld i  e altri (a cura di), Comuni e signorie nell’Italia nordo-
rientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Storia d’Italia diretta da
G. Galasso 7,2, Torino 1987, pp. 587–604.

4 Così l’indicazione in un verso inserito nella cronaca, cfr. sotto p. 6.
5 Ancora fondamentali per la storia di Viterbo i lavori di C. P inz i , Storia della

città di Viterbo, 4 voll., Roma-Viterbo 1887–1913; G. S ignore l l i , Viterbo nella
storia della Chiesa, vol. 1, Viterbo 1907. Inoltre N. Kamp, Istituzioni comunali
in Viterbo nel Medioevo. Consoli, Podestà, Balivi e Capitani nei secc. XII e XIII,
Viterbo 1963; il volume di saggi Atti del Convegno di studio: VII centenario del I
conclave (1268–1271), Viterbo [1975]; recentemente A. Pagani , Viterbo nei se-
coli XI–XIII. Spazio urbano e aristocrazia cittadina, Itinera 2, Roma 2002.
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narrativa per la storia di Viterbo in periodo comunale a parte il loro va-
lore per la ricostruzione degli avvenimenti. Questo potrebbe dipendere
anche dalla loro complicata tradizione. La cronaca non ci è pervenuta
in originale, ma solo attraverso tre testi storiografici del XV secolo, il
cui nucleo più antico è rappresentato in tutti e tre i casi proprio dai Ge-

sta Viterbi. In occasione dell’edizione di due di queste cronache citta-
dine tardomedievali, alla fine del XIX secolo, Ignazio Ciampi e Pietro
Egidi discussero anche per la prima volta l’intero complesso della sto-
riografia medievale viterbese e il suo inserimento nelle opere del XV se-
colo pervenuteci.6

I Gesta Viterbi come unità testuale non furono tuttavia oggetto di
nessun’altra indagine critica sulle fonti, così come gli altri testi storio-
grafici contenuti nelle cronache del XV secolo. La situazione non cam-
biò nemmeno quando Giuseppe Lombardi, nel quadro del progetto di
un’edizione complessiva delle tre cronache, un buon secolo dopo si oc-
cupò nuovamente della storiografia di Viterbo. Al centro delle sue ricer-
che vi furono nuovamente soprattutto questioni di storia della trasmis-
sione del testo dal punto di vista dell’intero corpus delle cronache
viterbesi.7

Una ricerca dedicata ai testi più antichi inseriti nelle cronache del
XV secolo, tuttavia, consente non solo di acquisire molteplici conoscen-
ze relative a questi stessi testi e allo specifico quadro dell’epoca in cui
ciascuno fu composto, ma anche alla difficile storia dell’elaborazione
delle compilazioni successive. Questo contributo persegue quindi due
scopi: da un lato si vorrebbero per la prima volta esporre alcune consi-

6 Cfr. I. C iampi , Prefazione, in: Cronache e statuti della Città di Viterbo, ed.
I. C iampi , Documenti di storia italiana 5, Firenze 1872, pp. v-xlvii; P. Eg id i ,
Relazioni delle croniche viterbesi del secolo XV tra di loro e con le fonti, in:
Scritti vari di Filologia. A Ernesto Monac i  per l’anno XXV del suo insegna-
mento gli scolari, Roma 1901, pp. 37–59; id., Prefazione, in: Le croniche di Vi-
terbo scritte da Frate Francesco d’Andrea, ed. P. Eg id i , Archivio della Società
Romana di Storia Patria 24 (1901) pp. 197–252, 299–371, pp. 197–218.

7 Cfr. G. Lombard i , Prefazione, in: Francesco d’Andrea, Cronica, ed. P. Eg id i ,
Patrimonium 11, Roma 2002, pp. vii-xvi; id ., Cronache e libri di famiglia. Il caso
di Viterbo, in: C. Bast ia /M. Bolognani  (a cura di), La memoria e la città.
Scritture storiche tra Medioevo ed Età Moderna, Bologna 1995, S. 407–417; id . ,
Introduzione, in: I ricordi di casa Sacchi (1297–1594), ed. G. Lombard i , Patri-
monium 3, Roma 1992.
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derazioni sulla struttura interna dei Gesta Viterbi, in quanto più antico
testo storiografico di Viterbo, con l’intento di illuminare il contesto di
produzione della cronaca, ponendo così una base per un ulteriore stu-
dio su di essa. D’altro canto si vorrebbe dimostrare, analizzando in
modo esemplificativo una parte dei Gesta Viterbi, i più antichi annali
degli anni 1080–1187 circa, quanto siano complesse le modalità con le
quali i primi testi storiografici si intersecano vicendevolmente nelle
cronache del XV secolo. In questo contesto ci si soffermerà soprattutto
su un aspetto specifico che attraversa alcune parti delle cronache: le
presunte donazioni pontificie e imperiali a Viterbo.

2. Nel tardo XV secolo tre cittadini di Viterbo scrissero la storia
della loro città natale: Francesco d’Andrea, un frate di cui non si co-
nosce l’ordine di appartenenza (1455), Niccolò della Tuccia, un mer-
cante (1476) e Giovanni di Iuzzo, uno speziale (1479).8

8 Gli anni indicati si riferiscono agli ultimi riferimenti cronologici delle cronache.
La cronaca di Giovanni di Iuzzo è edita solo per estratti da Ciampi, che la mette
a confronto con Niccolò della Tuccia nei casi in cui ravvisa uno scostamento.
Essa si trova solo in un unico manoscritto del tardo XVI secolo (Firenze, Biblio-
teca Riccardiana, ms. 1941, fol. 110r-166v) sotto il titolo Cronache di Viterbo

scritte da Anzillotto, Girolamo, Cola e Giovanni Cobeluzzo. Il manoscritto
contiene anche la cronaca di Niccolò della Tuccia, tuttavia di mano precedente
(fine del XV secolo). Le edizioni di riferimento delle cronache di Francesco
d’Andrea e Niccolò della Tuccia sono quelle già citate di Pietro Eg id i  e Ignazio
Ciampi  (come nota 6 e 7). Una ristampa anastatica dell’edizione di Egidi è
stata pubblicata nel 2002 a cura di Giuseppe Lombardi con il titolo Cronica

(come nota 8). L’edizione di Ciampi non corrisponde sempre ai criteri di una
moderna edizione critica e non considera la più antica copia di della Tuccia,
anche se incompleta, nel già citato ms. Ricc. 1941. Esistono inoltre altre due
edizioni di entrambe le cronache, curate da Francesco Cristofori, che tuttavia
sono per molti aspetti inadeguate: Cronaca inedita di Fra Francesco d’Andrea
da Viterbo, de’ Minori, ed. F. Cr is to for i , Archivio Storico per le Marche e per
l’Umbria 18,4 (1888) pp. 261–338; Cronica di Anzillotto Viterbese dall’anno
MCLXIX all’anno MCCLV. Continuata da Nicola di Bartolommeo della Tuccia
sino all’anno MCCCCLXXIII, ed. F. Cr is to for i , Il Buonarrotti 3a ser. 3 (1887–90)
pp. 300–312, 337–347, 374–386, 406–415; 4 (1890–94) pp. 12–23, 77–90, 121–132,
161–173, 193–212, 233–246, 269–277, 447–466. Sui punti critici di queste edizioni
cfr. Eg id i , Prefazione (come nota 7) pp. 200–206 e Lombard i , Cronache
(come nota 8) p. 200, nota 6. A questo si aggiunge un’edizione parziale della
parte più antica della cronaca di Francesco d’Andrea, che qui interessa: Le cro-
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Il periodo considerato in tutte e tre le cronache composte in vol-
gare va dalle origini mitiche di Viterbo fino all’epoca in cui vivono i cro-
nisti stessi e per il periodo fino a circa il 1400 i tre testi risultano sostan-
zialmente uguali. Questo si spiega in primo luogo con il fatto che i tre
cronisti avevano a disposizione secondo le loro indicazioni le stesse
fonti.9 Mentre per il XV secolo utilizzano i ricordi propri di ciascun cro-
nista – nel caso di Francesco d’Andrea i racconti di un testimone an-
ziano dell’epoca di nome Paolo di Perella –, Francesco d’Andrea e Gio-
vanni di Iuzzo per il periodo tra il 1255 e il 1394 (Francesco d’Andrea) o
1413 (Giovanni di Iuzzo) indicano come fonti le cronache di un Giro-

nimo medico e di un Cola di Covelluzzo spetiale.10 Niccolò della Tuc-
cia, che si affida ai propri ricordi dal 1406, cita anche come fonte Cola

di Covelluzzo, senza tuttavia precisare quale periodo della sua cronaca
riguardi.11 Né Francesco d’Andrea, né Giovanni di Iuzzo danno indica-
zioni nel testo dove sia da porre la separazione tra la cronaca del me-
dico Geronimo e quella dello speziale Cola di Covelluzzo. Lo scrittore
dell’unico manoscritto conosciuto della cronaca di Iuzzo disponeva
probabilmente di tale informazione. In corrispondenza dell’anno 1376
egli aggiunge la nota marginale Cola de Covelluzzo, così come anche
nella cronaca complessiva egli indica con annotazioni a margine i
cambi di fonte di Iuzzo che altrimenti possono essere dedotti dal
testo.12 Entrambi i cronisti vissero e scrissero – come si può ricavare
dalle fonti notarili della città – molto probabilmente nel tardo XIV se-
colo.13 Questo trova corrispondenza anche con la successione delle no-

niche de Viterbo, ed. J. F. Böhmer /A. Huber, in: Heinricus de Diessenhofen
und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter, Fontes
rerum Germanicarum 4, Stuttgart 1868, pp. 685–772. Su Niccolò della Tuccia
cfr. inoltre P. Vi t i , Art. ‚della Tuccia‘, in: DBI 37, pp. 712–714.

9 Sulle seguenti argomentazioni cfr. anche sempre lo schema in appendice.
10 Cfr. Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , pp. 326s, 360.; Giovanni di Iuzzo (come

nota 9), fol. 125r.
11 Cfr. Niccolò della Tuccia, ed. C iampi , p. 44.
12 Cfr. Giovanni di Iuzzo (come nota 9), fol. 131r.
13 Entrambi appartengono, come anche Giovanni di Iuzzo, ad un’importante fami-

glia di speziali di Viterbo, cfr. T. Frank , Personengeschichtliche Beiträge
zu den Bruderschaften Viterbos im 14. und 15. Jahrhundert, QFIAB 81 (2001)
pp. 107–199, pp. 169s ‚Anthonius Cole Cobellutii‘, p. 174 ‚Anselmus (Iutii) Co-
bellutii‘. Geronimo fu inoltre autore di un trattato medico, prodotto tra il 1352 e il
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tizie nel testo, che per gli anni tra il 1255 e il 1320 si limita a pochi dati,
perlopiù date di elezione e morte di pontefici, e che anche fino al 1367
presenta solo singole annotazioni. Solo da questo periodo in poi ab-
biamo un resoconto continuo e dettagliato.

Per il periodo precedente il 1255, infine, tutti e tre i cronisti citano
come fonte comune una cronaca di un orefice di nome Lanzillotto. Lan-
zillotto viene nominato per la prima volta da Francesco d’Andrea con ri-
ferimento alla nota relativa agli anni 1080/1084, seguita da un verso la-
tino, che dichiara che nel 1244 l’orefice avrebbe composto i suoi Gesta

Viterbi.14 I Gesta finiscono con il racconto dell’anno 1247, ma compren-
dono chiaramente notizie che vanno oltre tale termine. Lanzillotto si sa-
rebbe definito, come avverte Francesco d’Andrea segnalando il suo
cambio di fonte, come valentissimo homo, bono grammatico e bono

versificatore; la sua cronaca scritta su pergamena sarebbe tuttavia
stata tagliata per le parti che non riguardavano Viterbo.15 Un Ancel-

loctus aurifex probabilmente identificabile con questo è rintracciabile
nelle fonti notarili di Viterbo tra il 1237 e il 1269, dal 1259 era compro-
prietario di un mulino.16 Inoltre Ancelloctus non è attestato e soprat-
tutto non appare neppure tra i pubblici ufficiali del Comune.17

1362, sui bagni termali di Viterbo: Tractatus de balneis Viterbiensibus, ed. F. Cr i -
s to for i , in: id ., Delle Terme Viterbesi. Memorie e documenti, Siena-Viterbo-
Roma 1889, pp. 11–20. Non è possibile ricostruire con precisione i rapporti di pa-
rentela. Cola potrebbe essere stato un figlio di Geronimo, un figlio con lo stesso
nome è attestato nel testamento del medico, cfr. La „Margarita iurium cleri vi-
terbiensis“, ed. C. Buzz i , Miscellanea della Società Romana di Storia Patria 37,
Roma 1993, pp. 438–440, doc. 179 (1374 agosto 31). Riconosce il rapporto di pa-
rentela con Iuzzo già F. Buss i , Istoria della città di Viterbo, Roma 1742 [ristampa
Bologna 1967, Historiae Urbium et Regionum Italiae Rariores XVIII], pp. ix-x.

14 Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , p. 222. Se il verso sia contemporaneo o sia
stato composto in un successivo stadio di compilazione è da verificare come la
sua posizione originaria nella cronica.

15 Ibid., p. 326.
16 Cfr. Il „Liber quatuor clavium“ del Comune di Viterbo, ed. C. Buzz i , vol. 1,

Fonti per la storia dell’Italia medievale, Regesta Chartarum 46, Roma 1998, doc.
6 e 7, 1237 dicembre 6, pp. 7–9 (documento di donazione di Pisanus aurifex ai
suoi figli già adulti Ancelloctus e Goncalinus). Una relazione tra Lanzillotto e
quell’Ancelloctus fu stabilita da Orioli già nel 1855 in un articolo, che non fu tut-
tavia considerato dalla ricerca successiva. Cfr. F. Or io l i , Di alcuni antichi ore-
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Rispetto ai diversi strati della narrazione storica viterbese, Fran-
cesco d’Andrea, Niccolò della Tuccia e Giovanni di Iuzzo sostennero di
aver compilato i testi in modo autonomo, ciascuno dai rispettivi origi-
nali.18 Come ha dimostrato Pietro Egidi, bisogna escludere che tutti e
tre i cronisti disponessero di una propria copia dell’originale.19 Fran-
cesco d’Andrea afferma di aver tagliato in più punti le cronache a sua
disposizione e, benché i suoi contemporanei non dichiarino nulla di si-
mile, le circostanze riferite in tutte e tre le cronache coincidono con po-
che eccezioni. Questo non vale solo per le cronache del XIII e XIV se-
colo, ma soprattutto per una gran parte del periodo di narrazione che
Francesco d’Andrea attribuisce al suo testimone oculare Paolo di Pe-
rella. A questo si aggiunge il fatto che i tre cronisti citano le loro fonti
quasi in tutti i casi negli stessi punti del testo più o meno con le stesse
parole. Accanto ad alcuni altri indizi, infine, sono da considerare più
passaggi testuali nella cronaca attribuita a Lanzillotto che sono da rite-
nere senza dubbio interpolazioni successive, ma che tuttavia com-
paiono in tutti e tre i cronisti del XV secolo.20 Egidi formula perciò la

fici viterbesi non conosciuti e di alcune opere loro di getto, di cesello e di
smalto ancor superstiti: Discorso (Estr. dall’Encicopledia Contemporanea vol.
III, disp. 2), 1855. Solo Alba Pagani riprende la tesi nel 2002 nel quadro delle sue
ricerche, cfr. Pagani  (come nota 6) pp. 238–239 e nota 116, là anche sul mu-
lino.

17 Sulla relazione sempre più sottolineata tra un’attività istituzionale nel Comune
e la storiografia comunale cfr. Wickham (come nota 2) p. 175 e la bibliografia
ivi citata a nota 7.

18 Sul rilievo dato alla specifica attività di compilazione cfr. Francesco d’Andrea,
ed. Eg id i , pp. 326s; Niccolò della Tuccia, ed. C iampi , ad a. 1393, p. 44; Gio-
vanni di Iuzzo (come nota 9) fol. 111r.

19 Per la dettagliata discussione dei punti di seguito solo brevemente riferiti in-
sieme al confronto testuale cfr. Eg id i , Relazioni (come nota 7).

20 Ciò che più colpisce in questo caso è lo scambio tra Federico II e suo nonno, la
pace di Venezia viene qui descritta in connessione con l’assedio di Viterbo nel
1243, un errore che sicuramente non poteva sfuggire alla penna di un contem-
poraneo. Cfr. ibid., pp. 40–42. Lo stesso vale per una leggenda, che riconduce
la dinastia bizantina dei Paleologi a un soldato mercenario di Viterbo. Cfr. su
questo P. Eg id i , Intorno a una leggenda viterbese sull’origine dei Paleologi, Ar-
chivio della Società Romana di Storia Patria 22 (1899) pp. 539–558. Colpisce
molto anche l’esclamazione et io lo vidi in occasione della fuga di Innocenzo
VII verso Viterbo, che compare nello stesso luogo del testo in Francesco d’An-
drea e Niccolò della Tuccia. Cfr. Eg id i , Relazioni (come nota 7) pp. 56s.
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tesi che, da un lato, vi fu una copia contaminata – probabilmente del
XIV secolo – della cronaca del XIII secolo, che nel XV secolo fu presa
per l’originale, e che, dall’altro, solo uno dei successivi cronisti, cioè
Francesco d’Andrea, aveva davanti a sé questo manoscritto. Gli altri
due avrebbero semplicemente copiato l’opera del loro contemporaneo.
A favore di Francesco d’Andrea quale compilatore vi è, oltre alla evi-
dente circostanza che la sua cronaca è la più antica, il disordine conte-
nutistico, cronologico e strutturale delle sue notizie proprio nella parte
che egli indica essere redazione di un resoconto di un testimone con-
temporaneo. Lo stesso vale per la crescente scarsità delle notizie; una
descrizione dettagliata è riservata solo a quegli avvenimenti ai quali
Paolo di Perrella prese parte di persona.

Questo schema di tradizione di Egidi, che si potrebbe difficil-
mente confutare dato l’odierno stato della ricerca, deve tuttavia perlo-
meno essere modificato. Già Giuseppe Lombardi nel quadro della sua
edizione del libro di famiglia della nobile casa Sacchi di Viterbo ha po-
tuto dimostrare che nelle cronache del XV secolo confluirono notizie
anche da questo testo. Certo sembra che anche questo non fosse a di-
sposizione del compilatore in originale, ma in una copia o come parte di
una compilazione che risaliva solo al 1399.21 La tesi di Lombardi, che già
il medico Geronimo o Cola de Covelluzzo avessero rielaborato le anno-
tazioni della famiglia Sacchi, fu messa tuttavia nuovamente in discus-
sione, perlomeno per quest’ultimo, da un’ulteriore scoperta di Lom-
bardi. Questo ritrovamento è il frammento di una cronaca redatta in
volgare di un certo Nicola Cobelluzzi riguardante il lungo conclave del
1268–1272.22 Nulla di questo frammento si trova tuttavia nelle cronache
del XV secolo; il conclave non è in esse neanche menzionato. Se qui non
si tratta dei tagli praticati da Francesco d’Andrea e se la cronaca di
Nicola Cobelluzzi è effettivamente identica alla cronaca del Cola de Co-
velluzzo citata da d’Andrea, della Tuccia e Iuzzo, questo significa, da un

21 Cfr. Lombard i , Introduzione (come nota 8) pp. 23–31.
22 Si trova in una relazione del XVIII secolo sul conclave del 1268–1271 con il ti-

tolo Parte dell’Historia di Viterbo di Pietro Coretini (Roma, Archivio Doria
Pamphilj, Archiviolo, b. 206). Le citazioni ivi contenute dagli Annali di Nicola

Cobeluzzi nostro viterbese furono pubblicate come trascrizione da Giuseppe
Lombardi, cfr. Lombard i , Prefazione (come nota 7) pp. XII–XV.
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lato, che anche Francesco d’Andrea non disponeva della redazione
completa della cronaca di Cola, dall’altro, che anche Cola, che scriveva
verso la fine del XIV secolo, aveva a disposizione note più antiche non
confluite nel complesso delle cronache viterbesi pervenutoci.23

Senza giungere ad una nuova formulazione della storia della tra-
dizione, il sovrapporsi, qui dimostrato, delle notazioni storiche viter-
besi confluite nelle cronache del XV secolo, senza essere sempre distin-
te, dimostra già chiaramente che il modello di tradizione di Egidi, anche
se qui deve essere ritenuto come la soluzione più plausibile, non è
esente da inesattezze e lacune.24 Rimane da ricordare che la più antica
cronaca conosciuta di Viterbo, i Gesta Viterbi attribuiti a Lanzillotto,
nonostante più testimoni testuali, fu tramandata attraverso un solo me-
diatore (Francesco d’Andrea) e che inoltre bisogna presumere almeno
un’altra fase di tradizione (probabilmente nel XIV secolo). Quali cam-
biamenti siano stati apportati al testo nel corso della tradizione, quali ri-
duzioni e aggiunte siano intervenute e in quale stadio della compila-

23 Nicola Cobelluzzi potrebbe naturalmente essere anche un avo di Cola con
lo stesso nome. Che debbano essere esistiti in una qualche forma resoconti
risalenti al XIII secolo è dimostrato anche dall’unico passaggio di una certa
ampiezza del tardo XIII secolo, la rivolta del popolo del 1281/82. Francesco fa
riferimento alla registrazione di tale avvenimento nella posizione cronolo-
gicamente corretta, essa nella sua compilazione appare tuttavia proprio alla
fine delle cronache di Cola e Geronimo, dopo la nota dell’anno 1394. Si
potrebbe pensare ad una relazione tra questo resoconto molto dettagliato con
le notizie relative al conclave. Cfr. Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , pp. 330,
357–360.

24 Nel manoscritto di Iuzzo si trova inoltre una variante che per la sua importanza
per la trasmissione del testo deve essere analizzata criticamente, il fatto che si
riconosca rispettivamente la fine della cronaca di Geronimo e l’inizio della cro-
nica di Cola (cfr. sopra p. 5, con nota 12). Se questa informazione fosse infatti a
disposizione solo di Iuzzo – cosa che non necessariamente lo richiamerebbe in
gioco come redattore originario, ma porrebbe in una nuova luce perlomeno la
sua conoscenza dei testi compilati – o se essa fosse presente anche nel
manoscritto originario di d’Andrea e manchi solo nell’unica copia conosciuta,
non è possibile verificare considerando la tradizione in unico esemplare di en-
trambe le cronache. Nonostante tutti i dubbi viene di seguito considerato come
base testuale Francesco d’Andrea, senza ignorare scostamenti rilevanti per le
questioni da noi affrontate negli altri due redattori.
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zione esso sia giunto agli autori successivi rimane in larga misura da de-
finire. Questi vuoti nella nostra conoscenza devono essere tenuti
presenti nella valutazione del testo e impediscono di formulare affer-
mazioni sicure. D’altro canto, essi non sono motivo sufficiente per non
esaminare più da vicino i Gesta Viterbi come testo autonomo, poiché
un’analisi più approfondita del testo permette un ulteriore amplia-
mento del ventaglio degli strati di compilazione conosciuti.

3. Il più antico nucleo identificabile della storiografia di Viterbo
consiste quindi in una cronaca in stile annalistico, che un orefice di
nome Lanzillotto iniziò a scrivere nel 1244. Essa comprende registra-
zioni dal 1080 al 1247; mentre le notizie fino al 1187 sono molto scarne,
gli anni tra il 1243 e il 1247 invece forzano quasi la cornice annalistica a
causa della loro ampiezza.25 Le leggende della fondazione che prece-
dono la prima narrazione annalistica in una Fundatio sono in parte si-
curamente, in parte presumibilmente aggiunte successive.26 Ma anche
la cronaca del XIII secolo, così come ci è stata trasmessa, dovette ne-
cessariamente – come impone già l’ampiezza del periodo considerato –
richiamarsi a note e testi precedenti. Dal momento che i Gesta Viterbi,
a parte il loro inserimento nei testi del XV secolo, nell’insieme non sono
mai stati considerati dalla ricerca, manca un’identificazione precisa di
queste fonti e di conseguenza qualunque analisi sul modo di lavorare
del cronista, sul processo di compilazione e sui differenti contesti di
produzione della cronaca. Si formuleranno quindi alcune prime rifles-

25 La datazione degli editori del XIX secolo al 1254 deriva esclusivamente dall’ini-
zio delle cronache che seguono di Geronimo medico e Cola del Covelluzzo. Cfr.
Eg id i , Relazioni (come nota 7) p. 39; id . , Prefazione (come nota 7) p. 207.
C iampi , Prefazione (come nota 7) p. xvii; A. Huber, Vorrede, in: Heinricus de
Diessenhofen (come nota 9) pp. lxviiis.

26 Cfr. sulla saga di Noè, che è tratta dalla Fiorita di Armannino Giudice (1325),
D. Ribeca , L’autore del mito della fondazione di Viterbo: Lanzillotto o Arman-
nino Giudice?, Biblioteca e società 28,4 (1994) pp. 20–23. Per la leggenda di Er-
cole non vi è una diretta dipendenza testuale, anch’essa tuttavia sembra essere
stata preposta, in un momento successivo, al testo relativo al primo anno e alla
narrazione in esso contenuta della terza ‚Fundatio‘ di Viterbo da parte dei cit-
tadini di Arezzo e Tivoli. Questa tesi viene confermata anche dalle note margi-
nali in Iuzzo che verso il 1080 segnalano un cambiamento di fonti, cfr. vgl. Gio-
vanni di Iuzzo (come nota 9), fol. 111v.
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sioni che, in particolare, riguarderanno le più antiche memorie del Co-
mune all’interno della cronaca, i più antichi annali dal 1080 al 1187
circa. Con il tardo XII secolo si determina infatti nel testo stesso una
prima cesura, che rimanda a diversi contesti di composizione delle no-
tazioni precedenti e successive al 1187.

Esaminiamo innanzitutto le parti più tarde dei Gesta Viterbi.
Dall’anno 1187 le notizie sulla storia del Comune di Viterbo si avvici-
nano molto alla nota cronachistica comunale dell’Italia centro-setten-
trionale. Consistono in resoconti prodotti in modo estemporaneo e vi-
cino nel tempo che, con l’occhio puntato sul Comune come soggetto
della narrazione storica – attori sono i Viterbesi o Viterbo stessa –, se-
gnalano i successi militari del Comune, l’espansione del suo contado e
lo sviluppo di Viterbo nel conflitto, che coinvolge l’Italia centrale, tra
l’imperatore, il papa e Roma. Soprattutto dagli anni Venti del XIII secolo
emerge sullo sfondo un’altra costante della vita urbana, le lotte tra fa-
zioni all’interno della città, che vengono descritte dettagliatamente.
Mentre questi annali comunali dal 1187 possono quindi essere inseriti
senza difficoltà nel contesto della nota storiografia comunale, questo
non vale del tutto per le altre parti della cronaca. Ciò risulta chiaro nel
Lamento de Ghottifredo e di Lanzillotto, diviso in due parti, con i titoli
in latino De nequitia civium Viterbii e De fortuna Viterbii, che inter-
rompe gli annali all’anno 1242. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricerca meno recente, che volle attribuire almeno in parte il Lamento a
Goffredo di Viterbo, il testo rappresenta piuttosto uno scritto polemico
composto nella forma di una profezia politica. Esso sembra essere stato
prodotto in seguito all’impressione della gravissima sconfitta di Viterbo
contro Roma nel 1233 e non è da escludere che, conformemente al suo
genere, sia stato attribuito a Goffredo.27 Anche le cinque notazioni suc-

27 Egidi mise in dubbio l’attribuzione al cappellano imperiale così come Georg
Waitz, che tuttavia pubblicò il Lamento sotto il nome di Goffredo, cfr. Gotifredi
Viterbiensis Lamentatio Viterbiensis, ed. G. Wai tz , MGH SS 22, Hannover 1872,
pp. 374–375. Senza poterci diffondere in dettagli in questa sede, depongono a
favore della datazione al 1233/34 i fatti storici menzionati nel testo e le situa-
zioni incriminate – le pressanti battaglie tra fazioni e il coinvolgimento che de-
rivava anche da questo per Viterbo nelle relazioni poco chiare e continuamente
mutevoli tra imperatore, papa e Roma, che alla fine portarono al patto di resa
del 1233, molto pesante per Viterbo. Cfr. su questo R. Manse l l i , Viterbo al
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cessive dal 1243 al 1247 differiscono in modo significativo dagli annali
precedenti sia per la loro ampiezza – i cinque anni qui descritti occu-
pano infatti più spazio delle altre parti della cronaca nel loro insieme –
sia anche per gli aspetti contenutistici e formali. Si tratta del racconto di
un testimone oculare del grande assedio di Viterbo da parte di Federico
II, della successiva grave carestia e del nuovo capovolgimento di fronte
a favore dell’imperatore. Questo risulta chiaro non solo per l’esplicito
cenno alla testimonianza oculare di Lanzillotto, ma anche dal testo
stesso che si distingue per l’eccezionale ricchezza di dettagli come per
l’insolita vivacità del racconto, lasciando trasparire una consapevo-
lezza dello scrittore per la portata storica di quanto accaduto.28 Si può
quindi ipotizzare in modo del tutto plausibile che il Lamento non sia
stato inserito in un unico testo, ma che due testi prodotti in modo au-
tonomo l’uno dall’altro – gli annali comunali e il racconto testimoniale
di Lanzillotto – siano stati uniti in una successiva fase di compila-
zione.29 Questa tesi si accorderebbe anche con l’anno 1244 citato nel

tempo di Federico II, in: Atti del Convegno (come nota 6) pp. 12–14; M. Thum-
ser, Rom und der römische Adel in der späten Stauferzeit, Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 81, Tübingen 1995, pp. 266–268. Sul genere
della profezia politica non vi è quasi bibliografia, cfr. i non recenti lavori di
A. Mess in i , Profetismo e profezie ritmiche italiane, in: D. C. West  (a cura
di), Joachim of Fiore in Christian Thought. Essays of the Influence of the Cala-
brian Prophet, vol. 1, New York 1975, pp. 169–208, pp. 185–187; A. Medin , Ca-
ratteri e forme della poesia storico-politica italiana sino a tutto il secolo XVI,
Padova 1897, pp. 26–28; G. Volp i , Storia letteraria d’Italia. Il Trecento, Milano
1897/1898, p. 224. Una raccolta vasta di tali profezie è stata pubblicata da
O. Holder-Egger, Italienische Prophetien des 13. Jahrhunderts, NA 15 (1890)
pp. 141–178; NA 30 (1905) pp. 321–386; NA 33 (1908) pp. 95–187.

28 Fondamentale sull’assedio ancora E. Winke lmann, Der Kampf um Viterbo,
in: Historische Aufsätze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet, Hannover
1886, pp. 277–305. La narrazione di Lancillotto è confermata nei punti salienti
da altre fonti, in particolare dalla cosiddetta Relatio, una relazione altrettanto
dettagliata, anche se di tutt’altro tono redatta nell’ambiente di Raniero di
Viterbo. Cfr. Acta imperii inedita I, ed. E. Winke lmann, Innsbruck 1880,
pp. 546–553, nr. 693.

29 Anche se in questo caso bisognerebbe chiedersi come si spiega la continuità
cronologica delle notizie, dato che gli annali comunali finiscono nel 1242, il rac-
conto di Lancillotto comincia nel 1243. Un’interruzione degli annali proprio in
quel determinato momento è tuttavia facilmente immaginabile considerando le
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verso come inizio della redazione di Lanzillotto che avrebbe preso la
penna sotto l’impressione dell’assedio da poco vissuto. Questo rac-
conto testimoniale quindi – interrotto da un evidente scambio tra Fede-
rico II e Barbarossa dovuto ad uno stadio di compilazione successivo –
fu completato da un’inserzione piuttosto lunga che si collega senza
indicazione di anno. Essa comincia con le significative parole Hora

comincia la città di Viterbo a ricogliere un pocho el fiato e consiste
sostanzialmente in una rappresentazione della grandezza comunale di
Viterbo nel momento in cui essa fu redatta. Si dà conto di una grande
impresa cittadina per l’edificazione di un nuovo centro urbano e della
grandezza del contado con i suoi confini. Le iniziative costruttive qui ci-
tate furono attuate dal 1264, il resoconto deve quindi essere successivo
a questa data.30 Queste notizie conclusive della cronaca, di seguito indi-
cate come appendices, quindi non solo rettificano la data finale dei Ge-

sta Viterbi al 1254 proposta da Egidi e Ciampi,31 ma ci autorizzano a
porci nuovamente il problema della paternità della cronaca. È infatti
pensabile che Lanzillotto, che descrive in modo molto dettagliato gli
anni del conflitto con Federico II, solo dopo il 1264 abbia ripreso in
mano la penna per aggiungere due annotazioni in sostanza piuttosto
sommarie sul contado e sulle iniziative edilizie del Comune?32 Non si
deve piuttosto pensare che Lanzillotto sia l’autore solamente del rac-
conto testimoniale, che fu in seguito accostato da un compilatore sco-
nosciuto – che chiaramente non sentiva alcuna esigenza di riprendere
la narrazione storica condotta prima di lui – insieme con gli annali co-
munali, il lamento e le appendices a questa cronaca? L’attribuzione
della cronaca nel suo insieme a Lanzillotto potrebbe essere dovuta ad
una successiva fase di compilazione. Questo schema delle fasi di com-

circostanze esterne (l’avvicendamento al soglio pontificio con una sostituzione
dei gruppi dirigenti, lo stesso assedio e la successiva grave carestia).

30 Sull’avvio delle opere edilizie cfr. P inz i  II (come nota 6) pp. 138–147.
31 Egidi avverte in apparato che le iniziative edilizie sono da datarsi al 1264, la

loro datazione al 1254 in un altro punto sembra quindi derivare da una distra-
zione, cfr. Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , p. 325, nota 3. Niccolò della Tuccia
aggiunge alla registrazione: E questo fu nel 1268, cfr. Niccolò della Tuccia, ed.
C iampi , p. 30.

32 L’orefice Ancilloctus è documentabile ancora nel 1269, cfr. le indicazioni a
nota 16.
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pilazione corrisponderebbe al contesto nel quale si dovrebbe collocare
una tale iniziativa. Negli anni Sessanta del XIII secolo Viterbo si trovava
all’apice del suo sviluppo comunale ed aveva raggiunto – come ha affer-
mato Norbert Kamp – la sua „prima e unica grandezza“.33 Già dagli anni
Cinquanta del XIII secolo il Comune era impegnato a ordinare, archi-
viare, copiare e rendere disponibili attraverso ‚fascicoli-dossier‘ or-
ganizzati tematicamente i propri titoli giuridici, contratti e privilegi, in-
somma il suo patrimonio di scritture giuridicamente e politicamente
rilevanti, come ha dimostrato Cristina Carbonetti Vendittelli.34 Se nel
contesto, o perlomeno nello spirito, di questa attività di ordinamento
ad ampio raggio sia stata compilata la memoria comunale, la ‚storia‘
del Comune, e sia stata così unita in un complesso narrativo con una
rappresentazione d’insieme della grandezza comunale dell’epoca, ren-
dendola quindi utilizzabile, rimane un’ipotesi che può tuttavia essere
facilmente immaginata.

4. Rimane da considerare il più antico periodo di narrazione della
cronaca, gli annali degli anni 1080–1187. Questi più antichi annali sem-
brano dimostrare in modo esemplare quanto sia stata complessa la sto-
ria della tradizione dei Gesta Viterbi e con essa quella della produzione
delle successive compilazioni. Se pure essi sono attribuiti da Francesco
d’Andrea, Niccolò della Tuccia e Giovanni di Iuzzo in modo inequivoca-
bile ai Gesta Viterbi, diviene tuttavia presto chiaro che essi non sono da
annoverare tra gli annali comunali, dai quali essi differiscono in alcuni
punti significativi. Innanzitutto le notazioni qui segnate sono eccezio-
nalmente esigue: nonostante il testo per la sua ricchezza comunichi a
prima vista l’impressione di essere dettagliato e coerente, tuttavia esso

33 N. Kamp, Viterbo nella seconda metà del Duecento, in: Atti del Convegno
(come nota 6) pp. 113–132, p. 113.

34 Cfr. C. Carbonet t i  Vendi t te l l i , Documenti su libro. L’attività documentaria
del comune di Viterbo nel Duecento, Fonti per la storia dell’Italia medievale
Subsidia 4, Roma 1996; ead . , I libri iurium di Viterbo, in: Comuni e memoria
storica. Alle origini del comune di Genova. Atti del Convegno di Studio, Ge-
nova, 24–26 settembre 2001, Atti della società ligure di storia patria 116,1
(2002) pp. 113–148. Allo stesso tempo, tra 1250 e 1251, fu prodotta anche una
nuova redazione degli statuti cittadini: Lo statuto di Viterbo del MCCLI-LII, ed.
P. Eg id i , in: V. Feder ic i  (a cura di), Statuti della Provincia Romana, Fonti per
la storia d’Italia 69, Roma 1930, pp. 29–282.
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considera in particolare solo alcuni anni. Per quanto riguarda l’XI se-
colo, accanto agli ‚anni di fondazione‘ della città 1080 e 1084, compare
solo il 1095. Per il XII secolo gli annali iniziano solo con il conflitto con
la vicina città di Ferento (1169–1172), cui segue una lacuna; dopo una
riga riferita al 1180 il testo prosegue solo dal 1187 senza interruzioni.
Queste poche registrazioni pongono in aggiunta un altro problema.
Nella maggiore parte dei casi, per quanto è stato possibile verificare,
esse non sono attendibili. Questo riguarda datazioni divergenti e le
identificazioni di papi regolarmente sbagliate, così come l’introduzione
di un fittizio imperatore Felice, che nella cronaca regnò dalla morte di
Barbarossa posta nel 1172 fino al suo stesso decesso nel 1174, fu inco-
ronato imperatore, inviò legati a Viterbo, fece donazioni e perdonò uffi-
cialmente la distruzione di Ferento. Solo dopo la sua morte Enrico VI gli
succede nella serie degli imperatori. Inoltre i Viterbesi appaiono solo
raramente come soggetti attivi, sono molto più spesso destinatari pas-
sivi di donazioni e privilegi, la città come ente astratto viene assogget-
tata a pretese di dominio,35 viene donata come dote36 e alienata con un
contratto.37

Bisogna quindi dedurre che i più antichi annali dall’anno 1080 al
1187 non si rifanno per niente o solo in parte a più antichi resoconti.
Essi furono piuttosto redatti ad una considerevole distanza di tempo,
motivo per cui si introdussero le differenti false datazioni e incongru-
enze storiche.

Tuttavia l’estensore dei più antichi annali dovette avere a disposi-
zione anche per questo periodo diverse fonti, grazie alle quali egli rico-
struì la storia del Comune. Un racconto completamente di fantasia o –
più probabilmente – da ricondurre alla tradizione orale del luogo è ipo-

35 Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , ad a. 1170, p. 223: … et in questo modo fu

soctoposto [Viterbo] alla sedia imperiale …
36 Ibid., ad a. 1171, p. 224: Poi [Federico] donò la decta città de Viterbo ad uno

suo figliolo chiamato Enricho, et fello acciò che fusse fondo dotale de ma-

donna Gostanza moglie del dicto Enricho.
37 Ibid., p. 228: Hora el dicto Enricho per havere la corona dello imperio dal

papa Celestino romano, donò al dicto papa Viterbo e Toscanella, e in questo

modo pervenne nelle mani della Chiesa e del papa … La registrazione segue
senza indicazione di anno, l’attribuzione all’anno 1174 che precede è da mettere
in dubbio.
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tizzabile solo per singoli passi che riferiscono racconti leggendari. Tra
questi sono certo da annoverare anche riferimenti ad avvenimenti della
storia universale, in primo luogo della storia dell’Impero.38 Le rimanenti
notizie, nonostante il loro alto tasso di imperfezione, si dimostrano
troppo specifiche per essere riconducibili ad una tradizione esclusiva-
mente orale. Un primo gruppo di queste notizie riguarda imprese co-
struttive cittadine, l’edificazione della chiesa di S. Maria Nuova, datata
al 1080, l’erezione della prima cerchia di mura cittadine nel 1095 e un
epitaffio collocato sotto Eugenio III che nella cronaca viene citato alla
lettera sotto l’anno 1174. Queste informazioni traggono origine con alta
probabilità dalle fonti epigrafiche di Viterbo.39

38 Tali sono ad esempio le sei nobilità di Viterbo, dove, accanto ad altre si narra la
leggenda tramandatasi fino ad oggi a Viterbo della bella Galiana, una sorta di
Elena viterbese, cfr. Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , pp. 227s. Sulla leggenda di
Galiana si veda anche A. Caros i , La bella Galiana. Storia e leggenda, in: A.
Emi l iozz i  (a cura di), Il sarcofago romano dal monumento rinascimentale
della bella Galiana a Viterbo, Viterbo 1995, pp. 11–22. Lo sviluppo del Comune
cittadino viene restituito nella cronaca in modo corretto nelle sue linee essen-
ziali, anche se la successione cronologica non è esatta, cfr. A. Lanconel l i , Dal
castrum alla civitas: Il territorio di Viterbo tra VIII e XI secolo, Società e storia
56 (1992) pp. 245–266; Pagani  (come nota 6) pp. 37–53. Lo stesso vale per le
notizie sulla storia dell’Impero: la morte di Barbarossa e la spedizione di Enrico
in Sicilia sono nella sostanza corrette, anche se datate in modo erroneo. A
questa ‚cultura generale‘ del cronista si può probabilmente ricondurre anche la
notizia sul primo insediamento a Viterbo che si fonderebbe sulla supposta di-
struzione di Arezzo da parte di Enrico III (sic!) nel 1084 e la conseguente neces-
saria emigrazione degli Aretini. Questa potrebbe rappresentare un riflesso
della distruzione di Arezzo da parte di Enrico V nel 1110, cfr. S ignore l l i , Vi-
terbo I (come nota 6) pp. 110s., nota 9.

39 Oltre all’epitaffio citato riportato alla lettera (Francesco d’Andrea, ed. Eg id i ,
pp. 226) anche il testo sulle mura corrisponde in modo sorprendente alla se-
conda parte di questa iscrizione, che allora era collocata presso porta Sonsa e
che risale probabilmente agli anni 1145–1153, quando le mura furono rafforzate
e restaurate: ibid., p. 223: El fondatore fu Ranieri Muntio e Pietro, per lo co-

mandamento del consulo con voluntà di tutto el populo, anno Domini 1095,

tempore Enricus quintus .V. imperatori, nel tempo di papa Pascale

secondo toscano. L’iscrizione è riprodotta in A. Caros i , Le epigrafi medievali
di Viterbo (secc.VI–XV), Viterbo 1986, p. 20: † ANNO AB INCARN(ATIONE)
D(OMI)NI ·M·L·X·X·X·X·V· HEC PORTA FUN / DATA EST P(RE)SIDENTE
D(OMI)NO PASCAL(E) P(A)P(A) INP(ER)ANTE ENRICO / P(ER)FECTA
V(ER)O EST T(EM)P(O)R(E) D(OMI)NI EUGENII P(A)P(E) EDIFICATORES
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Un altro nucleo riferisce della distruzione della rivale Ferento da
parte di Viterbo negli anni 1169–1172, un avvenimento che garantì la
preminenza regionale della città nei decenni successivi. Dietro queste
notizie si potrebbero infatti immaginare più antichi resoconti della
città, come lascia pensare la descrizione molto succinta ma precisa
nelle datazioni delle vicende militari, ma anche la mancanza di fonti
specifiche dalle quali un compilatore avrebbe potuto trarre queste in-
formazioni.40 Inserite in questa parte vi sono parecchie notizie relative a
donazioni e concessioni di privilegi di Barbarossa e dell’imperatore di
fantasia Felice, che devono essere valutate come un gruppo specifico.
A questo apparterrebbero anche due altre registrazioni relative a dona-
zioni pontificie.

Questo insieme, costituito da sei registrazioni, relative a privilegi
e donazioni imperiali e pontificie, presenta alcuni enigmi. Oltre alla
concessione di un vexillum imperiale e all’assoluzione per la distruzio-
ne di Ferento emanate da Barbarossa, esse riguardano esclusivamente
importanti castelli nei dintorni di Viterbo. L’acquisizione di essi nel XII e
alla fine del XIII secolo contribuì in modo significativo all’ampliamento
del contado viterbese e nel loro insieme essi rappresentarono una sorta
di zoccolo duro dei possedimenti di Viterbo.41 Comunque le prerogative
della città su questi castelli non dipendevano in nessun caso da dona-
zioni imperiali o pontificie, ma – secondo il ben noto meccanismo di co-

FUERUNT / RAINERIUS MINCIO ET PETRUS EX P(RE)CEPTO CONSULUM
ET TOTIUS P(O)P(U)LI …
La data di costruzione della chiesa di S. Maria è senza dubbio più antica di
quanto indicato nella cronaca (cfr. Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , p. 223), essa
nel 1080 fu donata ad un gruppo di canonici di Viterbo. Il testo del documento
della donazione fu eternato nell’anno successivo su una lapide nella chiesa, re-
cante l’anno di datazione del documento. Entrambe le iscrizioni appartengono
alle più antiche testimonianze epigrafiche conservatesi nello spazio pubblico
cittadino, cfr. Caros i , Epigrafi, pp. 14–23.

40 Solo in queste quattro registrazioni i Viterbesi sono menzionati come attori. Sul
conflitto con Ferento cfr. P inz i  I (come nota 6) pp. 165–179. Per gli avveni-
menti militari come spunti iniziali della storiografia cittadina cfr. ad esempio
Wickham (come nota 2) p. 187.

41 Una panoramica concisa sul contado viterbese „creato dal nulla“ è data da
Maire  Vigueur  (come nota 4) pp. 441s. Là anche in generale sulla costru-
zione del contado attraverso i più diversi patti e sottomissioni.
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struzione del contado – esclusivamente da concessioni dei precedenti
signori, in genere nobili.42

Il primo gruppo di donazioni riguarda tutta una serie di castelli
che sarebbero stati assegnati alla città – secondo la cronaca – da Fede-
rico Barbarossa in occasione della sua visita nel 1170: … et dicto Fede-

rigo donò al communo de Viterbo Monte Munistero, Altecto, Sancto Iu-

venale, et el castello di Sancto Archangelo. Anche li donò Vetralla et la

roccha di Rispampani, Luni, Beassenzo, Mazzano, Planzano et Cas-

tri Lupardi.43 Nessuna di queste concessioni fu effettuata da Federico
I, la permanenza dell’imperatore a Viterbo avvenne infatti tre anni
prima, nel 1167.

Il 1170 menzionato nella cronaca come anno di donazione si ac-
corda tuttavia con l’effettiva presa di possesso dei castelli che sono no-
minati nel secondo passo del racconto citato. In questo anno – tempo-

ribus domini Calixti tertii pape et domini Federici Romanorum

imperatoris augusti – Guitto comes Vetralle attribuisce al Comune la
metà della fortificazione, del luogo e del territorio di Vetralla, così come
arcem Respampine et castrum Luni et [medietatem] Bisentii et Ma-

rani et Plançani et Caçilinprandi.44 La cronaca coincide quindi con il
documento per quanto riguarda l’ordine con il quale sono enumerate le
località, cosa che non può certo essere una coincidenza per sette nomi.
Lo stesso vale per le quattro donazioni prima citate, che la cronaca at-
tribuisce a Barbarossa. Anche queste si trovano esattamente nella
stessa successione in un documento di donazione di un comes Farulfus

de Monte Monasterio, che il 20 maggio 1141 assegna al Comune di Vi-
terbo castrum Monasterii, castrum Alteti, castrum Sancti Iovenalis

42 Cfr. A. Lanconel l i , La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro
nell’agro viterbese fra Due e Trecento, Biblioteca di storia agraria medievale
11, Bologna 1994, pp. 21–34.

43 Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , ad a. 1170, p. 223.
44 1170 agosto 24, ed. C. Carbonet t i  Vendi t te l l i , Margheritella. Il più antico li-

ber iurium del comune di Viterbo, Fonti per la storia dell’Italia medievale An-
tiquitates 6, Roma 1997, doc. 21, pp. 43–47. Cfr. qui e in seguito anche le indica-
zioni lì fornite ad altre edizioni e bibliografia. Per tutti i castelli cfr. anche
Lanconel l i  (come nota 43) pp. 28–34 così come G. S i lves t re l l i , Città, Ca-
stelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna
sino all’anno 1800, 2 voll., Roma 21940; S. Cont i , Le sedi umane abbandonate
nel Patrimonio di S. Pietro, Comitato dei geografi italiani 5, Firenze 1980.
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et castrum Sancti Archangeli. La datazione con una falsa indizione e
un falso pontefice rivela che questo documento è una falsificazione suc-
cessiva; questo spiega probabilmente il motivo per cui la cronaca ri-
porta solo la serie dei castelli e non l’anno e il pontefice. In un secondo
documento con lo stesso oggetto la figlia di Farulfo, Clera, conferma le
donazioni del padre; si tratta anche in questo caso di un falso. Entrambi
i documenti furono prodotti probabilmente nel 1259, nel corso di una
controversia giurisdizionale con i prefetti di Vico proprio su quel castel-
lo di San Giovenale.45

Le falsificazioni furono inoltre abilmente accordate con tre docu-
menti di concessione autentici della comitissa Clera (o Kiera) filia co-

mitis Farolfi, che nel 1188 assegna al Comune i diritti sui castelli di
Monte Monastero e Barbarano, confermando tale concessione nuova-
mente nel 1196.46 Sul Monte Monastero sussisteva quindi una documen-
tata pretesa del Comune, che chiaramente doveva risultare ulterior-
mente rafforzata dalle falsificazioni. Nella cronaca Monte Monastero
viene sì, corrispondente alla datazione nel documento falso, conside-

45 Cfr. C. Carbonet t i  Vendi t te l l i /M. C. Vendi t te l l i , Falsi documenti ‚auten-
tici‘ nelle Margherite Viterbesi. Un caso di falsificazione operato dal comune di
Viterbo alla metà del XIII secolo, Archivio della Società Romana di Storia Patria
116 (1993) pp. 75–112, là anche l’edizione. È certo possibile che vi fosse un’al-
tra, precedente tradizione delle donazioni di Farolfo, anche se il discusso do-
cumento fu prodotto solo nel 1259. Così stabiliscono gli statuti già nella reda-
zione del 1251–52: Item teneantur, sindici Comunis, nomine eiusdem

Comunis, repetere castrum Sancti Iovenalis et eius possesionem cum omni-

bus suis iuribus, quod dicitur fuisse olim comitis Farulfi … , cfr. Lo statuto
di Viterbo del MCCLI-LII, ed. Eg id i  (come nota 35) p. 110, nr. 37. La produzione
dei falsi non implica necessariamente che non vi sia stata alcuna concessione
da parte di Guitto, probabilmente si tratta infatti di un’usurpazione da parte dei
prefetti, cfr. Carbonet t i  Vendi t te l l i , Falsi, p. 98. Sulla famiglia di Vico e il
suo importante ruolo nel territorio di Viterbo e in rapporto allo stesso Comune
cfr. C. Ca l i sse , I Prefetti di Vico, Archivio della Società Romana di Storia
Patria 10 (1887) pp. 1–136, 353–594.

46 1188 gennaio 21, ed. Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come nota 45) pp. 74ss., doc.
29; 1196 agosto 6, ed. ibid., pp. 41ss., doc. 20. Nell’anno successivo (1197) en-
trambi i castelli passarono a titolo di dote al futuro marito di Chiara, i diritti di
possesso rimasero al Comune come attesta il patto concluso in questa occa-
sione tra Viterbo e Uffreduccio Rainaldi: 1197 ottobre 22, ed. ibid., pp. 62–66,
doc. 25.
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rata una donazione del Barbarossa, tuttavia compare ancora in un
passo successivo, in una registrazione senza una chiara indicazione di
anno. Essa si trova tra la lunga narrazione delle leggendarie sei nobilità

di Viterbo, che si collega all’annotazione relativa all’anno 1174, e al re-
soconto dell’anno 1180. Qui si dice: Ora el dicto papa Celestino ha-

vendo la signoria de Viterbo riconfermô el castello di Monte Munis-

tero, et donolli Barbarano.47 Monte Monistero e Barbarano sono citate
anche qui insieme come nella tradizione documentaria e attribuite a
un pontefice, il cui pontificato è utilizzato quale riferimento nella data-
zione non nel primo documento del 1188, ma nei due successivi del
1196 e 1197.

Un secondo gruppo di privilegi è attribuito nella cronaca a Fede-
rico Barbarossa, che nel 1172 avrebbe concesso a Viterbo il castello
Giugnanello e entrando in Viterbo anche il vexillum imperiale. Se pure
l’imperatore nel 1172 non si trovava a Viterbo, tuttavia entrambe le con-
cessioni si possono ricondurre a documenti dello stesso anno. Il ca-

strum Iulganelli si sottomise il 4 gennaio 1172 temporibus Frederici

Dei gratia Romanorum imperatoris augusti, la concessione del ves-
sillo imperiale si trova in un diploma del legato imperiale Cristiano di
Magonza del marzo 1172.48

Cristiano di Magonza è anche colui che in un documento del
13 febbraio 1174 stabilisce l’assoluzione di Viterbo dal bando inflitto in
occasione della distruzione di Ferento.49 Questa assoluzione è citata an-
che nella cronaca sotto questo anno, tuttavia è attribuita a un legato

47 Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , p. 228.
48 Giugnanello: 1172 gennaio 4, Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardenti,

Fondo dell’archivio comunale di Viterbo (in seguito ACV), perg. 10. Diploma di
Cristiano di Magonza: 1172 marzo 19, ed. Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come
nota 45) pp. 13–17, doc. 6. Se il corrispondente documento sia effettivamente la
concessione di un vexillum, come viene messo in dubbio da Egidi e Orioli, non
cambia nulla riguardo all’evidente relazione tra il documento e la cronaca, cfr.
Francesco D’Andrea, ed. Eg id i , p. 224, nota 1.

49 1174 febbraio 13, ed. Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come nota 45) pp. 17–22, doc.
7. Su questo documento anche P. Herde , Die Urkunde des Erzbischofs Chris-
tian von Mainz für Viterbo vom 13. Februar 1174. Beiträge zur Geschichte sei-
ner Tätigkeit als Reichslegat in Italien in den Jahren 1172 bis 1174, Römische
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 57 (1962)
pp. 175–188.
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dell’imperatore di fantasia Felice. Due anni prima Felice avrebbe do-
nato alla città anche un castello, il Castello di Piero, che effettivamente
giunse in possesso di Viterbo nel novembre 1173 come concessione di
un Conversanus Paganus e di altri signori de castro Pieri.50

Un ultimo gruppo di donazioni, infine, riguarda i castelli Castel-

lardo, Cellari e Canino, che sarebbero stati conferiti alla città – così la
cronaca – nel 1180 da Papa Innocentio terzo di Campagnia.

Se pure la datazione delle concessioni secondo gli annali cade an-
cora nel periodo del pontificato di Lando da Sezze come antipapa Inno-
cenzo (III), tuttavia i citati castra toccarono a Viterbo solo nell’ottobre
1214. I tre documenti di concessione quasi identici, emanati lo stesso
giorno, sono però datati temporibus Innocentii III pape. Come la cro-
naca giunga alla loro datazione, rimane poco chiaro. Se già Cristiano di
Magonza nel documento del 13 febbraio 1174 conferma tutti i diritti che
i Lambardi de Castellardo in castellis suis avrebbero ceduto a Viterbo,
sarebbe ipotizzabile una precedente concessione dei castelli, cosa che
non spiegherebbe né la datazione al 1180 né la circostanza che qui, con-
trariamente al documento di Cristiano di Magonza, sono citati per nome
tutti e tre i castelli.51 Le tre concessioni del 1214, però, anche se non
sono unite in un documento, si trovano tuttavia raggruppate e nella suc-
cessione citata nella cronaca in uno dei fascicoli del Comune.52 Senza
che questo possa fornire una sufficiente spiegazione per la falsa data-
zione, bisogna notare che anche questi tre documenti sono sospettati di
essere dei falsi.53 La cronaca riunisce quindi più gruppi di donazioni
che, nonostante ogni scorrettezza delle attribuzioni e in parte delle da-
tazioni, si ritrovano in una forma straordinariamente simile anche nella
tradizione documentaria della città.

50 1173 novembre 25, ACV, Margaritarum tomus primus (in seguito M I), fol. 11r.
51 1214 ottobre 27, ACV, M I, f. 37v, 38r, 39v. Può darsi che esistessero più antiche

concessioni dei castelli in questione, anche con la relativa documentazione, è
tuttavia escluso che possa esservi un documento datato in Viterbo con riferi-
mento a Innocenzo (III). Anche un successivo richiamo al breve pontificato
di Lando da Sezze è difficilmente immaginabile. Inoltre il documento 1174
febbraio 13 (come nota 50) cita tutta una serie di ulteriori diritti su castelli e
luoghi, non menzionati nella cronaca.

52 A questo gruppo appartiene anche un’altra concessione, non menzionata nella
cronaca, quella del castello di Plandiana, 1214 ottobre 27, ACV, M I, fol. 36r.

53 Cfr. Carbonet t i  Vendi t te l l i , Documenti (come nota 35) p. 36, nota 17.
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Dal confronto tra le concessioni e il materiale documentario
emerge in modo evidente una connessione. La successione delle con-
cessioni non varia in nessun caso rispetto a quella con cui esse erano
già raggruppate nelle fonti documentarie. Le donazioni vengono inoltre
attribuite agli imperatori o ai pontefici che compaiono nella formula di
datazione. Fanno eccezione solo i documenti falsi di Farolfo e di Chiara
che già nell’originale nominano un papa sbagliato e quelle attribuite
all’imperatore di fantasia Felice. Per quale motivo qui si sia data un’altra
attribuzione rimane un’ipotesi. Nel primo caso il redattore potrebbe
avere avuto dei dubbi sulla datazione del suo testo di riferimento, nel
secondo caso si può pensare che egli adattasse il materiale a sua dispo-
sizione al filo del racconto. In questo Felice succede già nel 1172 come
imperatore a Barbarossa che nella cronaca muore in quello stesso
anno, di conseguenza egli doveva effettuare anche le citate concessioni.
Come il redattore giunga alla sua versione del tutto personale della sto-
ria imperiale rimane un mistero.54 Bisogna quindi dedurre che il compi-
latore dei più antichi annali avesse a disposizione i citati documenti di
concessione in copia o in originale. Questo permette di ritenere che i
documenti e i registri del Comune di Viterbo siano stati un’ulteriore
fonte del redattore. Un’analisi più precisa di questo patrimonio docu-
mentario – studiato in modo esemplare da Cristina Carbonetti Vendi-
telli – fornisce un’altra indicazione. Fino al 1187 tutte le sottomissioni
che sono collegate ad una cessione territoriale, attestate da documenti,
sono indicate con un’unica eccezione anche nella cronaca.55 I più anti-
chi documenti che Viterbo possedeva, secondo quanto verificabile, nel
XIII secolo consistono in grandissima parte in contratti di acquisto di
natura giuridica privata.56 Accanto ad essi esiste prima del 1187 un

54 Ciampi ipotizza che Felice possa essere identificato con Filippo di Svevia, cfr.
Niccolò della Tuccia, ed. C iampi , nota 27, pp. 308s. Nel 1195 furono assegnati
a Filippo la Tuscia e i beni matildici, nel 1198 ebbe luogo l’elezione a re di Ger-
mania gravida di conseguenze. Rimane in dubbio se questo possa essere titolo
sufficiente ad inserirlo nella successione imperiale tra Barbarossa ed Enrico
VI.

55 L’eccezione riguarda la cessione di un terzo del porto di Montalto da parte dei
Montaltenses: 1186 maggio 10, ACV, perg. 15.

56 Sull’inserimento di questi instrumenta nel contesto dello sviluppo urbano di
Viterbo cfr. Lancone l l i  (come nota 39) pp. 260ss. Il patrimonio documentario
di Viterbo è per noi ricostruibile grazie alla circostanza eccezionalmente fortu-
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unico instrumentum, il cui contenuto non è riportato nella cronaca, che
tuttavia non costituisce una cessione territoriale in senso proprio, ma
stabilisce la suddivisione di una foresta tra il Comune e la Chiesa ro-
mana.57 Se si amplia il focus agli altri documenti del XII secolo, come ri-
chiede del resto l’inserzione delle concessioni di Chiara (instrumenta
del 1188, 1196, 1197), la proporzione si sposta di poco. Altre tre sotto-
missioni attestate da documenti mancano nella cronaca, quella di Valle-
rano (1188 settembre), del castrum Valentani (1198 febbraio 11) e del
Rainerius Bonifatii dominus castrum Mungnani (1194 febbraio
23).58

Con la dovuta cautela il confronto con la tradizione documentaria
disponibile permette così di concludere che il compilatore dei più anti-
chi annali nella sua esposizione del materiale lavorò con una certa si-
stematicità, pur non risultando a noi completamente chiaro questo
modo di procedere. Senza escludere che siano stati applicati criteri di
scelta oggi non più accertabili, che riguardano testimoni perduti della
tradizione, il contesto di produzione o sistemi non più ricostruibili di
conservazione e ordinamento del materiale documentario e su registro,
si può perlomeno avanzare un’ipotesi. Balza all’occhio infatti la data
1187. Fino a questo anno tutte le concessioni della tradizione documen-
taria sono citate anche nella cronaca, d’altro canto risale a questo anno
l’annotazione nella quale i Viterbesi superano la loro passività: essi con-
ducono operazioni di guerra e addirittura contro signori del territorio
menzionati individualmente; tali registrazioni solo difficilmente pote-
vano essere ricostruite a posteriori.59 Si potrebbe quindi dedurre che le

nata che il Comune nel 1283 produsse un inventario del suo archivio, con-
siderando non solo gli originali, ma anche le copie: Liber memorie omnium
privilegiorum et instrumentorum et actorum communis Viterbii (1283), ed.
C. Carbonet t i  Vendi t te l l i , Miscellanea della Società romana di storia pa-
tria 34, Roma 1990.

57 1182 ottobre 7, ed. Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come nota 45) pp. 71–73, doc.
28.

58 1188 settembre, cfr. con indicazioni di Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come nota
57) p. 13, nr. 33; 1198 febbraio 11, cfr. ibid., p. 110, nr. 319, p. 140, nr. 386; 1194
febbraio 23, ed. Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come nota 45) pp. 38–41, doc. 19.

59 Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , pp. 228s. La nota del 1187 è quasi certamente
un abbellimento successivo, come dimostrano la menzione di Alessandro III,
già defunto nel 1181, e formule insolite per le distaccate descrizioni dei primi
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prime notazioni storiografiche del Comune risalgono proprio a questo
anno, una ricostruzione da altre fonti era quindi necessaria solo fino a
questo termine. Inconciliabile con questo modello è comunque l’indi-
cata connessione con i documenti di donazione della contessa Chiara
del 1188, 1196 e 1197. Si può tuttavia argomentare che una parte di
queste concessioni, Monte Monistero, attraverso le falsificazioni del
1259 era già affiorata con datazione più precoce nella tradizione docu-
mentaria e che il nostro estensore non volle tralasciare i documenti suc-
cessivi, presumibilmente pertinenti. Del tutto non chiarito rimane l’in-
serimento delle concessioni del 1214 di Castellardo, Cellaro, Canino e
la loro retrodatazione.

Tali questioni aperte non cambiano niente riguardo al fatto che la
parte presumibilmente più antica dei Gesta Viterbi, i più antichi annali
del 1080–1187, furono ricostruiti utilizzando le fonti più diverse: rac-
conti della tradizione probabilmente orale, iscrizioni e non da ultimo
anche un particolare gruppo di documenti di Viterbo che per motivi
sconosciuti, ma certo per conferire ad essi una maggior forza di legitti-
mazione, furono attribuiti a imperatori e pontefici quali autori delle
concessioni. La questione relativa alle ragioni di questa insolita rielabo-
razione del materiale documentario apre necessariamente un altro or-
dine di problemi, senza la cui soluzione non è possibile dare una ri-
sposta: quando dobbiamo porre il discusso periodo di composizione?
Se la ben chiara correlazione dei più antichi annali dal 1080 ai Gesta

Viterbi depone per una redazione nel XIII secolo e quindi, conside-
rando l’intera compilazione di questa prima cronaca, verso la metà del
XIII secolo, però questa correlazione rimane a causa dello stato della
tradizione necessariamente poco degna di fiducia.

Due registrazioni successive sollevano ulteriori dubbi. Esse si tro-
vano già – così le cronache del XV secolo – nelle cronache del medico
Geronimo e di Cola de Covelluzzo e indicano anche concessioni ponti-
ficie. Nel 1265 Clemente IV avrebbe donato al Comune Cornessa, nel
1262 Urbano IV avrebbe donato a Viterbo Colle di Casale e la piccola

anni della cronaca come che erano tanti [i Romani] che per ogni Viterbese li

inimici erano diece et più. Tuttavia il nucleo della notizia, il riferimento a Tan-

credo de Girardo di Guitto in Valle di Castiglione e probabilmente anche le
altre battaglie illustrate sembrano essere elementi troppo specifici per essere
stati del tutto ideati solo successivamente.
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Isola Marta nel lago di Bolsena.60 In realtà, Cornossa fu venduta al Co-
mune nel 1262 dai possessori originari. Già nel 1263 tuttavia Urbano IV
annullò tale acquisto e intimò al Comune di lasciar cadere le sue pre-
tese su Cornossa e Marta. Dello stesso anno 1262 abbiamo contratti di
acquisto per Colle Casale.61 I diritti su Marta furono ceduti per disposi-
zione del pontefice a Pietro di Vico nel 1247 e in seguito furono contesi
tra questo e i conti di Bisenzo. Difficili da rintracciare sono le pretese di
Viterbo sull’isola, ma come dimostra l’ordine di Urbano del 1263 esse
dovettero senz’altro sussistere.62 Anche se qui è meno evidente il riferi-
mento al materiale documentario del Comune, entrambe le donazioni
sembrano seguire il già noto schema: pretese di possesso del Comune
vengono legittimate grazie all’attribuzione delle concessioni ad autorità
universali.

Queste due registrazioni portano quindi a due considerazioni si-
gnificative per quanto riguarda la storia della tradizione. Entrambe le
annotazioni del XIII secolo si trovano, secondo le indicazioni fornite dai
cronisti successivi, già nelle cronache di Geronimo e di Cola. Questo
significa o che le ‚false‘ concessioni furono aggiunte posteriormente
alla cronaca, forse nel XIV o XV secolo, o, nel caso in cui esse siano
state prodotte già nel XIII secolo in connessione con la compilazione
dei Gesta Viterbi, che la separazione ipotizzata tra questo testo e le suc-
cessive cronache di Geronimo e Cola non è così giustificabile. Ma se le
concessioni sono state introdotte solo successivamente nei Gesta Vi-

terbi, questo vale presumbilmente per tutto il testo dei più antichi an-
nali degli anni 1080–1187. I Gesta Viterbi del XIII secolo consistereb-
bero in questo caso solo negli annali comunali della fine del XII e inizio

60 Francesco d’Andrea, ed. Eg id i , ad a. 1265, ad a. 1272, p. 329. L’indicazione
dell’anno 1272 è una correzione visibile nel manoscritto da 1262, il copista cor-
resse probabilmente in funzione della successione cronologica, senza notare
che Urbano IV era già morto nel 1264. Cfr. ibid., nota 3. La datazione al 1256 in
Niccolò della Tuccia nell’edizione di Ciampi è dovuta alla copia considerata, il
più antico manoscritto (come nota 9), f. 13v segue qui d’Andrea. Cfr. Niccolò
della Tuccia, ed. C iampi , ad a. 1256, p. 31.

61 Cornossa: 1262 marzo 21, ACV, M I, f. 71v. Cfr. S i lves t re l l i  II (come nota 45)
p. 778. Colle Casale: 1262 maggio 17, ACV, perg. 151; 1262 maggio 24, ACV, perg.
152. Cfr. anche Liber memorie, ed. Carbonet t i  Vendi t te l l i  (come nota 57),
S. 13, Nr. 34; S. 15f, Nr. 37–41; S i lves t re l l i  II (come nota 45) pp. 674s.

62 Cfr. ibid., pp. 776s. 1262 marzo 24, ACV, perg. 148.



26 CHRISTINA MAYER

QFIAB 91 (2011)

del XIII secolo, nel Lamento, nel racconto testimoniale di Lanzillotto e
nelle appendices. Non si può qui esprimere un giudizio definitivo, ma in
entrambi i casi sarebbe interessante indagare quale motivo o anche
quale caso abbia portato alla scelta proprio di questi castelli. Se per le
concessioni del XII secolo è possibile formulare una spiegazione – si
tratta delle più antiche pretese di possesso documentate del Comune –,
è meno chiaro il motivo delle supposte concessioni del 1262 e 1265.

Indipendentemente dalla domanda se i più antichi annali della
cronaca siano stati prodotti nel XIII secolo o successivamente, è sicuro
che nell’insieme essi siano stati redatti solo molto dopo rispetto al pe-
riodo di cui narrano. Per questo periodo quindi i fatti in essi raccontati
godono di poca affidabilità.63 Solo il ‚nucleo di Ferento‘, lo stringato re-
soconto del conflitto militare con la città vicina negli anni 1169–1172, fa
eccezione e dovette già essere fissato per iscritto precedentemente.
Questo nucleo rappresenta quindi probabilmente il primo tentativo di
una narrazione storica scritta di Viterbo, che in modo più o meno con-
tinuato non ci è tramandata prima del 1187.

I più antichi annali con le loro ‚false‘ donazioni rivelano tuttavia
con chiarezza un dato: la storia della tradizione della cronaca è molto
più complicata di quanto appaia considerando i cronisti del XV secolo.
Anche le grandi ‚fonti unitarie‘ di queste cronache – i Gesta Viterbi at-
tribuiti a Lanzillotto e le cronache di Geronimo e Cola – giunsero ai loro
successivi redattori di gran lunga non così intatte come Francesco
d’Andrea, Niccolò della Tuccia e Giovanni di Iuzzo suggeriscono. Nel
corso del processo della loro trasmissione esse subirono rilevanti mo-
dificazioni, intersecandosi in molti modi le une con le altre. Anche se
questa molteplicità di strati rende difficile lo studio delle singole parti
delle compilazioni nel loro insieme, l’esempio dei Gesta Viterbi dimo-
stra che proprio questo modo di procedere può contribuire a delineare i
contesti in cui si produsse la storiografia di Viterbo, definendo quindi
una struttura per affrontare ulteriori questioni.

63 Questo vale in particolare per le donazioni che sono spesso indicate come
riferimento negli studi territoriali o locali sui singoli castelli. Cfr. ad esempio:
Cont i  (come nota 45) p. 87.
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APPENDICE

Nuclei testuali della cronaca di Francesco d’Andrea e stadi di redazione
dei testi storiografici di Viterbo

La sottostante tabella offre una panoramica complessiva dei singoli nuclei te-
stuali della cronaca di Francesco d’Andrea nella successione con la quale si
presentano nel testo. Sono inoltre indicati il periodo cui si riferisce la narra-
zione (tra parentesi), la presunta data di composizione e lo stadio di redazione
al quale il nucleo testuale è probabilmente da ricondurre.
Gli stadi di redazione sicuri e ipotetici (quest’ultimi tra parentesi) dei differenti
testi storiografici di Viterbo si possono individuare come indicati in seguito:
GV = Gesta Viterbi. In una prima fase si colloca, probabilmente ancora nel
XIII secolo, la compilazione dei Gesta Viterbi, che raccoglieva diversi testi più
antichi e forniva una notazione conclusiva. Se i più antichi annali con il nucleo
di Ferento appaiono in questo o in uno stadio successivo di redazione non è
chiaro.
L = cosiddetta cronaca di Lanzillotto. In una seconda fase, probabilmente
nel XIV secolo, viene prodotta una copia o compilazione dei Gesta Viterbi

nella quale sono inserite le interpolazioni individuate da Egidi. In questa fase
può essere avvenuta anche l’attribuzione all’orefice Lanzillotto.
GC = cronache di Geronimo medico e Cola di Covelluzzo. Nel XIV secolo
si colloca anche la compilazione delle cronache di Geronimo medico e Cola di
Covelluzzo. Entrambi sono nominati sempre insieme da Francesco d’Andrea;
è quindi probabile che vi sia un testimone testuale comune. Il possibile cambio
del redattore in corrispondenza con l’anno 1376 è indicato solamente in una
nota marginale nel manoscritto Firenze, Ricc. 1941. Non è possibile desumere
se il frammento della cronaca di Nicola Cobelluzzi – che non si trova nel testo
di Francesco d’Andrea - facesse parte di queste cronache.
FA = cronaca di Francesco d’Andrea. L’ultimo stadio di redazione infine
consiste nella compilazione di Francesco d’Andrea, che probabilmente unì i
due grandi blocchi di testo L e GC insieme ad altri testi e memorie. Tra questi
innanzitutto la Fiorita di Armannino Giudice (1325), i ricordi familiari di Casa

Sacchi (qui fino al 1399) e le memorie di Paolo di Perella.
Si può pensare anche ad altri stadi intermedi che tuttavia non sono ricostrui-
bili.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die mittelitalienische Stadt Viterbo gehörte im 13. Jahrhundert zu den
bedeutendsten Kommunen des Patrimonium Petri. Die einzige narrative
Quelle zur Geschichte der Stadt aus dieser Zeit, die einem Goldschmied na-
mens Lanzillotto zugeschriebenen Gesta Viterbi, fand bislang jedoch kaum
Beachtung in der Forschung. Dies mag auch an der verwirrenden Überliefe-
rungsgeschichte der Chronik liegen, die nicht im Original, sondern sekundär
über drei historiographische Texte des 15. Jahrhunderts tradiert ist. Der Bei-
trag verfolgt zwei Ziele: Zum einen werden erstmals Überlegungen zum imma-
nenten Aufbau der Gesta Viterbi als ältestem Geschichtstext Viterbos ange-
stellt, die Quellen, Redaktionsstufen und Entstehungsumstände der Chronik
erkennen lassen und als Grundlage für eine weitere Beschäftigung mit dieser
dienen möchten. Zum anderen wird am Beispiel des vermeintlich ältesten
Teils der Chronik, den Annalen der Jahre 1080 bis 1187, und der hier versam-
melten angeblichen päpstlichen und kaiserlichen Schenkungen aufgezeigt,
wie komplex die älteren historiographischen Texte in den Chroniken des
15. Jahrhunderts miteinander verwoben wurden.

Nuclei testuali cronaca Francesco d’Andrea Composizione Redazione

Fundatio dopo il 1325 (FA)

Lanzillotto:
Più antichi annali (1080–1187) dopo il 1265 ?

contenente Nucleo di Ferento (1169–1172) 1169–1172 ?
Annali comunali (1187–1242) 1187–1242 (GV)
Lamento 1233/34 (GV)
Racconto testimoniale (1243–1247) 1244–1247 (GV)
Appendices (dopo il 1264) dopo il 1264 (GV)
[Interpolazioni] XIV sec. (L)

Geronimo medico/Cola di Covelluzzo:
Geronimo medico (1255–1376?) fino al 1376? (GC)

contenente Donazioni (1262–1265) dopo il 1265 ?
Cola de Covelluzzo (1376?–1394) dopo il 1376? (GC)
Frammento 1281 (1281/82) dopo il 1282 (GC) o (FA)

Paolo di Perella (1394–1450) 1455 circa (FA)
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ABSTRACT

The central Italian city of Viterbo was one of the most significant ,co-
munes‘ of the Patrimonium Petri in the 13th century. The only narrative source
for the history of the city from this time – the ,Gesta Viterbi‘, attributed to a
goldsmith called Lanzillotto – has, however, been given little consideration
until now. This may be because of the rather confusing nature of the historical
records, which are not handed down from the original but rather through the
secondary source of three historiographical texts from the 15th century. This
paper has two aims: the first is to consider for the first time the inherent struc-
ture of the ,Gesta Viterbi‘ as the oldest historical text about Viterbo, to explore
the sources, the stages of editing which have taken place and the circum-
stances in which the chronicle was created, and how these investigations may
serve as the basis for further treatment of the subject. The other aim is to use
what is supposedly the oldest part of the chronicle – the annals of the years
1080 to 1187 containing a list of what are termed papal and imperial gifts – to
show the complex way in which the older parts of historiographical accounts
in 15th-century chronicles are interwoven.




