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Roberto Galbiati
La „Chronica Danielis“: il Barbarossa, i della 
Torre e la battaglia di Desio (1277)

Abstract: The „Chronica Danielis“ is a fantastical chronicle dedicated to the mythi-
cal Inglexio family, purported to have ruled Milan from the 7th to the 12th centuries. 
According to this legend, the emperor Frederick  I was responsible for the family’s 
demise: when he destroyed Milan with the help of some Milanese traitors in 1145 (sic!), 
he either killed the last members of the Inglexio family or deported them to Germany. 
Jörg W. Busch has proved that the legend of the Inglexio was written during the rule 
of the della Torre family (1259–1277) to legitimise their power in Milan. The hypoth-
esis is correct, but the „Cronica Federici primi“ – the third part of the text – is not a 
work of propaganda. On the contrary, it is a fictional reconstruction of the end of the 
della Torre family’s power after their defeat at Desio in 1277. Specifically, this article 
analys es the „Cronica Federici primi“ and provides a new edition of the text.

1  Introduzione
La „Chronica Danielis“ racconta che nel 606 Alione, figlio di Milione di Inglexio re 
d’Italia, è eletto a Milano conte di Italia dall’arcivescovo cittadino, dai vescovi a lui sot-
toposti e dal Popolo di Milano e da quello del contado. Tale nomina viene confermata 
subito dopo da papa Gregorio Magno e dall’imperatore Foca. Dopo aver elencato le 
regalie e gli onori spettanti ad Alione e ai suoi legittimi discendenti, la cronaca cambia 
improvvisamente argomento: dal mitico Alione passa a narrare la leggenda della fon-
dazione dell’abbazia di San Pietro a Civate vicino Lecco. Il re Desiderio, discendente 
dai conti d’Inglexio, giunge nel 707 (sic!) con l’esercito ai piedi del monte Pedale, 
dove il figlio Adelchi organizza una battuta di caccia. Il principe longobardo si lancia 
all’inseguimento di un grande cinghiale che entra in una chiesetta consacrata a san 
Pietro. L’animale, abbandonata ogni ferinità, si pone accanto all’altare come se chie-
desse aiuto all’Apostolo. Adelchi, insensibile al miracolo e desiderando uccidere la 
bestia, viene punito da Dio con la cecità. Grazie alle preghiere dell’eremita Durus, il 
giovane recupera la vista e promette di ampliare e arricchire la chiesa e di portarvi 
alcune reliquie di san Pietro. In quello stesso tempo Carlo Magno è proclamato impe-
ratore da papa Adriano. Quando Desiderio apprende la notizia, raccoglie un grande 
esercito e cerca lo scontro. La guerra è evitata per l’intervento del papa che concilia i 
due monarchi che si spartiscono l’Italia e l’Europa. Per sancire la pace, Desiderio dà 
a Carlo in sposa la sorella Teodora e riceve dal papa tre reliquie, che dona alla chiesa 
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di Civate: la mano destra di san Pietro, un po’ del sangue coagulato di san Paolo e la 
lingua mozzata di papa Marcello. Infine il cronista informa che Desiderio regna altri 
trent’anni e muore in pace con Dio. Da lui sono discesi i conti Guido, Atto, Berengario 
ecc., tutti legittimati dal papa e dagli imperatori. A questo excursus segue un brano 
dedicato al ruolo e ai compiti dei conti d’Inglexio durante l’incoronazione del re di 
Germania a Milano. Dopodiché il cronista passa a raccontare la fine di questa illustre 
e leggendaria casata. Quando nel 1145 (sic!) Federico I distrugge Milano, stermina e 
deporta in Germania gli Inglexio e profana le loro tombe in Sant’Ambrogio, così da 
eliminarne la memoria. Della famiglia sopravvive solo Viviano che fugge a Bologna. 
Il ricordo di questi antichi e illustri signori di Milano e di Italia sarebbe svanito per 
sempre se un certo maestro Daniele non avesse salvato tutti gli scritti che poté trovare 
e non li avesse consegnati a Viviano.1

Come appare evidente da questo riassunto, la „Chronica Danielis“ è un „centone 
di racconti del tutto favolosi corredati da alcuni documenti clamorosamente falsi“.2 
L’opera, tramandata da 13 manoscritti, tutti posteriori al 1350, godette di un discreto 
successo nel tardo Medioevo, specialmente a Milano. Riccardo Macchioro ha mostrato 
che la „Chronica“ è la fusione di almeno due testi originariamente indipendenti: una 
cronaca di Milano dedicata ai mitici conti d’Inglexio e un racconto agiografico rela-
tivo all’abbazia di Civate, intitolato dal più antico manoscritto „Translatio reliquiarum 
beatorum apostolorum Petri et Pauli“.3 Sicuramente la tragica fine degli Inglexio era 
nota a Milano tra Due e Trecento, perché è conosciuta dalla „Cronica“ dello pseudo 
Goffredo da Bussero, databile tra il 1277 e il 1318: „Anno Domini 1145 imperator Fre-
dericus Barbarubea destruxit civitatem Mediolani et comites de Inglesia qui domina-
bantur in Mediolano misitque in Alamaniam octingentos homines Mediolani et fecit 
multos comites de illis qui prodiderunt Mediolanum.“4 Più difficile è invece stabilire 

1 Chronica Mediolanensis (a.  606–1145) secondo il ms. della Nazionale di Parigi 8315. Genealogia 
comitum Angleriae secondo il ms. latino della Naz. di Torino 1045, a cura di Adolfo Cinquini, Roma 
1906. Edizione parallela: Adolfo Cinquini, Una cronaca milanese inedita del secolo XIII. La Chro-
nica Danielis, in: Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica 4 (1905/1906), pp. 165–191 e 376–391.
2 Aldo A. Sett ia, Il sogno regio dei Visconti, Pavia e la Certosa, in: Annali di storia pavese 25 (1997), 
pp. 13–15, qui p. 13.
3 Translatio reliquiarum apostolorum Petri et Pauli (Bhl  6687b), a  cura  di Riccardo Macchioro, 
Firenze 2011 (sez. e codicibus) (URL: http://ecodicibus.sismelfirenze.it/uploads/4/4/448/Translatio_
Macchioro_nuovo.pdf; 4.1.2021).
4 Cito da Leonida Graziol i , Cronaca di Goffredo da Bussero, in: Archivio storico lombardo s.  4, 
5 (1906), pp. 211–245, qui pp. 240 sg. La fine degli Inglexio è riferita anche poco più avanti ed è datata 
al 1162: „Anno domini 1162 die 4 ante kalendas aprilis dictus Fredericus imperator, proditorie nonnul-
lis mediolanensibus faventibus, destruxit Mediolanum, tempore domini Uberti suprascripti archiepi-
scopi cum brachio multorum de civitate et diocesi Mediolani et destruxit comites de Inglesio“. Per la 
datazione della „Cronica“ dello pseudo Goffredo cfr. Paolo Tomea, Cronache episcopali e cronache 
universali minori (secc. XIII–XIV), in: Paolo Chiesa (a cura di), Le cronache medievali di Milano, 
Milano 2001, pp. 39–78, qui pp. 43–53.

http://ecodicibus.sismelfirenze.it/uploads/4/4/448/Translatio_Macchioro_nuovo.pdf
http://ecodicibus.sismelfirenze.it/uploads/4/4/448/Translatio_Macchioro_nuovo.pdf
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le circostanze storiche che hanno determinato la stesura del testo. È infatti innegabile 
che la fantastica genealogia degli Inglexio abbia un significato politico e sia servita 
a legittimare il governo di una famiglia milanese. Ma quale? Mentre Piero Majocchi 
crede la „Chronica“ composta nel primo ventennio del Trecento (1311–1322) sotto la 
reggenza di Matteo Visconti,5 per Jörg W. Busch sarebbe stata scritta tra il 1268 e 1273, 
negli anni delle lotte tra i della Torre e i Visconti, e parteggerebbe per i primi.6 La rico-
struzione di Busch è in larga parte convincente, ma lascia aperti alcuni interrogativi: 
se la „Chronica“ ha scopi genealogici ed è stata composta nel momento di massimo 
potere dei della Torre, perché è taciuto il nome della famiglia che si voleva onorare? 
Inoltre la „Chronica“ termina con la deportazione e la disfatta degli Inglexio: strana 
conclusione per un’opera di propaganda. Busch ipotizza che la „Chronica“ proseguisse 
raccontando la discendenza dei della Torre da Viviano, l’unico Inglexio sopravvissuto 
allo sterminio del Barbarossa.7 L’ipotesi è possibile, ma indimostrabile e non cancella 
il dato di fatto che non compare mai nell’opera nessun accenno alla potente famiglia 
che tra il 1259 e il 1277 dominò Milano.

La „Chronica Danielis“ è stata ampiamente sfruttata da Galvano Fiamma 
(1283 – ca. 1344), che sembrerebbe anche colui che le diede il titolo corrente.8 Il frate 
domenicano la cita tra i testi consultati in apertura della „Chronica galvagnana“ e del 
„Chronicon maius“.9 Leggiamo le due tavole di fonti: „Galvagnana“: „Apud Cathelo-
lum ordinarium:10 Cronica Daniellis que continet: / Cronicam comitum Angleriae. / 
Cronicam Federici primi. / Cronicam Desiderii regis. / Item Cronica Pagani“.11 „Chroni-
con maius“: „In ordinaria aput Cathelolum ordinarium de Medicis: Cronica comitum 
Englerie. / Cronica Desiderii contra Karulum. / Cronica Federici Barbarubee. / Cronica 
Pagani Vallis“. Come si vede, il „Chronicon maius“ non raggruppa le tre cronache 
sotto il titolo di „Chronica Danielis“, e le titolazioni dei due inventari e l’ordine dei testi 

5 Piero Majocchi, Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale altomedievale, Roma 2008, p. 168.
6 Jörg W. Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung zwischen Arnulf und Galvaneus Flamma. Die 
Beschäftigung mit der Vergangenheit im Umfeld einer oberitalienischen Kommune vom späten 11. 
bis zum frühen 14.  Jahrhundert, München 1997, pp. 148–183. Lo studioso sviluppa un’intuizione di 
Wilhelm von Giesebrecht , Zur mailändischen Geschichtsschreibung im zwölften und dreizehnten 
Jahrhundert, in: Forschung zur deutschen Geschichte 21 (1881), pp. 299–339, qui p. 335.
7 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 155.
8 Riccardo Macchioro, La Chronica Danielis nelle opere di Galvano Fiamma e il Manipulus Flo-
rum, in: Lisa B enedett i/Federico Gallo  (a cura di), Miscellanea graecolatina II, Milano-Roma 2014, 
pp. 133–182.
9 I due inventari sono riportati da Barbara Sasse Tateo, Tradition und Pragmatik in Bonvesins „De 
Magnalibus Mediolani“, Frankfurt a. M. 1991, pp. 182–184.
10 È il canonico Catelolo de’ Medici. Visse al tempo di Fiamma e sembra sia stato fedele alla famiglia 
Visconti, cfr. Gerolamo Biscaro, I maggiori dei Visconti signori di Milano, in: Archivio storico lom-
bardo s. 4, 16 (1911), pp. 5–76, qui p. 7, nota 4.
11 La „Cronica Pagani“ è un testo ignoto. Fiamma la menziona nella „Cronica universalis“ come „Cro-
nica Pagani valvasoris de factis comitum Englerie“; su questo testo cfr. l’„Introduzione“ a Galvano 
Fiamma, Chronica pontificum Mediolanensium, a cura di Federica Favero, Firenze 2018, pp. 29 sg.
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non corrispondono. Le differenze potrebbero essere imputate a un errore di memoria 
di Fiamma o indicare che Catelolo de’ Medici possedeva due manoscritti diversi della 
„Chronica“ – ipotesi però meno probabile. Qualunque sia la spiegazione, i due inven-
tari di Fiamma dimostrano che ciò che chiamiamo „Chronica Danielis“ è un assem-
blaggio di tre testi distinti: la „Cronica comitum de Inglexio“,12 la „Cronica Desiderii“ 
(= la „Translatio“) e la „Cronica Federici primi“. Partiamo dall’ultimo, dalla cosiddetta 
„Cronica Federici primi“.

2  La „Cronica Federici primi“

2.1  Le due sezioni della „Cronica Federici primi“

Nella „Cronica Federici primi“ si distinguono chiaramente due sezioni (il testo è pub-
blicato in Appendice 1). La maggior parte della prima sezione (rr. 1–161) è dedicata, 
dopo una presentazione degli Inglexio, al lungo elenco dei traditori che permisero al 
Barbarossa di prendere Milano e di porre fine alla casata. Seguono poi due capoversi 
che enumerano le curie regali e le pievi del contado milanese (cfr. Appendice 2) e un 
capoverso conclusivo che racconta la distruzione di Milano ad opera degli abitanti 
delle città vicine, l’incoronazione di Federico a Monza, il trafugamento delle reliquie 
dei tre magi e la morte ignobile autoinflittasi dall’arcivescovo Uberto. La sezione 
termina ricordando la deportazione degli Inglexio in Germania, la fuga di Viviano a 
Bologna e la sua amicizia con maestro Daniele.

La seconda sezione (rr. 163–345) inizia senza preambolo, informando che il 
27 agosto 1145 Federico, con la complicità di alcuni traditori, mette una guardia sopra 
l’arco romano con il compito di spiare la città e il mercato. Il 21 novembre i fratelli 
Galvano e Viviano de Inglexio e i giudici della Credenza ordinano ai milanesi di 
portare al mercato tutti gli animali e i viveri che possiedono con lo scopo di ingan-
nare la sentinella dell’imperatore. Viviano fa riempire i sacchi di terra e fa credere 
che contengano grano. L’ingegnosa trovata ha effetto perché, quando Federico vede 
l’allegria del popolo milanese, abbandona atterrito l’assedio. Il 23 novembre i traditori 
lo inseguono e gli dicono che si è ingannato: che i sacchi pieni che ha visto al mercato 
erano riempiti di terra e che i milanesi hanno organizzato questo escamotage per farlo 
desistere dalla guerra. In realtà i cittadini sono affamati al punto da mangiare cani 
e cavalli e da darsi ad atti di cannibalismo. Federico ritorna indietro, ricompensa i 

12 Non uso la titolazione di Fiamma „Cronica comitum Angleriae“ perché la „Chronica Danielis“ 
non collega mai gli Inglexio alla località di Angera. La denominazione „comitum Angleriae“ sembra 
essere stata inventata da Fiamma per fornire ai Visconti un’illustre genealogia. La rocca d’Angera era 
infatti feudo della famiglia Visconti, cfr. Macchioro, La Chronica (vedi nota 8), pp. 149–162.
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traditori e fa uccidere o catturare gli Inglexio. I superstiti si ritirano a Fontecchio, una 
località qualche miglia fuori da Porta Ticinese, e a San Pietro in Sala.

Il capoverso successivo racconta una versione leggermente diversa dei fatti. 
Durante l’assedio giungono da Federico seicento milanesi, cento per ogni porta, con 
corregge al collo, e gli chiedono di non distruggere Milano. L’imperatore promette  
loro che non passerà per le porte della città; e così fa, perché rompe il muro vicino alla 
chiesa di Sant’Andrea. Deporta poi la metà dei seicento ambasciatori in Germania e 
arricchisce gli altri trecento con i beni degli Inglexio e li nomina vassalli e capitani. 
Dopo di ché sono elencate le disposizioni di Federico: l’imperatore divide il contado 
in sei parti che affida a sei conti tedeschi sottoposti all’autorità del vicario imperiale 
Alico; fonda la città di Belforte, dove si riducono i conti di Seprio; commina pene 
draconiane a chi nomina gli Inglexio; annulla i provvedimenti degli Inglexio; impone 
pedaggi sulle acque che dà in feudo alle famiglie Landriano, Gambara e Corte/della 
Croce; e infine umilia e asservisce pesantemente il popolo.

Sia la Ia che la IIa sezione imputano la caduta di Milano al tradimento di alcuni 
cittadini, ma discordano – tra le tante cose –13 sul profilo dei traditori. Nella IIa sezione 
i traditori sono sette e formano un gruppo compatto: Uberto da Pirovano, Andrea 
Scaccabarozzi, Fulco ed Enrico di Landriano, Simone de Curte (o della Croce), Alberto 
e Galvano de Gambari. Il loro tradimento consiste nell’aver avvisato Federico dell’in-
ganno dei sacchi di grano e nell’averlo ricondotto a Milano. Nella Ia sezione invece i 
traditori sono più di sessanta e, ad eccezione dell’arcivescovo Uberto, non coincidono 
con i sette della IIa sezione.14

Che Federico poté prendere Milano grazie al tradimento di alcuni cittadini, non 
è un’invenzione della „Cronica Federici primi“, poiché già il „Libellus tristitiae“ 
(ca. 1230) di Giovanni Codagnello (ca. 1154 – ca. 1234) informa che il console Gior-
dano Scaccabarozzi si sarebbe recato di notte dall’imperatore e gli avrebbe conse-
gnato la città ricevendone in cambio castelli, ville e ricchezze.15 La notizia è assente 
negli anonimi „Gesta Federici“ (1177–1183), di cui il „Libellus“ è una rielaborazione, 
ma è molto probabile che si trovasse nell’originale e sia stata espunta in seguito.16 
La notizia del tradimento si diffuse abbastanza precocemente in Lombardia perché è 

13 Una delle contraddizioni tra le due sezioni riguarda i membri della famiglia Inglexio. Mentre nella 
Ia  sezione Alione ha tre figli (Galvano, Andrea, Gusino, rr.  13–14), nella IIa  gli Inglexio sono solo i 
fratelli Galvano e Viviano (rr. 170–171). Viviano è citato anche nella Ia sezione, dove è definito generi-
camente figlio di „quondam domini comitis“ (r. 11).
14 Simone di Curte/della Croce della r. 53 non può essere il Simone di Curte/della Croce della IIa se-
zione del testo, perché al tempo del tradimento era già morto.
15 Il „Libellus“ di Codagnello si legge in calce a Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auct. cive 
mediolanensi (Annales Mediolanenses maiores), a cura di Oswald Holder-Egger, Hannover 1892, 
pp. 51 sg.
16 Livia Fasola, Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I. Per la storia dei rapporti dell’im-
peratore con le forze sociali e politiche della Lombardia, in: QFIAB 52 (1972), pp. 116–218, qui pp. 142–
145.
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conosciuta dai „Gesta imperatorum et pontificum“ (ca. 1280) di Tommaso Tosco, che 
dice di trascrivere i racconti degli anziani che presero parte alla campagna militare.17 
Il francescano pavese non fa però il nome di Giordano Scaccabarozzi, ma dice solo 
che „unus ex rectoribus civitatis prudentior aliis, ignorantibus cunctis, ad imperato-
rem accessit et pro civitate misericordiam postulavit, et non ut proditor, sed potius ut 
provisor, ad pedes sue clementie se venisse asseruit, confidens de sua bonitate non 
de meritis civitatis“.18 Nel „Manipulus florum“ – la cui attribuzione a Galvano Fiamma 
è in questi anni sempre più contestata –19 la congiura si allarga e coinvolge, oltre a 
Giordano Scaccabarozzi, altri nobili milanesi: „Nobiles de Mediolano, qui imperatori 
favebant contra civitatem, videntes quod imperator recedere disposuisset, usque ad 
mortem timuerunt, sed imperator eos confortavit.“20 Stessa paura prende i sette tra-
ditori della IIa sezione quando si accorgono che l’esercito di Federico sta ritirandosi da 
Milano: „Et ipse in mane tempestive fecit recolligere exercitum suum et cepit recedere. 
Et tunc isti traditores qui ducebant tradimentum fuerunt territi usque ad mortem.“ 
(rr. 201–203). Poiché il „Manipulus“ e la „Chronica Danielis“ sono indipendenti,21 la 
vicinanza dei due testi potrebbe dipendere dalla loro derivazione da una leggenda 
comune che attribuiva ai nobili la distruzione di Milano nel 1162. L’ipotesi è resa plau-
sibile dall’ideologia antinobiliare condivisa dai due racconti.

2.2  La IIa sezione della „Cronica Federici primi“: una versione di 
Popolo della disfatta di Milano

Concentriamoci innanzitutto sulle sette famiglie accusate dalla IIa sezione di tradi-
mento. I Pirovano e gli Scaccabarozzi appartengono alla pars nobilium, poiché figu-
rano tra gli aristocratici firmatari della Pace di Sant’Ambrogio (1258).22 I Landriani, 
sebbene assenti tra i sottoscrittori della Pace, sono un’altra importante famiglia nobile 

17 Thomae Tusci Gesta imperatorum et pontificum, a cura di Ernestus Ehrenfeuchter, Hannover 
1872 (MGH SS 22), pp. 483–528, qui p. 504, r. 41.
18 Ibid., p. 505, rr. 28–31.
19 Si vedano, da ultimi, Sante Ambrogio Céngarle  Parisi , Introduzione, in: La cronaca estra-
vagante di Galvano Fiamma, a cura di Sante Ambrogio Céngarle  Parisi  e Massimiliano David, 
premessa di Paolo Chiesa, Milano 2013, pp.  25–196, qui pp.  64–67, e Macchioro, La Chronica 
(vedi nota 8), pp. 138–140 e 167–178. Federica Favero propende invece ad assegnare il „Manipulus“ a 
Fiamma, cfr. Fiamma, Chronica pontificum (vedi nota 11), pp. 10–12.
20 Gualvanei de la  Flamma, Manipulus Florum, sive Historia Mediolanensis, a cura di Ludovico 
Antonio Muratori , Rerum Italicarum Scriptores 11, Milano 1727, coll. 531–740, qui col. 640.
21 Alfredo Lucioni, Federico I Barbarossa e la distruzione di Milano nella storiografia milanese dai 
cronisti tardomedievali al Verri, in: Pietro Si lanos/Kai-Michael Sprenger  (a  cura  di), La distru-
zione di Milano (1162). Un luogo di memorie, Milano 2015, pp. 146–183, qui p. 150.
22 L’elenco dei firmatari della Pace di Sant’Ambrogio è riportato e commentato da Paolo Gri l lo, 
Milano in età comunale (1183–1276). Istituzioni, società, economia, Spoleto 2001, pp. 675–689.
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milanese.23 I mss. P e T (cfr. Appendice 1) discordano sulla parentela di Simone: per 
R appartiene ai della Corte, per T ai della Croce. La famiglia della Croce era una pre-
stigiosa e benestante famiglia di Popolo, i cui membri intrapresero una brillante car-
riera podestarile.24 Lo stesso fecero i Gambari, altra facoltosa famiglia di Popolo, che 
riuscì a imporsi nel primo Duecento e a inserirsi nel circuito podestarile anche grazie 
alla sua tradizione militare.25 Dei Curtis/della Corte sappiamo poco; sono però citati – 
insieme con i Pirovano, gli Scaccabarozzi e i Landriani – nella „matricula nobilium 
familium“, databile a non prima del 1377.26 Insomma, Federico ha potuto distruggere 
Milano grazie al tradimento degli antenati di alcune tra le più potenti famiglie mila-
nesi del Due-Trecento, che hanno ottenuto prestigio e ricchezze dal cambio di regime. 
La distruzione di Milano è stata invece un evento funesto per il Popolo. Significativa-
mente la IIa sezione si conclude sui durissimi provvedimenti imposti da Federico ai 
popolari, che d’ora in avanti non potranno portare armi; saranno in balia della vio-
lenza dei nobili e addirittura subiranno l’umiliazione di venir usati come buoi, mentre 
le loro donne e figlie verranno violentate.

Una delle leggi imposte dal Barbarossa al popolo milanese prescrive che se un 
popolare uccide un valvassore o un capitano dovrà scontare il crimine con la vita e 
che in nessun modo potrà commutare la pena in sanzione (rr. 332–335). Il „Manipu-
lus florum“ afferma che tale legge entrò in vigore nel 1086 quando la „pars populi 
ad nihilum redacta est“27 e che in conseguenza di questo provvedimento i popolari 
elessero come capitano Erlembaldo Cotta. Questa legge è citata altre due volte nel 
„Manipulus“. All’indomani della battaglia di Cortenuova, Pagano della Torre rivolge 
questo discorso al popolo milanese disperso e gravato dai nobili:

„O vos qui astatis populares, audite verba mea. Ecce iam transacti sunt plus quam CC  anni, 
quod statuerunt nobiles quod quicumque nobilis interficeret popularem non solveret nisi libras 
VII. tertiolorum et XII denarios, ex quo innumerabiles de populo corruerunt. Multa gravamina 
nobis imponunt et nobiles in suis castris residentes communitati Mediolani non respondent, et 
sic populus portat totum pondus in expensis et quotidie interficiunt populares sicut canes.“28

Il cronista ricorda questa legge anche in relazione all’omicidio di Guglielmo di Salvo di 
Porta Romana, che porterà alla presa di potere di Martino della Torre (1257):

23 Ibid., p. 472.
24 Ibid., pp. 343 sg.
25 Ibid., pp. 346–350 e 686.
26 La matricola si legge in Enrico Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in: Storia di Mi-
lano. Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152–1310), vol. 4, Roma 1954, pp. 613–721, qui 
p. 641, nota 1. Sulla sua datazione cfr. Grado Giovanni Merlo, Ottone Visconti e la curia arcivescovile 
di Milano. Prime ricerche su un corpo documentario, in: Maria Franca Baroni  (a cura di), Gli atti 
dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII. Ottone Visconti (1262–1295), Milano 
2000, pp. IX–XXXIV, qui p. IX.
27 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 624.
28 Ibid., col. 678.
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„Nam a tempore Lanzonis de la Curte, usque ad ista tempora fuerunt plusquam CC.  anni et 
per totum illud tempus duraverat illud statutum iniquum, scilicet quod si nobilis interficiebat 
popularem, soluta condemnatione librarum VV.  terciolorum et denariorum  XII, salvus esset. 
Ex quo multi de populo interficiebantur. Imo quod est plus, si popularis requirebat debitum, a 
nobili occidebatur. Item si popularis habuisset filiam aut uxorem, nobiles ipsum interficiebant 
aut auferebant possesiones et iura, et sic ditati sunt nobiles ultra modum de bonis popularium. 
Accidit vero quod quidam Guillielmus de Salvo Portae Vercellinae popularis deberet habere a 
quodam nobili, qui dictus est Guillielmus de Landriano, magnam summam pecuniae. Quam 
quum peteret, ipsum dolose ad coenam invitavit, sed heu! coena finita ipsum cum securi macta-
vit in villa dicta Marnate de Seprio iuxta Oronam et in cassina de paleis abscondit. Sed non latuit 
populares, qui, hoc audito, ad villam vadunt et, invento funere, domum eius destruxerunt … Et 
concurrit omnis populus ad arma et Leonem archiepiscopum cum nobilibus expellunt. Et sic 
illud iniquum statutum destructum fuit.“29

A quanto mi risulta, solo il „Manipulus florum“ e la „Cronica Federici primi“ testimo-
niano dell’esistenza di questa „legge orrenda“, come la definì Pietro Verri, che dubitava 
che fosse vera.30 E penso a ragione perché la „Cronica“ e il „Manipulus“ la ricordano 
insieme a leggi così estreme e disumane che è inimmaginabile che siano mai esistite.

I traditori della IIa sezione della „Cronica Federici primi“ stabiliscono altresì che 
„nullus homo deberet esse clericus vel ordinarius de ecclesia Maioris Marie sive de 
Dommo nisi esset cataneus vel vavassor et quod non deberet esse aliquis de sex nisi 
esset cataneus vel vavassor“ (rr.  234–236). L’apertura del capitolo metropolitano a 
membri popolari è una delle più importanti conquiste del Popolo di Milano nel Due-
cento: ottenuta nel 1225 con il podestà Aveno da Cisate, è ribadita – perché eviden-
temente non rispettata – nel 1259 dalla Pace di Sant’Ambrogio.31 Tale provvedimento 
doveva essere così significativo e simbolico per il Popolo che uno dei primi provvedi-
menti presi da Ottone Visconti dopo la battaglia di Desio (gennaio 1277) fu la cancel-
lazione di questa norma. Si leggano gli Statuti capitolari del 20 aprile 1277: „Nullus 
possit nec valeat esse archipresbiter, archidiaconus, nec ordinarius dictae ecclesiae 
mediolanensis, nisi sit de nobili genere procreatus, videlicet capitaneus vel vavasor … 
et de antiqua prosapia civitatis seu dioecesis mediolanensis.“32 I sei cui si riferisce 
la „Cronica“ dovrebbero essere i Sei della Camera, una magistratura istituita all’ini-
zio del Duecento con il compito di sorvegliare le entrate del Comune e di vigilare sul 
rispetto degli Statuti cittadini.33 Non mi risulta però che l’accesso sia mai stato riser-
vato esclusivamente ai nobili.

29 Ibid., col. 686.
30 Pietro Verri , Storia di Milano, a cura di Renato Pasta, Roma 2009, p. 225. Verri trae la notizia 
da Bernardino Corio, Storia di Milano, a cura di Anna Morisi  Guerra, vol. 1, Torino 1978, p. 134, 
secondo cui il provvedimento entrò in vigore al tempo dell’arcivescovo Guido da Velate († 1071).
31 Francesco Cognasso, I Visconti. Storia di una famiglia, Bologna 2016 (11966), pp. 28 e 44.
32 Cattaneo, Istituzioni (vedi nota 26), p. 642.
33 Caterina Santoro, Gli offici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216–1515), 
Milano 1968, pp. 35–37.
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Non causalmente è attribuita a Federico la fondazione del castello di Belforte 
(rr. 285–286). Il castello esisté realmente e ospitò il Barbarossa nell’ottobre 1164, come 
informano tre diplomi imperiali.34 Sappiamo che i conti del Seprio vennero favoriti 
da Federico35 e che nel Duecento avversarono il Comune di Milano, tanto che nel 1271 
Napoleone della Torre ne spianò il castello.36 Insomma, la IIa sezione della „Cronica 
Federici primi“ fa rimontare alla distruzione di Milano non solo l’inizio della potenza 
di una delle consorterie aristocratiche che più contrastarono il Popolo, ma anche lo 
stato di soggezione del Popolo milanese alla fazione nobiliare. Fu Federico a imporre 
quelle leggi – in parte inventate, in parte reali – la cui abrogazione fu il motivo che 
spinse il Popolo nel corso del Duecento a intraprendere la lotta contro la nobiltà per 
il controllo del Comune. Chi ideò la leggenda della IIa sezione della „Cronica Fede-
rici primi“ doveva sicuramente essere un popolare. È indubitabile infatti che la tradi-
zione – testimoniata anche dal „Manipulus florum“ – che imputa alla nobiltà fraudo-
lenta la rovina di Milano sia un prodotto dell’ideologia di Popolo: i nobili sono gente 
infida, pericolosa, che per ottenere il dominio sulla città non ha avuto scrupoli ad 
allearsi con il Barbarossa. Sono loro i veri responsabili della pagina più drammatica 
della storia recente di Milano.

Il racconto della IIa sezione è modellato su un episodio dell’„Historia Mediolanen-
sis“ (1075) dello pseudo Landolfo Seniore.37 Il crudele re Lamberto, dopo aver asse-
diato invano Milano per dieci anni, decide di tornare al suo paese. Quando è lontano 
tre giorni di marcia, lo raggiunge un malvagio contadino che lo esorta a riprendere la 
guerra e a vincere i milanesi con un inganno: di trattare con Ilduino, il signore della 
città, e di promettergli che, se gli concederà il transito per la città, non passerà per le 
porte. I milanesi acconsentono sottovalutando l’empietà di Lamberto, che rompe le 
mura accanto alla chiesa di Sant’Andrea – che d’ora in poi si chiamerà Sant’Andrea 
dal muro rotto – per „rispettare“ la parola data. Questa leggenda era ben nota nella 
Milano due-trecentesca, perché è tramandata, tra gli altri, dal „De magnalibus“,38 dal 
„Manipulus florum“39 e dal „Chronicon maius“.40

La narrazione della IIa sezione della „Cronica Federici primi“ comincia ex abrupto 
e si contraddice: mentre alle rr. 242–243 Federico promette al solo Uberto da Pirovano 

34 Friderici  I. Diplomata 1158–1167, a  cura  di Heinrich Appelt , Hannover 1979 (MGH, Diplomata 
regum et imperatorum Germaniae 10,2), pp. 375–379.
35 Paolo Gri l lo, Le guerre del Barbarossa. I comuni contro l’imperatore, Bari 2014, p. 77.
36 Gri l lo, Milano (vedi nota 22), pp. 278–283.
37 Landulphi Senioris  Mediolanensis historiae libri quatuor, a cura di Alessandro Cutolo, Bolo-
gna 1942, p. 28.
38 Bonvesin da la  Riva, Le meraviglie di Milano (De magnalibus Mediolani), a  cura  di Paolo 
Chiesa, Milano 2009; la leggenda è citata al paragrafo II del libro V.
39 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 578.
40 Galvanei Flammae, Chronicon maius, a cura di Antonio Ceruti , in: Miscellanea di storia ita-
liana, vol. 7, Torino 1869, pp. 506–784, qui pp. 584 sg.
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che non entrerà a Milano per le porte, alle rr. 255–256 lo promette ai 600 rappresen-
tanti della città ormai arresasi. Il suo autore deve aver rimaneggiato una perduta leg-
genda della distruzione di Milano che associò al racconto degli Inglexio.

Che la leggenda confluita nella IIa sezione circolasse nella Milano due-trecentesca 
indipendentemente dalla „Chronica Danielis“ mi pare dimostrato anche da alcune 
allusioni che si trovano in altre cronache. L’arco romano di cui la „Cronica Federici 
primi“ parla, era la torre collocata fuori Porta Romana che fu eretta a fine IV secolo 
dall’imperatore Graziano.41 Alcuni cronisti riferiscono che durante il primo assedio di 
Milano (1158) si ingaggiò una dura battaglia per il suo controllo. Ottone Morena scrive 
che i tedeschi dopo lunghi combattimenti riuscirono a impossessarsi della torre, sopra 
la quale misero una petriera con cui lanciavano pietre in città.42 La notizia è riportata 
anche dai „Gesta Federici“ che aggiungono che i milanesi distrussero con un onagro la 
pertica della petriera e obbligarono i nemici ad abbandonare la torre.43 Più romanzato 
è il racconto di Fiamma nel „Chronicon maius“ dove dedica un intero paragrafo alla 
presa dell’arco romano. L’impresa riuscì al duca di Boemia che in ricompensa ottenne 
la corona di re. La perdita della torre costernò i milanesi, perché consentì all’impe-
ratore di vedere cosa accadeva in città.44 Simile versione è narrata dal „Manipulus 
florum“, salvo che l’autore fa svolgere la battaglia durante il secondo assedio di Milano 
e la presenta come lo scontro decisivo che piega il popolo e lo spinge alla resa dopo 
nove mesi di combattimenti.45 Anche la IIa sezione della „Cronica Federici primi“ attri-
buisce all’arco romano un importante ruolo e informa che i tedeschi lo usarono per 
fini spionistici. La condivisione di queste notizie non mi pare casuale; anzi mi sembra 
dimostrare che l’autore del „Manipulus“ e Fiamma dovevano avere una qualche cono-
scenza della leggenda confluita nella IIa sezione della „Cronica Federici primi“.

Spostiamoci ora al vicario imperiale Alico. L’imperatore, dopo la conquista della 
città, divide il contado di Milano in sei parti (Martesana, Lecco, Parazzano, Burgaria, 
Bazzana, Seprio) che affida a sei conti tedeschi (Ariforte, Arisella, Abradiante, Arno, 
Enrico e Niccolò), sottoposti all’autorità del conte Alico, anche lui di origine germa-
nica. La medesima notizia compare con poche varianti nella „Storia di Milano“ (1503) 
di Bernardino Corio. Alico „episcopo di Legio“46 è Enrico vescovo di Liegi, che Fede-

41 Donatella Caporusso, La via porticata e l’arco onorario, in: Milano capitale dell’impero romano 
286–402 d. c., Milano 1990, p. 99.
42 Ottonis Morenae eiusdemque continuatorum Libellus de rebus a Frederico imperatore gestis, a 
cura di Ferdinand Güterbock, in: Italienische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien 
und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., tradotto da Franz-Josef Schmale, Darmstadt 
1986, pp. 35–239, qui pp. 84–86. Su questo episodio di guerra cfr. Holger B erwinkel, Verwüsten und 
Belagern. Friedrich Barbarossas Krieg gegen Mailand (1158–1161), Tübingen 2007, pp. 104–108.
43 Gesta Federici I (vedi nota 15), pp. 31 sg.
44 Fiamma, Chronicon maius (vedi nota 40), p. 659.
45 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 643.
46 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 222.
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rico effettivamente nominò vicario imperiale l’indomani della distruzione di Milano.47 
La „Storia“ di Corio così prosegue:

„Oltra di questo ordinò che tutti li notari e tabellioni fussino annullati et instituì uno Gasparro 
de Aliate con la auctoritate imperiale de potere constituire de gli altri facendo uno edicto: che se 
veruno ardiva de chiamarsi notaro senza consentimento dil costituente, li fusse cavata la lingua, 
e quegli li quali in nome suo erano electi volea che ne le mane dil conte Thadeo di Langusco, 
deputato per lui, iurassino la fede. Oltra a questo ordinò che chatanii e valvasori gli dessino la 
decima de le intrate sue e diedeli l’aquila per insigna.“48

Queste righe traducono quasi alla lettera le rr. 293–300 della „Cronica Federici primi“. 
Corio conosce anche i nomi di Rolando Butigeo e di Lanfranco Torta, che compaiono 
nella Ia sezione (rr. 134–135): „Li predicti adunque incominzarono la ruina de la infe-
lice e miseranda cità Milano e li primi trovo che furono uno Raynaldo Botigella e Lan-
francho Torto, pavesi, con li sequaci suoi.“49

Come si vede, la „Storia di Milano“ e la „Cronica Federici primi“ raccontano gli 
stessi fatti e citano gli stessi personaggi. La relazione di Corio della guerra di Federico I 
è, per sua stessa ammissione, debitrice alla cronaca di Ottone Morena e continuato-
ri.50 Ma i Morena non menzionano nessuno degli uomini citati. È possibile che Corio 
abbia tratto i nomi direttamente dalla „Chronica Danielis“? L’ipotesi è improbabile, 
perché Corio non dà credito alla leggenda del tradimento e si mostra freddo riguardo 
alla genealogia degli Inglexio „per non havere trovato in epsa materia alchuna fidele 
scriptura“.51 Inoltre la „Storia di Milano“ non sembra dipendere dalla „Chronica 
Danielis“ nemmeno quando riferisce i presunti privilegi concessi ad Alione, perché 
li data al 49352 e non al 606.

Poco plausibile è anche l’ipotesi che Corio abbia tratto i nomi da una fonte che li 
ricavava a sua volta dalla „Chronica Danielis“,53 poiché nella „Chronica“ i provvedi-
menti contro il Popolo sono connessi a quelli contro gli Inglexio. Non così nella „Storia 
di Milano“ dove la pena del taglio della lingua non è comminata a chi pronuncia il 
nome degli Inglexio, ma a chi si proclama notaio senza il consenso di Gasparo di 
Agliate. Non resta che pensare che Corio abbia tratto queste notizie da testi perduti 

47 Gri l lo, Le guerre (vedi nota 35), p. 108.
48 Corio, Storia (vedi nota 30), pp. 222 sg.
49 Ibid., p. 218.
50 Ibid., p. 167.
51 Ibid., p. 69.
52 Ibid., p. 76.
53 Noto che il „Chronicon maius“ (vedi nota 40), sebbene segua da vicino il racconto della „Cronica 
Federici primi“, riferisce solo che Federico „instituit comites quantum ad actum fatiendi notarios illos 
de Aliate et illos de Langusco“, p. 694. Generica è anche la „Cronica galvagnana“: „[Federico] fecit 
comites illos de Aliate et illos de Langusco ut possent notarios facere“. Cito la „Cronica galvagnana“ 
dal ms. AE X 10 della Biblioteca Nazionale Braidense, fol. 78r.
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cui si ispirano anche la Ia e la IIa sezione della „Cronica Federici primi“. L’ipotesi è 
confermata dal fatto che le sole informazioni della Ia sezione che hanno riscontro in 
fonti storiche si trovano proprio nel capoverso dove compaiono i nomi di Rolandus 
Butigeus e Lanfrancus Torta. Già Acerbo Morena (1120/1125–1167) riferisce che Fede-
rico affidò a sei città lombarde la distruzione delle porte di Milano:

„Unde ipse imperator die Lune, que fuit sextus dies ante kalendas Aprilis, Mediolanum venit cum 
principibus suis et Cremonensibus, Papiensibus quoque et Novariensibus atque Cumensibus et 
Laudensibus et cum illis de Seprio et de Martesana precepitque Laudensibus ut portam Orien-
talem, que vulgo Arienza dicitur, totam destruerent, Cremonensibus vero portam Romanam 
demoliendam commisit, Papiensibus portam Ticienensem, Novariensibus portam Vercellinam, 
Cumensibus portam Cumacinam, illis vero de Seprio ac de Martexana portam Novam.“54

Il passo è molto vicino alle rr. 139–145 della „Cronica Federici primi“. Le differenze 
riguardano il giorno in cui avvenne la distruzione delle porte di Milano (Acerbo 
Morena la data al 26 marzo 1162, mentre l’autore della Ia sezione al 20 aprile 1145) e 
la presenza dei bergamaschi al posto degli abitanti del Seprio e della Martesana. La 
„Storia di Milano“ traduce quasi alla lettera il brano di Morena,55 a cui aggiunge solo 
la frase contenente i nomi di Raynaldo Botigella e Lanfranco Torto. L’espressione „e 
li primi trovo che furono“ indica che Corio ha mutato fonte. Ma non credo sia andato 
a compulsare la „Chronica Danielis“; più probabilmente si sta rifacendo alla stessa 
tradizione cittadina, animata da forti sentimenti antipavesi,56 da cui dipende l’autore 
della Ia sezione della „Cronica Federici primi“ nell’ultimo paragrafo della sua rela-
zione. Al Barbarossa si imputava anche la sottrazione delle reliquie dei Magi (rr. 148–
151). La notizia, appena accennata nelle fonti coeve agli eventi, acquistò centralità 
solo nelle cronache due-trecentesche.57 Insomma, alla fine della sua favolosa narra-
zione maestro Daniele – che possiamo considerare l’autore della Ia sezione – aggancia 
la finzione degli Inglexio ad alcune leggende/tradizioni storiche relative a Federico I 
diffuse al suo tempo, e ancora vive nella Milano rinascimentale di Corio.

2.3 La fine degli Inglexio e la disfatta di Desio

Se le ipotesi fin qui formulate sono corrette, l’autore della IIa sezione della „Cronica 
Federici primi“ rimaneggia una perduta leggenda della distruzione di Milano e la 
associa alla leggenda della fine degli Inglexio (Ia sezione), attribuibile al cosiddetto 

54 Morena, Libellus (vedi nota 42), p. 178.
55 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 218.
56 I Buttigelli, i Torti, i Canevanova, i de Preda e i Santo Nazario (rr. 134–137) erano casate nobiliari 
di Pavia.
57 Hans Hofmann, Die Heiligen drei Könige. Zur Heiligenverehrung im kirchlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Leben des Mittelalters, Bonn 1975, pp. 115 sg.
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maestro Daniele. La narrazione della Ia sezione è quasi interamente occupata dal lun-
ghissimo elenco dei supposti traditori di Milano e degli Inglexio. Jörg W. Busch, che ha 
cercato di dare un’identità a questa sfilza di nomi, è riuscito a identificare 25 persone 
su un totale di 165, e ha notato che un terzo delle famiglie accusate sostenne Fede-
rico I, il nipote o Ottone Visconti.58 I dati sono scarsi ma bastano allo studioso per 
sostenere che la „Cronica Federici primi“ fu composta per diffamare i nemici dei della 
Torre, i cui antenati sarebbero stati i responsabili della rovina di Milano. Busch legge 
la „Cronica Federici primi“ partendo dal presupposto che la „Chronica Danielis“ sia 
un’opera organica, frutto di una studiata propaganda. In realtà è un insieme di testi 
composti in momenti diversi e solo in seguito assemblati. E questo impone di stu-
diare ogni sezione singolarmente: le conclusioni che si possono trarre dalla „Cronica 
comitum de Inglexio“ non valgono necessariamente per le altre parti della „Chronica 
Danielis“.

Non vi sono dubbi che la fantasiosa genealogia degli Inglexio miri a legittimare il 
governo di una famiglia su Milano. Se è così, allora anche chi ha inventato il racconto 
della loro tragica fine perseguiva intenti politici: la riscrittura del passato gli serviva 
a veicolare un preciso messaggio ai contemporanei. Poiché la finzione degli Inglexio 
rimanda alla realtà, a quale fatto storico maestro Daniele vuole alludere? Detto altri-
menti: quale evento tra Due e Trecento può venir associato alla storiella raccontata 
da maestro Daniele?

A me pare che ve ne sia uno solo: la disfatta di Desio con la conseguente fine del 
regime torriano e la presa di potere dell’arcivescovo Ottone Visconti (1277). I della 
Torre, a partire da Pagano (1240), si presentano come i difensori degli interessi del 
Popolo e tra il 1259 e il 1277 dànno vita a ciò che gli storici chiamano una signoria di 
popolo.59 Nel 1259 Martino della Torre, anziano perpetuo della Credenza di Sant’Am-
brogio, si impone a Milano e sconfigge a Cassano d’Adda Ezzelino da Romano e i 
nobili milanesi suoi alleati. Alla sua morte (1263) il titolo di anziano perpetuo del 
Popolo di Milano passa prima al fratello Filippo (1263–1265) e a poi al figlio Napoleone 
(1263–1277). Penso che Busch abbia ragione ad associare gli Inglexio ai della Torre. 
La „Cronica Federici primi“ non è però un prodotto di propaganda, ma è – se non 
erro – la testimonianza più drammatica del cambio di regime del 1277. Tra l’evento 
fantastico e quello reale ci sono evidenti corrispondenze. I della Torre sono traditi 
dagli abitanti di Desio che di notte aprono le porte ai viscontei. Dopo un duro combat-
timento Napoleone e altri esponenti della famiglia vengono catturati e imprigionati 
nel castello comasco del Baradello, dove alcuni di loro, tra cui Napoleone, muoiono. 
Al tradimento dei desiani segue quello dei milanesi. Cassone, nipote di Napoleone, 
cerca di sollevare il popolo ma senza risultato, perché i cittadini si affrettano ad acco-

58 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), pp. 159 e 161.
59 Qui basta rimandare a Riccardo Rao, Le signorie di popolo, in: Jean-Claude Maire  Vigueur 
(a cura di), Signorie cittadine nell’Italia comunale, Roma 2013, pp. 173–189.
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gliere Ottone Visconti e saccheggiano i palazzi dei della Torre. A Cassone non resta che 
fuggire a Parma. È eloquente il commento di Corio sui seguaci dei torriani: „Questi, 
quantunque ne la turriana felicitate fusseno assai, in tanta adversitate si trovarono 
puochi.“60 Se l’amor di tesi non mi inganna, la fine degli Inglexio raccontata nella 
Ia sezione della „Cronica Federici primi“ assomiglia a quella dei della Torre: entrambe 
le famiglie sono tradite, imprigionate e disfatte.

Questa lettura è confermata da un passo della IIa sezione della „Cronica Fede-
rici primi“, dove si legge che Federico, dopo aver deportato 300 uomini in Germania, 
„fecit destruere Castrum de Rosino et qui descenderant de eo et qui erant obedientes 
de dictis comitibus de Inglexio. Qui comites erant vasalli et boni obedientes sancte 
romane Ecclesie. Et etiam fecit destruere unam parentelam qui vocabantur Benalli 
et qui erant boni obedientes dictorum comitum de Inglexio“ (rr. 263–267). I Benaglio 
erano i signori di Vercurago, di Calolziocorte e di Rossino ed erano alleati con i della 
Torre, cui rimasero fedeli anche dopo Desio.61 Nel 1283 Filippo Benaglio insieme ai 
comaschi e al nobile della Martesana Tegnacca Parravicini occupa Lecco. Nel 1297 i 
milanesi obbligano i lecchesi a consegnar loro 250 ostaggi e distruggono una parte 
della città.62 Corio non riferisce che tra i prigionieri condotti a Milano c’era anche 
Filippo Benaglio, ma la notizia è riportata dall’erudito settecentesco Giorgio Giulini.63 
Il Castello di Rossino a Calolziocorte apparteneva realmente alla famiglia Benaglio e 
non è improbabile che Matteo Visconti ne abbia ordinato la distruzione: sarebbe stato 
infatti un forte segnale, insieme con l’abbattimento della torre di Lecco, a un territorio 
che era una delle roccaforti del potere torriano. Mi pare indubitabile che l’autore della 
IIa sezione si stia riferendo ai fatti del 1297: egli sa che dietro gli Inglexio si nasconde-
vano i della Torre e „attualizza“ la relazione di maestro Daniele.

Sulla base di questi dati cerchiamo di ordinare le osservazioni delle pagine prece-
denti. Come ha dimostrato Busch, la genealogia dei mitici Inglexio fu creata per dar 
fondamento alle pretese proto-signorili dei della Torre. Sennonché i progetti di Napo-
leone si infransero a Desio nel 1277. La prigionia di Napoleone e dei principali espo-
nenti della famiglia e l’entrata pacifica di Ottone Visconti a Milano dovettero colpire 

60 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 498. La testimonianza di Corio per gli anni 1258–1302 è particolar-
mente affidabile perché si basa sulla cronaca perduta di Antonio da Retenate, notaio contemporaneo 
agli eventi, cfr. Gerolamo Biscaro, Note biografiche di due antichi cronisti milanesi, in: Archivio 
storico lombardo s. 4, 8 (1907), pp. 387–398, qui pp. 393–398.
61 Da quel poco che sappiamo, i Benaglio acquisirono potere nel lecchese a partire dalla metà del 
XIII secolo grazie alla loro alleanza con i della Torre, cfr. Virginio Longoni, Fonti per la storia dell’alta 
Valle San Martino. La valle dei castelli (sec. IV–XII), vol. 1, Calolziocorte 1995, p. 64.
62 Corio, Storia (vedi nota 30), pp. 513 e 554.
63 Giorgio Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della 
campagna di Milano ne’ secoli bassi, Nuova edizione con note ed aggiunte di Massimo Fabi, Milano 
1855, p. 777. Su queste vicende si veda Patrizia Mainoni, Per una storia di Lecco in età viscontea, in: 
Carmen Guzzi/Patrizia Mainoni/Federica Zel iol i  Pini  (a cura di), Lecco viscontea. Gli atti dei 
notai di Lecco e del suo territorio (1343–1409), vol. 1, Oggiono 2012, pp. 17–60, qui pp. 27–29.
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profondamente i più fedeli seguaci torriani. Uno di loro, il cosiddetto maestro Daniele, 
scrisse sull’onda degli eventi la Ia sezione della „Cronica Federici primi“ che è una 
trasposizione fantastica del dramma torriano, ambientata al tempo del Barbarossa. La 
scelta non è casuale: se gli Inglexio sono figura dei della Torre, allora la sconfitta dei 
torriani è una catastrofe per i milanesi, come lo fu la distruzione della città da parte 
di Federico I.

Analizziamo ora la sfilza di nomi che occupa gran parte della Ia sezione. Il caso dei 
Benaglio induce a credere che essa non sia completamente inventata. E infatti alcuni 
personaggi compaiono nelle fonti storiche, come il podestà Muzio di Soresina (r. 69). 
Nel 1281 sappiamo che Guglielmo di Soresina, detto Mutio, fu podestà di Pavia;64 l’anno 
successivo fu eletto podestà di Como dalla potente famiglia dei Rusca.65 Importanti 
famiglie comasco-ticinesi sono anche gli Avvocati, i Lambertenghi, i Lucini, i  Lavizzari 
(rr.  89–103), i de Ripa (r.  67), i de Sessa (rr.  54–55) e i Besozzo („Bezuzio“ r.  57).66 
Giovanni di Lucino (r. 101) potrebbe essere il Giovanni da Lucino (metà XIII sec. – 
ca. 1313) che fu podestà d’Asti e di Firenze e prese parte alla turbolenta vita politica 
comasca della fine del Duecento.67 Gli Orelli, i Rastelli, i della Rocca, i Muralto e i Duni 
(rr. 74–79) sono i cosiddetti Capitanei di Locarno. Gli Zazzi, i Santo Nazario e i de Pedra 
(rr. 39–40) sono famiglie guelfe di Pavia. I Grassi, tra Due-Trecento, controllano Cantù 
(rr. 58–59).68 Le altre famiglie sono trevigliesi: Arzago, Calvenzano; lecchesi- brianzole: 
Besana, Torrevilla (Monticello), Casate, Molteno, Viganò, Civate, Sirtori (Crepa); mila-
nesi: Castano,69 Busto Garolfo; pavesi: Lomello; e comasco- ticinesi: Rovello Porro, 
Erba, Parravicino, Figino Serenza.

Insomma, le famiglie citate sono famiglie nobili del contado milanese, di Como 
e del contado comasco, nonché alcuni lignaggi guelfi di Pavia. Sappiamo che gli 
Zazzi, i Santo Nazario e i Pedra erano alleati dei torriani;70 così sembrerebbero anche 
i della Croce di Dairago.71 Dal 1259 al 1276 Como e il contado, che comprendeva gran 
parte dell’odierno Ticino, erano sotto il controllo dei della Torre e dei loro sostenito-

64 Giuseppe Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, vol. 4/1, Pavia 1830, p. 208.
65 Corio, Storia (vedi nota 30), p. 511.
66 Paul Schaefer, Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano, Lugano 
1954 (ed. orig. 1931), pp. 54–97.
67 Si veda il profilo di Sara Menzinger, Lucino, Giovanni da, in: DBI, vol. 66, Roma 2006, pp. 355–
357 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-lucino_(Dizionario-Biografico); 4.1.2021).
68 Paolo Gri l lo, Rivolte antiviscontee a Milano e nelle campagne fra XIII e XIV secolo, in: Moni-
que B ourin/Giovanni Cherubini/Giuliano Pinto (a cura di), Rivolte urbane e rivolte contadine 
nell’Europa del Trecento. Un confronto, Firenze 2008, pp. 197–216, qui p. 212.
69 Il toponimo Custano (R „Gustano“) (r. 43) si riferisce al paese che oggi si chiama Castano Primo, 
come conferma la testimonianza della „Chronica galvagnana“ (vedi nota 53), fol. 77r.
70 Robolini, Notizie (vedi nota 64), pp. 192–196.
71 Cristina B elloni, Francesco della Croce. Contributo alla storia della Chiesa ambrogiana nel Quat-
trocento, Milano 1995, pp. 35 sg.

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-lucino_(Dizionario-Biografico
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ri,72 come i Lavizzari.73 Filoviscontei erano invece i Rusca, gli Orello e i Lucino; ma 
nel 1284 Lotario Rusca, il dominus della politica lariana a fine Duecento, appoggia i 
della Torre contro Ottone Visconti.74 La difficoltà a ricostruire le vicende duecente-
sche delle famiglie menzionate e l’alta mutabilità delle alleanze politiche nell’Italia 
comunale non permettono di confermare le accuse di tradimento mosse da maestro 
Daniele. Sennonché non penso sia opportuno prendere alla lettera la „Cronica Fede-
rici primi“, perché il testo confonde in modo spregiudicato fantasia e realtà, passato 
e presente. Maestro Daniele si serve della leggenda del tradimento dei nobili al tempo 
di Federico I per rappresentare la tragica fine dei della Torre, celati dietro la mitica 
casata degli Inglexio. Se vedo giusto, egli proietta nella fittizia ricostruzione del 1145 
(che dovrebbe essere il 1162!) le lotte e le tensioni del suo tempo. I traditori degli 
Inglexio sono gli attuali signori del contado di Milano e di quello di Como che – a 
detta di maestro Daniele – non si opposero al cambio di regime, anzi lo favorirono. 
Probabilmente le accuse di maestro Daniele sono in parte ingiuste, perché sappiamo 
che i della Torre, anche dopo Desio, continuarono ad avere seguaci in Lombardia. Ma 
è innegabile che Ottone Visconti non trovò particolari resistenze né a Milano né nel 
contado e che il regime torriano si dissolse in pochi giorni, come confermano i ben 
informati e coevi „Annales Placentini Gibellini“: „[Ottone] fecit cridari per civitatem 
quod unusquisque secure staret, excepta domo Torrianorum, propter multos amicos 
illorum qui absconditi erant, ita quod illi qui erant quasi unum cum Turrianis modo 
vadunt secure per civitatem. Istis paucis diebus ita factum est, quod nec villa nec 
terra rebellat civitati Mediolani.“75

Se questa lettura è corretta, si può spiegare la negativa immagine di Uberto da 
Pirovano, che – a quanto so – non trova riscontro in nessun altro testo, nemmeno nel 
„Manipulus florum“ dove l’arcivescovo è definito fedelissimo alla città.76 Il subdolo 
comportamento dell’arcivescovo discredita l’istituzione, che al tempo era retta dal 
rivale Ottone Visconti.77

Dopo il 1297 un altro sostenitore dei della Torre riprese in mano il racconto di 
maestro Daniele e lo fuse malamente con una leggenda di Popolo sulla distruzione 
di Milano. La storiella del tradimento del 1162, attestata per la prima volta da Coda-
gnello e poi a mano a mano ampliata, si prestava quindi, a seconda delle circostanze, 

72 Paolo Gri l lo, I secoli centrali del Medioevo, in: Paolo Ostinell i/Giuseppe Chiesi  (a cura di), 
Storia del Ticino. Antichità e Medioevo, Bellinzona 2015, pp. 145–172, qui pp. 158 sg.
73 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 169, informa che nel 1268 sotto Na-
poleone della Torre Corrado Lavizzari fu podestà di Milano.
74 Cfr. la voce di Paolo Gri l lo, Rusca, Lotario (I), in: DBI, vol. 89, Roma 2018, pp. 272–274; https://
www.treccani.it/enciclopedia/lotario-rusca_(Dizionario-Biografico); 4.1.2021.
75 Annales Placentini Gibellini, a  cura  di Georg Heinrich Pertz, Hannover 1863 (MGH SS  18), 
pp. 457–581, qui p. 566, rr. 19–22.
76 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 639.
77 Stessa osservazione è fatta da Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 162.

https://www.treccani.it/enciclopedia/lotario-rusca_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/lotario-rusca_(Dizionario-Biografico
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a varie attualizzazioni. Per maestro Daniele i traditori paiono i nobili del contado che 
abbandonarono i della Torre; per l’autore della IIa sezione sono le famiglie Curtis/della 
Croce, Pirovano, Scaccabarozzi, Landriani e Gambari; e altre ancora per l’autore del 
„Manipulus florum“:

„Cives vero proditores sunt isti: videlicet illi de Carchano, illi de Paravicino cum tota Martesana, 
ut Cassa, Corone, Herba et omnes terrae circumstantes. Item illi de Castilione cum Varesio et toto 
Seprio. Item illi de Landriano, de S. Columbano, Insula Fulcheria, ut Rivolta, Caravagium, Trivi-
lium. Item Modoetia cum Trizio, sed specialiter nominantur Jordanus de Scacabaroziis, Ansel-
mus de Orto, Ariprandus de Judicibus, Henricus de Herbesiis. Item tota Burgaria, communitas de 
Parabiago, communitas de Leuco.“78

3 „Cronica comitum de Inglexio“
Sulla prima parte della „Chronica Danielis“, la cosiddetta „Cronica comitum de 
Inglexio“, valgono le ricerche di Busch che dimostrano che la leggenda degli Inglexio 
è un prodotto della propaganda torriana elaborato negli anni in cui i della Torre deten-
gono il controllo su Milano (1259–1277). L’appoggio popolare goduto dagli Inglexio e 
la loro fedeltà al papa e al re di Francia79 riflettono, infatti, la politica dei della Torre: 
a partire da Pagano (1240–1241), la famiglia aderisce alla Credenza di Sant’Ambrogio 
e ne prende il controllo; nel 1265 Filippo della Torre, succeduto a Pagano, si allea con 
Carlo d’Angiò, e i della Torre diventano uno dei principali punti di riferimento del 
guelfismo italiano. Inoltre il leone con la croce tra le zampe, più volte associato agli 
Inglexio,80 allude al leone simbolo araldico dei torriani.

La „Cronica“ si apre con l’indicazione della data in cui Alione, il mitico capostipite 
della famiglia, sarebbe stato eletto conte d’Italia dall’arcivescovo Costanzo: „In nomine 
Domini anno currente DCVI“. Poco più avanti si legge però che nel 700 Costanzo con-
cedette ad Alione e ai suoi successori il diritto di ricevere a ogni nuova elezione della 
curia milanese una somma di denaro, che varia a seconda dell’importanza della carica. 
La „Cronica Federici primi“ afferma invece che Alione è padre di Galvano, Andrea e 
Gusinio (rr. 13–15). Lo stesso personaggio viene fatto vivere in tre epoche diverse: nel 
VII, nell’VIII e addirittura nel XII secolo! Inoltre ricordo che la „Translatio“ ambienta le 

78 Fiamma, Manipulus (vedi nota 20), col. 640. Su questo elenco le osservazioni di Fasola, Una 
famiglia (vedi nota 16), p. 140, nota 82.
79 „Item propter hoc dictus comes Alionus cum suis heredibus venit suus vasallus [del re di Francia] 
et quod dabit sibi succursum in omnibus partibus ubi erit in servitio sancte Ecclesie romane, et ipsi 
convenerunt et promiserunt similia facere in omnibus. Item predictus dominus papa et dictus domi-
nus rex France predicta dederunt et confirmaverunt sibi in toto.“ (P fol. 7v).
80 Nella sala del concilio del popolo si sarebbero trovate una statua raffigurante un leone con una 
croce e la cattedra degli Inglexio, sostenuta dai due leoni con una croce.
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sue favole nel 707,81 quando – in teoria – gli Inglexio governavano Milano! Le differenti 
date potrebbero essere imputate a errori di copista, se non si accompagnassero sempre 
a un cambio di argomento. Tralasciamo la „Cronica Federici primi“ e la „Translatio“ 
perché sono testi a sé stanti, e concentriamoci sulla „Cronica comitum de Inglexio“. 
Nei §§ 1–6 dell’ed. Cinquini sono elencati i benefici e gli onori degli Inglexio e i loro 
obblighi verso la monarchia francese e la Chiesa, a cui gli Inglexio e i cavalieri da loro 
nominati devono essere sempre fedeli pena la scomunica. Nel § 7 le parti si invertono: 
non sono più gli Inglexio a servire la Chiesa, ma è la Chiesa di Milano a contrarre un 
obbligo con Alione e i suoi discendenti. Il § 12, quello posto subito dopo la „Translatio“, 
muta ancora argomento, perché tratta della cerimonia dell’incoronazione imperiale 
e dei compiti degli Inglexio. A me pare che la „Cronica comitum de Inglexio“ sia un 
testo stratificato: all’inizio gli Inglexio sono definiti vassalli del re di Francia, poi si 
arrogano diritti per l’incoronazione del re d’Italia. Come non pensare che quest’ultimo 
paragrafo sia stato scritto dopo il 1275, quando il re dei romani Rodolfo d’Asburgo con-
cesse a Napoleone il titolo di vicario imperiale? Se queste ipotesi sono corrette, non 
solo la „Chronica Danielis“ assembla tre testi differenti, ma anche la stessa leggenda 
degli Inglexio della „Cronica comitum de Inglexio“ si sviluppò nel corso degli anni, 
riflettendo le accresciute ambizioni politiche dei della Torre.

4 La „Translatio“
La „Translatio“ è un racconto di fondazione monastica incentrato sulla figura di Desi-
derio. Quando si parla dell’abbazia di Civate si parla di due complessi ecclesiastici: la 
chiesa di San Calocero al piano e il santuario di San Pietro al monte. La chiesa di San 
Calocero fu costruita nella prima metà del IX secolo, mentre il santuario di San Pietro 
al monte fu eretto tra il X e l’XI secolo, inizialmente forse per conservare le reliquie di 
san Calocero. Nell’XI secolo pare che i resti di san Calocero siano stati portati al piano 
e il santuario sia stato consacrato alle reliquie degli apostoli Pietro e Paolo. Non ci 
sono dubbi che nel Medioevo il santuario conservasse alcune reliquie dei santi Pietro 
e Paolo, perché testimonianze tardo cinquecentesche riferiscono dell’esistenza di un 
„brachium sancti Petri“ e della „chatena ferrea cuius sunt annula duo“.82 Inoltre gli 

81 Macchioro nella sua edizione della „Translatio“ (vedi nota 3), alla r. 48 corregge l’anno 707 di P con 
770, lezione della „Cronica“ dello pseudo Goffredo. La data 707 è però corretta, perché è confermata 
da un inedito diploma, redatto il 4 febbraio 1365, che sviluppa la leggenda della „Translatio“. Il di-
ploma è conservato alla Biblioteca Trivulziana di Milano (Fondo Belgioioso, cart. 291, fasc. II); il testo 
del diploma è riportato anche dal ms. Y 34 sup. (fol. 1–6) della Biblioteca Ambrosiana.
82 Anche la „Translatio“ (r. 136 dell’edizione Macchioro) riferisce la presenza del braccio destro di 
san Pietro, ma non parla delle catene della prigionia. Informa invece del sangue coagulato di san 
Paolo e della lingua di papa Marcello. L’immagine di papa Marcello compare, forse non casualmente, 
in uno degli affreschi della chiesa.
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studi di Paolo Piva, a cui devo queste informazioni,83 dimostrano che la chiesa era 
pensata a scopi penitenziali e di pellegrinaggio. I pellegrini entravano dalla porta 
orientale e seguivano un percorso penitenziale che li portava davanti all’altare mag-
giore, in cui erano contenute le reliquie.84 Scendevano poi nella cripta dedicata alla 
Vergine, dove probabilmente veneravano altre reliquie; infine risalivano per la scala 
nord e uscivano dalla chiesa per entrare nell’oratorio di san Benedetto.

Non vi è dubbio che la „Translatio“ sia nata a Civate al fine di confutare chi dubi-
tava della presenza delle sacre reliquie in San Pietro al monte. Ma quando i monaci 
inventarono la leggenda?85 Se ci basiamo sulle fonti disponibili, la leggenda sembra 
essere abbastanza tarda, perché, assente nel diploma rilasciato nel 1162 da Federico I 
al monastero di Civate,86 compare nei documenti solo a partire dal secondo Duecento. 
Il più antico testo che la riporta è la „Chronica archiepiscoporum Mediolanensium 1“ 
che si arresta al 1257: „Anno 768 Thomas sedit annis 28. Hoc tempore Desiderius con-
truxerat monasterium de Clivate, eius ecclesiam predictus Thomas consecravit.“87 
L’autore della „Chronica archiepiscoporum Mediolanensium 1“, oltre a conoscere la 
fondazione desideriana di San Pietro, sa che la chiesa fu consacrata dall’arcivescovo 
Tommaso, come racconta anche la „Translatio“ (rr. 158–159 dell’edizione Macchioro). I 
due testi differiscono però riguardo all’anno di fondazione: per la „Translatio“ sarebbe 
avvenuta nel 707, per la „Chronica archiepiscoporum Mediolanensium 1“ nel 768. Ma 
è noto che l’anno di fondazione dell’abbazia varia da testimonianza a testimonianza: 
alcuni testi la collocano nel 706, altri nel 770, altri ancora tra il 769–797 e anche nel 
780.88

83 Paolo Piva, Da Roma a Gerusalemme. Appunti su Civate, in: Maria Grazia Balzarini/Roberto 
Cassanell i  (a cura di), Fare storia dell’arte. Studi offerti a Liana Castelfranchi, Milano 2000, pp. 17–
29; e id., L’abbazia di Civate. San Calogero al piano e San Pietro al monte, in: Roberto Cassanell i/
Paolo Riva (a cura di), Lombardia romanica. I grandi cantieri, Milano 2010, pp. 113–124.
84 La „Translatio“ conferma che l’altare conteneva le reliquie: „Credendum est sine dubio nos tam 
sacra pignora possidere, que a maioribus demonstrata sunt quando reposita sunt in sacro altari: dex-
teram scilicet beati Petri apostolorum principis cum sanguine coagulato beati Pauli  …, nec solum 
modo ista, sed etiam linguam beati Marcelli pape in capsella argentea in superficie deaureata ad 
mensuram cubitalem, litteris formatis descriptis.“ (rr. 29–35).
85 Nel tardo Medioevo Desiderio aveva fama di essere stato un sovrano pio e gli erano attribuite 
numerose fondazioni monastiche, cfr. Gabriella Maroni, La memoria di Desiderio e Adelchi nella 
tradizione medioevale, in: Aevum 85 (2011), pp. 567–616, qui pp. 577–584.
86 Gianpiero B ognett i , I primordi ed i secoli aurei della abbazia benedettina di Civate, in: Gian-
piero B ognett i/Carlo Marcora, L’abbazia benedettina di Civate. Note di storia e di arte, Civate 1957, 
pp. 9–158, qui p. 15.
87 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 156, nota 60 e pp. 176 e 254. Anche 
Tomea, Cronache (vedi nota 4), pp. 63–72.
88 Le diverse date sono riportate da Giovanni Spinell i , L’origine desideriana dei monasteri di 
S. Vincenzo in Prato di Milano e di S. Pietro di Civate, in: Aevum 60,2 (1986), pp. 198–217, in particolare 
la sintesi cronologica a pp. 215–217.
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I documenti superstiti inducono a ritenere la „Translatio“ contemporanea o di 
poco anteriore agli altri testi che compongono la „Chronica Danielis“ che mi paiono 
databili tra gli anni Sessanta-Novanta del Duecento. Ma perché un’opera come la 
„Translatio“ è stata associata alla „Cronica comitum de Inglexio“? La discendenza 
di Desiderio dagli Inglexio è posticcia ed è stata sicuramente effettuata dal copista 
che ha accorpato i due testi. Egli inserendo la „Translatio“ nella „Cronica comitum 
de Inglexio“ ha connesso gli Inglexio a Desiderio, l’ultimo re longobardo, che non 
presenta come uno sconfitto, ma come un sovrano pari a Carlo Magno. I discendenti 
degli Inglexio possono quindi poggiare il loro diritto a governare Milano sull’autorità 
degli antichi Longobardi. Le ambizioni degli Inglexio si accrescono progressivamente 
nella „Chronica Danielis“: all’inizio gli Inglexio sono vassalli del papa e del re di 
Francia; poi vantano diritti sull’episcopato milanese e addirittura si arrogano il privi-
legio di incoronare il re dei romani a Sant’Ambrogio; infine si proclamano discendenti 
dell’ultimo (vittorioso!) re Longobardo. A me sembra che questo programma non sia il 
frutto di un sol giorno, ma sia stato composto nel corso di anni e rifletta le aspirazioni 
sempre più grandiose della famiglia che si nasconde dietro la maschera degli Inglexio, 
che sono i della Torre.

5 Conclusione
La „Chronica Danielis“ è un testo importante per la storiografia trecentesca milanese, 
perché è la base su cui i sostenitori dei Visconti – in primis Galvano Fiamma – costrui-
scono le pretese dinastiche dei nuovi signori di Milano. Da qui il successo che l’o-
peretta riscuote nella Milano tardo medievale, dimostrato dai 13 manoscritti che la 
tramandano. Se la ricostruzione proposta nelle precedenti pagine è corretta, la „Chro-
nica Danielis“ è un testo composito, formato da tre distinte cronache solo in seguito 
accorpate.

La „Cronica comitum de Inglexio“ è sicuramente anteriore alla „Cronica Federici 
primi“. Penso che Jörg W. Busch abbia ragione a considerarla un prodotto di propa-
ganda dei della Torre, poiché il testo riflette la politica della famiglia e le sue sempre 
più crescenti ambizioni: dall’alleanza con Carlo d’Angiò, al vicariato imperiale e al 
recupero dell’eredità longobarda. Se questo è vero, la „Cronica comitum de Inglexio“ 
dovrebbe venir datata al 1259–1275 e in questi anni dovette venir inserita la „Tran-
slatio“. A questo punto viene spontaneo chiedersi perché l’anonimo estensore della 
„Cronica comitum de Inglexio“ non ha esplicitato la discendenza dei della Torre dagli 
Inglexio. Una genealogia fantastica assolve al suo scopo solo se collega i fittizi ante-
nati a una famiglia reale. Per rispondere alla domanda sarebbe necessario conoscere 
come e perché nacque la „Chronica Danielis“. L’unica cosa che possiamo dire è che 
chi raccolse i testi non era animato da un progetto unitario, altrimenti avrebbe cercato 
di risolvere o attenuare le notevoli oscillazioni cronologiche e le contraddizioni tra 
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le varie parti dell’opera. A me pare che il suo intento fosse solo di preservare i rac-
conti relativi agli Inglexio. Probabilmente la genealogia degli Inglexio-della Torre era 
appena agli inizi e l’imprevisto corso degli eventi non permise di svilupparla ulterior-
mente. O meglio: venne sviluppata ma in una direzione inaspettata, perché il racconto 
di maestro Daniele nella „Cronica Federici primi“ non è un testo di propaganda, ma 
testimonia il cambio di regime avvenuto nel 1277. A sua volta dopo il 1297 ma sicu-
ramente prima del 1302, quando i della Torre ritornano per breve tempo a Milano 
(1302–1310), il racconto di maestro Daniele viene rielaborato da un ignoto autore che 
lo fonde con una leggenda di Popolo relativa alla distruzione di Milano.

L’indeterminatezza che circonda i mitici Inglexio fece la fortuna della „Chronica 
Danielis“. Il testo sopravvisse non per i suoi limitati meriti letterari, ma perché venne 
sfruttato dagli scrittori della corte viscontea per dare ai nuovi signori un’illustre discen-
denza. Strana sorte toccò agli Inglexio: inventati per legittimare le ambizioni politiche 
dei della Torre, finirono per diventare gli antenati dei loro più acerrimi nemici.
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Appendice

1 La „Cronica Federici primi“

Chi vuole leggere la „Cronica Federici primi“ deve ricorrere all’edizione oggi quasi intro-
vabile della „Chronica Danielis“ curata nel 1906 da Adolfo Cinquini che è la trascrizione 
del ms. lat. 6168 della Biblioteca Nazionale di Parigi (P)89 con in nota alcune varianti 
degli altri mss. La tradizione testuale della „Chronica Danielis“, secondo le recenti 
indagini di Riccardo Macchioro, è bipartita: alla redazione trasmessa esclusivamente 
da P si oppone la famiglia β a cui appartengono tutti gli altri mss., il più autorevole dei 
quali è il ms. Trotti 230 della Biblioteca Ambrosiana di Milano (R).90 La famiglia β e 
P discendono da un archetipo (α) dove le tre sezioni della „Chronica Danielis“ erano 
già state assemblate.91 L’archetipo fu composto dopo il 1311 e tramanda una versione 
già rimaneggiata della „Chronica Danielis“, come mostra il confronto con un brano del 
„Chronicon maius“:

„Cronica comitum de Inglexio“ (P fol. 12v–13r) „Chronicon maius“92
Quando rex Alamanie electus est et qui est rex 
Romanorum et debet venire in Ytalia ad recipien-
dum coronam imperii, primam coronam imperii 
quam debet recipere, debet accipere in civitate 
Mediolani in ecclesia Sancti Ambrosii. Et antequam 
recipiat istam coronam, dictus rex debet iurare 
super missale Sancti Ambrosii, quod missale debet 
poni extra dictam ecclesiam, ubi est lapis marmo-
reus directus. Et istum librum sive missale dicti 
comites de Inglexio debent presentare dicto regi. 
Qui comites sint obedientes tam in spiritualibus 
quam in temporalibus sancte Ecclesie romane. 
Quod primum sacramentum est quod imperator 
obediens erit sancte romane Ecclesie et domino 
apostolico et omnibus secretis93 obedientibus dicti 
apostolici tam in temporalibus quam in spiritua-
libus, et que corona debet esse de ferro et debet 
amplexare dictum lapidem directum, et sicut lapis 
est directus, ita debet esse directa iustitia in ipso 
imperatore. Et qui maior est et prior de istis comi-
tibus de Inglexio debet habere crucem in manu, et 
dictus rex sive imperator debet flectare genua ante 

Ordo coronationis, qui fit in ecclexia Sancti 
Ambroxii, est talis, secundum quod colligitur ex 
„Cronica comitum Anglerie“, quod quando rex 
Romanorum vult recipere coronam regni Ytalie 
in ecclexia Sancti Ambroxii, quod imperator 
primo debet ire iuxta columpnam marmoream, 
que est extra ecclexiam, et unus ex comitibus 
Anglerie debet presentare imperatori unum 
missale, et imperator iurare quod erit obediens 
pape et Ecclexie in temporalibus et spiritualibs, 
et de hoc debet fieri publicum instrumentum. Et 
postea archiepiscopus vel abbas Sancti Ambro-
xii debet ipsum coronare corona ferrea super 
Ytaliam; quo facto, imperator debet amplexari 
columpnam illam marmoream rectam in signum 
quod in ipso erit iustitia recta. Tunc comes Ang-
lerie debet presentare imperatori Christum in 
cruce crucifixum, et imperator debet osculare 
pedes Christi crucifixi. Postea come Anglerie 
cum cruce ellevata debet intrare ecclexiam et 
imperator debet sequi; et cum pervenerint ad 
introitum chori in dextra, ubi est ymago 

89 La riproduzione digitale del codice è consultabile online (URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b10035301w/f7.item; 4.1.2021).
90 Macchioro, La Chronica (vedi nota 8), p. 145, nota 38.
91 Ibid., p. 142.
92 Fiamma, Chronicon maius (vedi nota 40), pp. 523 sg.
93 La lezione non dà senso; R tramanda „santis“.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10035301w/f7.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10035301w/f7.item
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dictam crucem Christi et osculare Christi pedes. 
Et iste dictus comes debet portare istam crucem 
iuxta altare Sancti Ambrosii, et dictus imperator 
debet ire post ipsam crucem et quando vadit ad 
altare sancti Ambrosii, ubi est sculptus in lapide 
rex Hercules. Qui Hercules est signum istorum 
regum et comitum de Inglexio et qui Hercules 
est ex parte dextra eundo versus altare sancti 
Ambrosii, et iuxta predictum Herculem debet 
poni ista crux et debet dictus dominus imperator 
flectare genua ante crucem et debet osculare 
pedes dicto Herculi. Et hoc est ex quadam regalia 
et honore istorum dictorum regum et comitum de 
Inglexio …

Herculis tenentis leonem per caudam, imperator 
debet osculare pedes illius ymaginis propter 
reverentiam ad reges Anglerie, qui portabant 
illam ymaginem in vexillo …

Sebbene Fiamma affermi di star seguendo il racconto della „Cronica comitum Anglerie“, 
la sua versione del racconto differisce leggermente da quella della „Cronica“. La diffe-
renza più significativa riguarda la collocazione della statua di Ercole in Sant’Ambrogio: 
per Fiamma è posta all’ingresso del coro, per l’autore della „Cronica“ accanto all’altare. 
Nell’„Historia Mediolanensis“ di Landolfo Iuniore o di San Paolo (ca. 1170 – ca. 1137), 
la più antica testimonianza superstite a menzionare la statua, il monumento si trova 
„in introitu chori“. Venne spostato a lato dell’altare alla vigilia dell’incoronazione di 
Enrico VII (6 gennaio 1311), come informa Benzo d’Alessandria († 1334) nel „De Medio-
lano florentissima civitate“: „Haec etiam statua cum esset iacens post cancellos, inclusa 
fuit muro iuxta maius altare, tempore quo Henricus VIIus coronatus fuit Mediolani“.94 
Siccome anche il ms. R colloca la statua accanto all’altare, l’archetipo α è sicuramente 
posteriore al 1311 e tramanda una versione già rimaneggiata della „Chronica Danielis“ 
(o almeno di questo brano), da cui non dipende Fiamma, che citava da un testo più 
antico e più conforme all’originale.

La versione di P della „Cronica Federici primi“ è alquanto confusa, perché il copista 
ha modificato l’ordine originale dei capoversi della IIa sezione del racconto, ponendo 
in prima posizione il terzo capoverso di R. Ripristinata la sequenza corretta dei capo-
versi – che è senza dubbio quella di R –, la versione di P appare più completa di quella 
di R, e forse è anche quella più conforme all’archetipo. P è infatti l’unico codice a datare 
la distruzione di Milano al 1145, mentre i mss. della famiglia β l’assegnano più volte al 
1165.95 Poiché lo Pseudo Goffredo conosce la data 1145, è probabile che gli fosse nota 
una versione della „Chronica Danielis“ più affine a quella di P che a quella dei mss. 
della famiglia β. Queste considerazioni mi inducono a trascrivere P ripristinando l’or-

94 Traggo le citazioni da Claudio Franzoni, Inter Christianorum sacra statua Herculis, in: Annali 
della Scuola Normale superiore di Pisa. Lettere e filosofia, s. III 16,3 (1986), pp. 725–741, qui p. 737. Si 
veda anche Marco Petolett i , Milano e i suoi monumenti. La descrizione trecentesca del cronista 
Benzo d’Alessandria, Alessandria 2004, pp. LIII–LXIII.
95 Macchioro, La Chronica (vedi nota 8), p. 145.
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dine corretto dei capoversi. Correggo P con l’aiuto di R, e nei passi dove la riproduzione 
digitale di P è di difficile decifrazione mi servo della trascrizione di Cinquini (C). Per 
ricostruire le lezioni di alcuni toponimi e per comprendere alcuni passi del testo si rivela 
utile la testimonianza indiretta della „Chronica galvagnana“ (Cg) (cfr. Appendice 2) e 
del „Chronicon maius“ (Cm).

Nel trascrivere il testo sciolgo i compendi, regolarizzo le consonanti scempie e 
doppie dove richiesto, elimino l’h non etimologica nelle grafie ch, gh, ripristino ci e x là 
dove compare ti e s, e scrivo i le y e j. Non normalizzo invece quasi mai la grafia spesso 
dubbia dei toponimi e degli antroponimi e rispetto la suddivisione in capoversi del ms. 
Mia è la punteggiatura.

[13v] Item quidam imperator Federicus Barbarubea fecit destruere civitatem Mediolani et tunc 
fecit destruere toto suo posse omnes istos comites de Inglexio in rebus et personis et omnia sua 
bona et iura et recta et regalia et beneficia sive honores, donec ad frangendas sepulturas et extra-
here foris corpora suorum mortuorom et facere distinguere. Et hoc fuit in ecclesia Sancti Ambro-
sii ubi erat navellum suum de lapide marmoreo rubeo. Et quodam signum erat ibi de lapide 
marmoreo formaa Herculis, et erat supra duobus leonibus marmoreis rubei colorisb cum baculo 
uno in manu et tenebat unum de leonibus per caudam.96 Et tunc quidam magister Danielus de 
parrochia Sancti Ambrosii destruxitc dicta sepulcra de precepto illius imperatoris. Unde iste 
magister Daniellus, quamvis hoc faceret, invite faciebat sed cogebatur a dicto impera[14r]tore. 
Et postea quando dictus magister Daniellus potuit, extraxit omnia scripta qued potuit invenire 
et habere et predicta scripta presentavit domino comiti Viviano filio quondam domini comitis 
usque in civitate Bononie, ubi ipse fugerat.
  Isti sunt comites Inglexii qui descenderunt de comite Aliono: inprimis dominus comes Galva-
neus, filius quondam domini comitis Alioni, comes Andreas, dominus comes Gusinius. Omnes 
isti fuerunt fratres et fuerunt filii domini comitis Alioni et possidebant et erant domini civitatis 
Mediolani et comitatus. Et unam diem iovis imperator Federicus Barbarubeae cum proditoribus 
Mediolani cepit civitatem Mediolani et tunc dirupavit eos et cepit eos. Et tunc mortui fuerunt de 
istis dictis comitibus et interfecti mala morte LXIII, et etiam fuerunt capti in dictam diemf iovis 
XXII, quos ipse misit in Alamaniam, de quibus nunquam fuit auditum aliquid bonum nec malum. 
Et etiam tunc capti fuerunt de melioribus populi Mediolani CCCLX, quos ipse misit in Alamaniam 
cum dictis comitibus, de quibus umquam auditum non fuit aliquid excepto de illisg qui fuerunt 
mortui. Et hoc fecerunt illi qui debebant esse fideles dictorum comitum, qui sunt scripti in hoc 
libro. Item non fuerunt contenti de hoc, sed spoliaverunt archiepiscopatum et omnia monasteria 

96 Si legga la descrizione della statua di Ercole fatta da Benzo d’Alessandria: „Ibi etiam Herculis mar-
morea statua venuste formata. Est enim Hercules amictus leonina pelle in una manu clavam tenens, 
per aliam ex cauda leonem“, cito da Petolett i , Milano e i suoi monumenti (vedi nota 94), p. 50.
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a forma R] formam P.
b coloris R] om. P.
c destruxit R] qui destruxit P.
d que R] quod P.
e Barbarubea R] barbam rubeam P.
f diem] die P.
g de illis R] illi P.
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sive ecclesias et depellerunt archiepiscopum. Item dominus Ubertus de Pirovano ordinavit et 
fecit tractatum et tradimentum, unde fuit destructa civitas Mediolani et totus comitatush. Ipse et 
aliii obedientes Mediolani comitatu et episcopatu Papie et de Cumis qui fuerunt facti alii comites, 
alii catanei et vavasores per dictum tradimentum a dicto domino imperatore.97
  In nomine Domini anno currente    98Isti fuerunt de dictis traditoribus. Inprimis Ubertus 
Paganus de Rovello, Jacobus Paganus, fratres et filii eius, Rizardus Paganus de Rovello, Andreas 
Paganus de Rovelloj et Biasonus et Rubinus filii eius, et Ardiginus et Simon de Figino et Garzotus 
[14v] filius eius et Sponzinus filius eius et Fulcus filius eius, qui tunc facti catanei fueruntk a 
dicto imperatore pro dicto tradimento. Albertus de la Tola de Trivilio, item Carnevarius frater 
eius, qui debebant esse obedientesl dictis comitibus et etiam de decimis et primitiis de Trivilio 
dabantm dictis comitibus et tradiderunt eos, et pro dicto tradimento facti fuerunt vavassores a 
dicto imperatoren. Item Simon de Bizozolo, item Anricus et Jacobus de Bizozolio filii eius, item 
Albertus filius eius. Item Caviga de Arzago et Lantelmus et Guillelmus, fratres de Arzago. Item 
de Calvenzanoo et de Arzago isti traditores: inprimis Albertus, Jacobus, Zaninus de Predalonis. 
Item isti de Bizozolis et de Arzago et de Calvenzano fuerunt facti nobiles et cives a dicto impe-
ratore pro dicto tradimento. Item Mozius de Paravesino, item Paganus, Guido, Ugerius et filii 
eius; item Caseta de Andreis de loco Calvenzano.99Item illi de Lomello, item illi de Zazis, item 
illi de Sancto Nazario, item illi de Preda, item illi de Carreto, item illi de Balbis, de Hereo; item 
Salatonus de Curia Modoetie et Aliprandus de Curia Modoetie, item Guillelmus de Carmelengus 
de Curia Modoetie, item Andreas filius eius; item Obizus de Casate et Mozolus frater eius; item 
comites de Parino; item Custanus de Custano, item Albertus de Custano frater eius; item Busca 
in Oculo et Gasparus frater eius de parrochia Sancti Marcellini; item dominus Airoldus Butrafus 
et Lantelmus fratres; item Albertus Canillus et Fulcus, ambo fratres; item Petrus de Petris et 
Olivinus frater eius. Item isti fuerunt de traditoribusp: Petrus et Adobadus Tuonus fratres; item 
Franzinus et Guillelmus filii quondam domini Mirani Tuoni; item Pasaginus et Adimantius, filii 
quondam domini Galvanii Tuoni. Omnes isti debebant esse fideles et obedientes, boni et vassalli 
domini comitis Galvanii in servitio sanctae romane Ecclesiae et stabant et possidebant in loco 

97 La frase è poco chiara anche in R: „Ipse et alii qui debebant esse obedientes dictorum comitum de 
Mediolano et comitatu et episcopatu Papie et etiam Cumarum, de quibus omnibus quidam fuerunt 
facti alii comites, alii capitanei, alii vavassores per dictum tradimentum a dicto imperatore.“ (fol. 18r).
98 Lo spazio bianco si trova nel ms. In R il capoverso inizia direttamente con: „Isti fuerunt …“.
99 R va a capo e struttura l’elenco diversamente: „Isti fuerunt papienses, scilicet: illi de Lomello, illi 
de Zaziis, illi de Sancto Nazario, illi de Preda, illi de Carreto. Isti fuerunt mediolanenses, scilicet: illi 
de Balbis …“ (fol. 18r). Simile suddivisione dell’elenco si trova in Cg (fol. 37v): „Item in episcopatu 
papiensi: illi de Zaziis, de Sancto Nazario, de Petra et marchiones de Carreto. Item in episcopatu cu-
mano: illi de Sundrio, de Locarni, de Trisivio.“.

h totus comitatus R] totum comitatum P.
i alii R] alios P.
j Rovello et R] Ro et P.
k fuerunt R] om. P.
l qui debebant esse obedientes] qui debent esse obedientes R, de P.
m dabant R] pro P.
n dicto imperatore] dicto tradimento et imperatore P.
o Calvenzano R] Calvenzago P.
p item isti fuerunt de traditoribus] ripetuto due volte.
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Busti Arulfi et reddebant decimam dicto comitiq de omnibus der decem unum, et per dictum 
tradimentum dictus imperator Federicus Barbarossa fecit eos cataneos.
  Item isti fuerunt traditores similiter: inprimis Galvaneus100 filius quondam Petri de Curte; 
Ucelus filius quondam Lafranchi de Curte; Lau[15r]rentius filius quondam ser Simonis de Curte. 
Albregradus filius quondam Gufredi Cortelli; Planta filius quondam Mili de Sessa; Pollus filius 
quondam Usandri de Sessa; Antonius filius Rainerii de Luvino; Mafeus filius quondam Zuche 
de Luvino; Andreas filius quondam Baroni de Cistelis; Mapheus filius quondam Albertis de 
Bezuzio, Obizinus frater eius; Petrus de Bezuzio filius quondam Alberti de Bezuzio; Zuchus de 
Castrosepio; omnes fratres et filii ser Galvanei de Castrosipro; Buba Grassus, Gufredus Grassus, 
Laurentius Grassus, omnes fratres et filii Arigi Grassi; Anricus Faraoldus, qui stabat ad Turram 
Villam, Beltramus Faraoldus frater eius, Prissianus de Besana, Zambellus frater eius, Beninus 
frater eius, omnes fratres et filii Guillelmi Faroaldi; Petrazius de Villa, Alexander de Villa, ambo 
fratres et filii Jacobi de Villa.
  Isti sunt traditores qui ordinaverunt tractatum et tradimentum: VII fuerunt mortui et destructi 
in ere et personis. Primus traditor fuit Magnafe filius Butrafi de Viganono; Platenellus filius Ste-
phani de Viganono; Rubufus filius Vigenoni de Viganono; Mondelus filius Uberti de Crepa; Petra-
zius filius Martini de Erba; Jacobus de Paravesino; Menadixius de Moltenot filius domini Fatii; 
Simon filius Albregadi de Curte Clivate; Ubertus de Ripa filius domini Jacobi; Guiscardus filius 
quondam Jacobi Vani. Et hoc fuit tempore istorum quattuor potestatum qui fuerunt: dominus 
Muzius de Soresina, dominus Azo filius quondam domini Otti de Mandello, dominus Jacobus 
filius quondam domini Guillelmi de Pusterla, dominus Gracius filius quondam domini Jacobi de 
Invoriou. Item pro istis traditoribus qui sunt hic scripti, dictus imperator extraxit et accepit [15v] 
dictis comitibus de Inglexio omnia sua bona et regalia que ipsi habebant et omnes honores quos 
habebant et dedit dictis traditoribus et divisit intra eos cataneos et vavasores.
  Item Petrus de Duno qui moratur in Ascona, filius Johannis de Duno. Item Guillelmus de la 
Rocca filius quondam Roche de la Rocca. Item dominus Petrus de Rastello filius quondam ser 
Albrici de Rastello. Item dominus Grassus de Muralto. Item dominus Beltramus de Muralto 
filius domini Rodolfi de Muralto. Item dominus Jacobus filius domini Guillelmi de Orello. Item 
dominus Linicinus filius domini Jacopi de Orello. Item dominus Philippus filius ser Beltrami de 
Magoria. Isti fuerunt de plebe Locarni.
  Item Rampinus Sironus fuit ille qui scripsit librum tradimentiv de capitulo in capitulum, de die 
in diem et de anno in annum, secundum quod dominus Ubertus de Pirovano et alii traditores 
ordinabant. Et dictus Rampinus fuit in dicto isto opere istius libri et cumw istis traditoribus per 
XV annos continue.

100 R collega l’elenco alla frase precedente: „… fecit eos cataneos, scilicet: Galvagnius filius Petri de 
Cruce …“ (fol. 18v). Questa versione mi pare migliore, perché la famiglia della Croce aveva realmente 
feudi a Busto Garolfo, cfr. Marina Calloni  et al., La famiglia di Francesco della Croce, prevosto di Dai-
rago, primicerio della Cattedrale e vicario dell’Arcivescovo di Milano, in: Libri e Documenti 16,2 (1991), 
pp. 64–69.

q comiti R] comite P.
r omnibus de] omnibus P.
s filius quondam Alberti R] quondam filius P.
t Molteno R] Molceno P.
u Invorio R] Yvo P.
v tradimenti R] et tradimentum P.
w cum R] om P.
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  Item fuerunt etiam aliqui qui dederunt passum dicto domino imperatori Federico, quando 
venit supra dictos comites, videlicet supra dominum comitem Guidum et dominum comitem 
Ugum de Inglexio, qui morabantur ad Torram Villam et Treguli.101 Et etiam derobaverunt ipsos 
comites ubique in civitate et castellis et adhuc habent tavolerium et scaccos qui fuerunt ducis 
Miloni et comitis Rolandi et comitis Alioni et de omnibus illis comitibus.
  Item Angenerius de Bremio primus; dominus Johannes, filius quondam domini Gratii Advoga-
dri, sic erat obediens cum omnibus aliis Advogadris istorum comitum et reddebant decimam de 
toto quod ipsi possidebant de omnibus de decem unum de eis propriis et de omnibus ecclesiis 
de XV unum. Dictus comes Alionus sive sua hereditas recipiebant predicta sua iura. Item isti 
[16r] infrascripti VII proditores fuerunt de Cumis, qui dederunt passum dicto imperatori Federico 
Barbarossa qui venit in destructionem sancte Ecclesie romane et istorum predictorum comitum, 
videlicet: dominus Rusca, filius domini Johannis Rusca de Bilizona, tenuit manum in isto tradi-
mento. Et dictus dominus Rusca erat obediens istorum comitum et tamen suo posse dedit passum 
dicto imperatori et redebat decimam de X unum de terra propria et de Ecclesia de XVx unum. Item 
dominus Galvagnus Lambertengus filius domini Andree Lambertengi cum omnibus suis parenti-
bus similiter tenuit manum ad istum tractatum sive tradimentum. Item dominus Mandelus filius  
quondam Cabrii Lavizaris similiter fuit proditor. Item dominus Zucha Advocatus filius domini 
Percivali Advocati fuit proditor. Item dominus Johannes de Lucino. Omnes predicti suo posse 
dederunt passum civitatis Cumarum dicto imperatori contra voluntatem domini episcopi Cumi. 
Item dominus Oldradus de Sundrio filius domini Belli de Sundrio. Item dominus Jacobus filius 
domini Galvanei de Sundrio, qui erant obedientes dictorum comitum et redebant eis decimam de 
omnibus que possidebant de X unum de terra propria et de terray Ecclesie de XV unum. Et propter 
hoc habent ludum de scacchis avoriti.102
  MCLXVII, VI die exeunte mensis aprilis post destructionem civitatis Mediolani per Fredericum 
Barbam Rubeam mediolanensesaa intraverunt Mediolanum et rehedificaverunt civitatem. Post 
destructionem civitatis Mediolani omnes consentientes isti destructioni fuerunt excomunicati 
ab Ecclesia romana et steterunt interdicti et excomunicati annos XII. Et post destructionem dicte 
civitatis sanctus Galdinus factus fuit archiepiscopus Mediolani et ipse impetravit absolutionem 
dicte civitatis ab Ecclesia romana.
  In nomine Domini amen. Iste sunt curie regales. Inprimis [16v] Rivolta curia regalis, Garavazio, 
Fara, Colonia, Cafiane, item plebs de tota Valasina curia regalis. Hec prima squadra. †promare† 
item Casteca,103 item Bagnala, item Carse. Alia squadra: item Viamonte, item Introbium, item 
Locus de la Falina de Vale Turte. Alia squadra: Apastri, item Barzo, item Morgino, item Invince 
quod est in Cocegio, item Locus de Leventina, primo Airino, item Zuringo, item Aliori, item Curia 
de Uzanti lexa, Ecclesia Sancti Martini, item Valentia curia regalis, item Entri curia regalis, item 
Paranza, item Baleviana, item Acherio, item Casale Sancti Evasiiab. Omnes iste curie regales sive 
plebes solvere debent predictis comitibus decimas de omnibus de decemac unum de terra propria 

101 R: „ad tertiam villam de Tregulli“ (fol. 19r). Guido e Ugo sembrano essere altri esponenti della 
famiglia degli Inglexio.
102 R aggiunge dopo „avoriti“ la glossa „sive de ebore“ (fol. 19v).
103 R: „squadra amane p(er)te castra“ (fol. 19v).

x de XV R] XV P.
y de terra R] dicte P.
aa mediolanenses] Mediolany.
ab Casale Sancti Evasii R] casale salvatico P.
ac de decem R] decem P.
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et de terris Ecclesie de XVad unum. Item si aliquis istorum condempnaretur ex aliquo malefitio, 
medietas sit Comunis et alia medietas dictorum comitum; et si facerent homicidum quod cadant 
de omnibus suis bonis in personis et in rebus.
  Item iste sunt plebesae. Inprimis plebs de Brebia, item plebs de Lucino, item plebs de la Trava-
lia; item plebs de Puluino; item plebs de Varisio; item plebs de Albexano; item plebs de Aplano; 
item plebs de Castroseprio; item plebs de Parabiago; item plebs de Nerviano; item plebs de 
Treno; item plebs de Cerano; item plebs de Bolate; item plebs de Bruzano; item plebs de Sarono; 
item plebs de Merliano; item plebs de Brivio; item plebs de Pontirolo; item plebs de Cornazano; 
item plebs de Mozate; item plebs de Valagiera de Adda; item Misanoaf de Gleria de Adda; item 
plebs de Breniano de Giera de Adda.
  Item postea post destructionem civitatis Mediolani iverunt [17r] ad standum ad Fontigium et 
ad sanctum Petrum a la Salam supra Vederam. Et iverunt in multis partibus et amplius non 
fuerunt reversi in suo statu. Item dictus imperator fecit destruere Mediolanum toto suo posse 
et primo Portam Ticinensem. Et primus qui incepit destructionem fuit Rolandus Butigeus et 
unus qui dicebatur Lafrancus Torta de Papia; et unus qui dicitur Obizo de …104 fecit iactare et 
destruere campanile ecclesie Sancte Marie de Ecclesia Maiori. Item Viola de Canevanova, suus 
socius, item Andreas de Preda de Papia, item Fatius de Sancto Nazario. Et hoc fuit MCXLV. Et 
isti fuerunt proditores qui iverunt XXa die mensis aprilis pro imperatore et duxerunt eum unum 
diem Paschatis Pentecosten ad Sanctum Johannem de Modoetia ad coronandum eum. Et isti 
fuerunt illi qui dederunt favorem et lumen omnibus aliis de malefaciendo et fuerunt illi qui fece-
runt convolzere qui erant boni et obedientes Ecclesie romane in malefiendo et apud eos fuerunt 
Laudenses, qui destruxerunt Portam Romanam; et apud eos fuerunt Cremonenses qui destruxe-
runt Portam Horientalem; et apud eos fuerunt Pergamenses qui destruxerunt Portam Novam; et 
similiter fuerunt illi de Cumis qui destruxerunt Portam Cumanam; item apud eos fuerunt illi de 
Novara qui destruxerunt Portam Vercellinam. Et videndo destructionem quam faciebat impera-
tor, venerunt illi qui debebantag esse boni et fideles et obedientes et fuerunt mesti et dolentes et 
imperatori non poterant vetare. Et inah illa hora dominus Ubertus de Pirovano, qui erat archiepis-
copus, fuit derobatus tam bene sicut alii et ecclesie et hospitalia. Et similiter [17v] in illa hora 
imperator Federicus fecit accipere corpora sanctorum Magum qui erant ad Sanctum Eustorgium. 
Unus illorum sanctorum nominabatur Gasparus, alter Baltesar, alter Merchion. Et isti tres Magi 
fuerunt illi qui obtulerunt Domino aurum, thus et mirram. Et in illa hora dominus Ubertus de 
Pirovano archiepiscopus Mediolani, quando ipse vidit ducere trecentos homines de melioribus 
populi Mediolani et vidit ducere XXII de comitibus de Inglexio qui erant vassalli et obedientes 
sancte Ecclesie romane et sancti Petri apostoli, et postmodum inceperunt clamare: „Moriatur 
traditor qui nos duxit ad talem portum!“. Et dictus dominus Ubertus postea fuit mestus et se 
desperavit et dixit: „Ego non valeo amplius vivere, quia ego feci destruere terram meam“. Et 
in illa hora iudicavit se ad faciendum sibi incidere manus et pedes et linguam et postea vixit 
menses duos et dies VI et postea moritur. De XXII comitibus et aliisai qui fuerunt conducti in Ala-
maniam non vidit nec audivit bonum nec malum missum, salvo de comite Viviano de Inglexio 

104 Il nome è assente anche in R.

ad de XV R] XV P.
ae plebes R] plebs.
af Misano] Misanum Cg 37r, Missa P R.
ag debebant R] debebat P.
ah in] om. P et tunc R.
ai De XXII comitibus et aliis R] LX homines et alii P. Per il numero XXII cfr. r. 19.

125

130

135

140

145

150

155



198   Roberto Galbiati

 QFIAB 101 (2021)

qui fugerat Bononiamaj et per istum invenerunt istam rationem105 et perak magistrum Danielem 
de Sicela de Sancto Ambrosio suum specialem amicum.

106[18v] In nomine Domini MCXLV, XXVII dieal mensis augusti, imperator Federicus Barbarossa 
fecit fieri unam custodiam super arcum romanum que respiciebat in verzario107 et in mercato 
nostro et per totam civitatem. Inprimis fuerunt Albertus et Galvaneus de Gambaris qui dede-
runt totum documentum imperatori Federico quod poterunt dare ad faciendum fieri dictam 
custodiam, et totum illud quod fiebat in civitatem Mediolani notificabantam ei. Item Simon de 
Curte et Andreas Scacabarozus et Fulcus de Landriano et Arigus frater eius et socii dictorum qui 
erant de provisione et de consilioan populi Mediolani.108 In omnibus consiliis semper erat dictus 
dominus Ubertus de Pirovano archiepiscopus et semper primus traditor erat contra comitem Gal-
vaneum et comitem Vivianum, consanguineos germanosao de Inglexio. Et ipsi habebant fiduciam 
plus de archiepiscopo quam de aliis.
  In nomine Domini MCXLV, XXI die mensis novembris factum [19r] fuit unum generale con-
silium in quo fuit ordinatum per comites Galvaneum et Vivianum consanguineos germanos et 
per Salandeum Cottam, iudicem Credentie et iustitie Mediolani. Illi iudices dominorum comiti 
Galvanei et comiti Viviani consanguineorum, item dominum Johannem de Maladata, similiter 
iudicem Credentie, et Aliprandum de Cazule fuerunt illi qui fecerunt consilium. In primo fece-
runt109 preconizare in civitate Mediolani quod omnes illi qui haberent capones et pullos, ova, 
animalia aliqua, bladum et victualia aliqua deberent portare in mercato nostro et etiamap de 
omnibus animalibus que possent comedi, ad hoc ut custodia imperatoris posset videreaq omnia 
que portantur in mercato. Item fecerunt preconizare quod quilibet de civitate Mediolani qui 
haberent aliquam blavam vel legumina, quod omnia portarentur in mercato super verzario 

105 Il soggetto di „invenerunt“ è indeterminato anche in R.
106 P comincia con il capoverso che si trova alle rr. 217–247.
107 „Viridarium, idest verzarium. Deinde viridarium, quasi paradisus, diversis insitum arboribus, 
amenum erat extra menia civitatis, ubi senatores et consules sua corpora recreabant.“ Cito da „De 
Mediolano florentissima civitate“ di Benzo d’Alessandria § 113, edito da Petolett i , Milano e i suoi 
monumenti (vedi nota 94).
108 Leggermente diversa è la versione di R: „Isti sunt qui dederunt totum documentum quod poterant 
dicto imperatori ad faciendum fieri dictam custodiam et totum quod faciebat in civitatem Mediolani 
notificabant ei, scilicet: Albertus et Galvaneus de Gambaris, Simon de Cruce, Andreas Scacabarotius, 
Fulcus et Anricus de Landriano fratres, et socii dictorum qui erant de Paravesino e de consilio …“ 
(fol. 20r–v). Anche qui, come alle rr. 52 sg., i della Croce sostituiscono i della Corte. La lezione della 
Croce sembra essere originale perché è confermata da Fiamma (Cm, p. 649 e Cg, fol. 77r).
109 La sintassi malandata di queste frasi è conseguenza di un cattivo intervento di P; R: „… et per 
illos iudices dominorum comitum Galvanei et Viviani et per dominum Johannem de la Malladata, 
similiter iudicem Credentie, et Aliprandum de Cazulle, et hoc est quod ordinaverunt, scilicet quod 
fecerunt …“. (fol. 20v).

aj Bononiam R] Bononie P.
ak per R] per om. P.
al die R] om. P.
am notificabant R] quidquod fiebat in civitatem notificabant P.
an et de consilio C.
ao consanguineos germanos] consanguinei germani P.
ap et etiam R] om.
aq videre] videri P.
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ad hoc ut custodia imperatoris valet videre predicta. Item fecerunt preconizare quod omnes 
homines et populus civitatis Mediolani deberent habere bonam spem et bonam franchitatem 
ad defendendum civitatem suam ab illo malo et perfido imperatore. In illa vice venit dominus 
Ubertus de la Cruce, qui voluitar esse probus et fidelis; in consilio sapientium dixitas: „Vivat qui 
vult esseat ad destruendum illum imperatorem, et qui voluit esse suus amicus moriatur“.110 Ibi 
respondit dominus comes Vivianus: „Ego bene habeo plusquam quinque milia modia blave. 
Quando alia erit consumpta, ego bene ponam meam extra“. Et hoc dixit ut confortaret populum 
suum. Et de illa blava non habebat aliquid: ipse bene dederat donec habuit, sed unam cautelam 
[19v] fecit ut populum suum letificaretau. Fecit fieri mille saccos et fecit ipsos implere de glera et 
iussit ut portarentur omnes in mercato et inav verzario, et illic cavebat custodiam imperatoris Bar-
berubee, et illic posuit bonam custodiam ad custodiendum illos saccos donec alia esset vendita. 
Ibi cavebat custodia imperatoris per totum mercatum quod est ita plenum. Et custodia incepit 
clamare: „O domine, vos estis proditus et deceptus sicut credo“. Et imperator dixit: „Quoniam?“. 
„Quia videoaw mercatum suum totum esse plenum de ovis, vittualibus, et gallinis et bladibus“. In 
illa vice imperator fuit territus et omnes sui consiliarii fuerunt territi et mesti et dolentes multum. 
Et ipse non potuit credere custodie sue, sed ipsemet incontinenti ascendit supra custodiam ad 
videndum hoc quod ipse dicebat et vidit populum civitatis multum letum et gavisum et confor-
tosum et ei videbatur quod multum bene custodirent suam civitatem. In illa hora imperator fuit 
territus et dixit: „Hic non est amplius standum“. Et ipse in mane tempestive fecit recolligereax 
exercitum suum et cepit recedere. Et tunc isti traditores qui ducebant tradimentum fuerunt 
territi usque ad mortem. In primo dominus Ubertus de Pirovano, Andreas Scacabarozus, Fulcus 
de Landriano, Arigus frater eius, Simon de Curte et Albertus et Galvaneus fratres de Gambaris: 
omnes traditores.
  „Guillelmus de Pomo superstes huius ecclesie hoc opus et multa alia fieri fecit“. Hoc est scrip-
tum supra navellum sive monumentum ubi legitur et cantatur supra evangelium et [20r] episto-
lam in ecclesia Sancti Ambrosii in Mediolano.111
  112In nomine Domini. Hoc fuit tempore quod imperator Federicus habuerat civitatem Medio-
lani. Comes Alico qui erat vicarius suprascripti imperatoris in civitate Mediolani, quando fuit 
mortuus, fuit positus in uno navello ubi canitur evangelium et epistola in ecclesiaay Sancti 

110 Anche Bonvensin da la Riva nel „De magnalibus“ (1288), al paragrafo XVII del libro V, parla di 
un certo Uberto della Croce. Bonvesin lo descrive come un uomo di stirpe nobile e dotato di forza 
sovrumana, oltre che di gentilezza e cortesia. Uberto fu nel fiore degli anni nel 1215, e nel 1288 le sue 
gesta erano ancora ricordate dagli anziani. Mi chiedo se Bonvesin e l’autore della „Cronica Federici 
primi“ non alludano allo stesso leggendario personaggio.
111 L’autore riporta l’epigrafe che compare sull’ambone della basilica di Sant’Ambrogio, fatto co-
struire da Guglielmo da Pomo intorno al 1200, dopo il crollo della campata centrale (1194–1196). L’am-
bone sormonta il cosiddetto sarcofago di Stilicone, che la fantasia del narratore immagina la tomba di 
Alico e degli Inglexio. Si vedano anche le rr. 278–284.
112 Questo capoverso manca in R.

ar voluit R] vult P.
as dixit R] om. P.
at qui vult esse R] om. P.
au letificaret R] letifaēt P.
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ax recolligere] defficaē P, recoligi R.
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Ambrosii in civitate Mediolani. Quod navellum est super duobus leonibus et supra illud navel-
lum est una aquila, supra quam aquilam cantatur epistola et evangelium et subter pedes illius 
aquile est dictus comes Alico intaliatus et sculptus in petra et supra scuniatum113 auro. Et istud 
navellum est regum de Inglexio qui regebant totam Italiam, et ibi fuit positus dictus comes Alico, 
occasione non inveniendi amplius rationem, nec ossa, nec corpora dictorum regum de Inglexio.
  [17v] In nomine Domini MCXLV, XXIII die mensis novembris factum fuit consilium. Inprimis 
dominus Ubertus de Pirovano, Andreas Scacabarozius, Fulcus de Landriano et Anricus frater 
eius, Simon de Curte, Albertus Gambaris, Galvaneus frater eius, omnes isti fuerunt traditores qui 
fecerunt consilium eundi pro imperatore ad faciendum eum reverti in civitatem. Et ipsi fuerunt 
ad ipsum et dixerunt ei: „Vos creditis illud quod vos non videtis: [18r] in civitate non est aliquid 
ad comedendum. Ipsi comederunt usque ad equos et canes suos et omnia animalia que habeb-
antaz, et sunt ad comedendum unus alium. Et totum illud quod vidistis in mercato in sacchis est 
glera que est posita in sacchis pro faciendo apparentiam. Et fecerunt te revertere de assedio tuo“. 
Et imperator quando hoc audivit, factus est gavisus et ingaliarditus. Et postea ipse dixit quod 
nolebat venire in civitatem nisi dominus Ubertus de Pirovano non veniret in persona, et ipsi 
miserunt pro eo et ipse venit et promisit facere bona opera et fecit mala opera. Et ipse venit coram 
domino imperatore et dixit eiba revertere retrorsumbb: „Vos creditis illud quod non videtis: ipsi 
non habent in terra aliquid ad comedendum“. Imperator venit ad assedium suum et ipse fecit 
omnes traditores cataneos et vavassores et eis dedit in feudo decimam de terra propria Mediolani 
et comitatusbc et dedit domino Uberto de Pirovano archiepiscopo Mediolani in feudum totam 
decimam de terra ecclesiarum Mediolani et omnia regalia, honores ecclesiarum in presentiam 
eorum et similiter fecit omnibus aliis de omnibus terris Lombardie. Isti traditores fecerunt unam 
provisionem quod nullus homo deberet esse clericus vel ordinarius de ecclesia Maioris Marie 
sive de Dommo nisi esset cataneus vel vavassor et quod non deberet esse aliquis de sex nisi 
esset cataneus vel vavassor. Et fecit dominus Ubertus sibi promittere quod ipse dimitteret suam 
terram aptare et promiserunt ei dare omni anno VI milia libras terziolorum ipsi et cuilibet alio 
imperatori pro sua regalia.114 Et tunc venit dominus Ubertus in civitatem Mediolani equitando 
pariter cum imperatore. Et ipse noluit intrare civitatem per portam aliquam, sed fecit rumpere 
murum unde intravit [18v] intus. Quando fuit intus dixit: „Sum ego in medio“. Quando fuit bene 
in medio, ipse fecit se strasinare debd equo ut salvaret dictum suum. Illic dominus Ubertus de 
Pirovano fuit timoratus et magnum terrorem habuit et dixit: „A, domine, vos decepistis me!“. 
„Domine, ego non decepi vos, sed sum strazinatus de equo“. Et in omnibus partibus ubi fuerunt 
inventi illi comites de Inglexiobe, omnes fuerunt capti vel mortui. Et hoc fuit XXVIII novembris, ut 
supra legitur. Et postea fecit ipse preconizare in mane quod infra tres dies isti comites deberent 
exire de terra et, si post tertium diem invenirentur, quod omnino in avere et in personis destrue-
rentur. Et tunc iverunt ad standum ad Fontegium et ad Sanctum Petrum de la Sala.
  [20r] Item iste idem imperator Federicus Barbarubea, stando in assedio iuxta civitatem Medio-
lani, sexcentum homines de civitate Mediolani iverunt secundum quod habuerunt consilium ad 
dictum imperatorem ad petendum ei misericordiam et quod sibi placeret non destruere civitatem 

113 Mi sfugge il significato della parola, che potrebbe leggersi anche „scumatum“.
114 Il senso della frase è poco perspicuo.

az habebant R] habent P.
ba dixit ei R] dixit ei quando fuit coram ipso dixit ei P.
bb retrorsum R] istorsum P.
bc comitatus R] comitatu P.
bd de R] se P.
be de Inglexio R] om. P.
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Mediolani. Et isti dicti sexcentum homines fuerunt centum de qualibet porta, videlicet centum 
de Porta Horientali, centum de Porta Nova, centum de Porta Romana, centum de Porta Cumana, 
centum de Porta Ticinese, centum de Porta Vercellina. Et isti predicti sexcentum homines iverunt 
cum corrigiis ad collum, omnes petendo sibi misericordiam. Quibus dictus imperator respondit 
quod secure darent sibi civitatem. Et respondit eis et promisit quod non veniret per portas civi-
tatis, intendendo malitiose destruere civitatem et facere omne [20v] malum quod posset civitati 
et hominibus civitatis. Et cogitavit malitiam, quamvis diceretbf: „Portas civitatis non intrabo“. Et 
tunc dictos sexcentum homines detinuit et duxit eos in civitatem et fecit frangere murum civitatis 
iuxta ecclesiam Sancti Andreebg – ubi dicitur ad Sanctum Andream ad murum ruptum – et per 
illum locum intravit et destruxit dictam civitatem et de quibus sexcentum hominibusbh ipse misit 
trecentos in Alamaniam, de quibus postea non fuerunt audita aliqua nec bona nec mala nova, 
et alios trecentos fecit vavasores et cataneos propter proditionembi civitatis et eis dedit multa 
que non erant sua, sed erant obedientium sancte romane Ecclesie. Et fecit destruere Castrum 
de Rosino et qui descenderant de eo et qui erant obedientes de dictis comitibus de Inglexio. 
Qui comites erant vasalli et boni obedientes sancte romane Ecclesie. Et etiam fecit destruere 
unam parentelam qui vocabantur Benalli et qui erant boni obedientes dictorum comitum de 
Inglexio. Et idem imperator totum comitatum Mediolani in sex partes et in sex comitatus divisitbj: 
unum comitatum fecit et nominavit comitatum de Martesana; alium comitatum nominavit comi-
tatum de Leuco; alium comitatum nominavit comitatum de Parazo; quartum comitatum nomi-
navit comitatum de Bolgaria; quintum comitatum nominavit comitatumbk de Baziana; sextum 
et ultimum comitatum vocavit et nominavit comitatum de Sepro. Et in quolibet fecit et posuit 
unum comitem de Alamania qui dominabatur sicut dominus in toto sicut quilibet in suo comi-
tatu. Qui comites sic nominabantur: Ariforte fuit comes comitatus de Martesana; Arisella fuit 
comes comitatus de Bul[21r]garia; Abradiante fuit comes comitatus de Leuco; Arno fuit comes 
comitatus de Bazana; Henricus fuit comes comitatus de Parazio; Nicolo fuit comes comitatus 
de Sepro. Et dimisit unum comitem qui dominabatur in civitate Mediolani, qui erat vicarius 
Mediolani et cui vicario omnes isti sex comites respondebant. Et qui vicarius nominabatur 
comes Alico, qui comes erat theutonicus. Et qui comes Alico quando mortuus fuit, sepultus fuit 
in ecclesia Sancti Ambrosii in civitate Mediolani in uno navello qui fuerat regum de Inglexio et in 
quo navello sepulti fuerant septem reges de corona, omnes de Inglexio. Et illa corpora dictorum 
regum fuerunt extra dictum navellum posita et dispersa et nescitur ubi devenisset nec quid sit 
factum de eis. Et qui transmutavit dictum navellum et multa removit et etiam sculpivit dictum 
comitem Alico in eodem navello, et qui hoc fecit nominabatur magister Guillelmus del Pomo. Et 
supra dictum navellum cantabatur evangelium et epistula in dicta ecclesia Sancti Ambrosii. Et 
postea dictus imperator fecit fieri unam civitatem quam nominabatur Belforte. In qua civitate 
reducebatur comes de Sepro.
  Imperator Federicus, qui ceperat civitatem Mediolani et destruxerat eam, tunc fecit unam 
provixionem Xo die postquam intravit civitatem Mediolani. Et tunc in illa hora quando miserat 
viambl Magos et alios homines de Mediolani quos habebat captos, etiam dixit in ista provisione 
quod omnes honores quos habebant comites de Inglexio et omnes qui obedientes erant eis comi-

bf diceret R] non intrere P.
bg ecclesiam Sancti Andree R] sanctum Andream P.
bh hominibus R] homines P.
bi propter proditionem] prope proditores P.
bj divisit R] om. P.
bk comitatum R] comitatus P.
bl viam C.
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tibus et omnes eis fideles, essent et deberent esse inanes et nullius momentibm, cassi; et etiam 
milites, tabelliones, notarii omnes ab istis comitibus facti essent irrites [21v], inanes et nullius 
momenti. Et si aliquis ipsos comites de Inglexio nominaret quod ei incontinenti sine misericor-
dia abscideretur lingua. Et quilibet qui volebat confirmari sive fieri tabellio sive notarius iret et 
deberet ire coram domino Gasparobn de Aliate (et qui dictus dominus Gasparus factus fuit comes 
a dicto domino imperatore Barbarubea) et coram domino Tadeo de Langusco, comite facto a 
domino imperatore. Qui comites facti erant super offitium ut facerent notarios, et sub comite 
Alico deberent confermari qui volebant esse obedientes isto imperatori, qui obedientes hodie 
vocantur catanei et vavasores. Et qui catanei et vavassores deberent dare redecimum dicto impe-
ratori de hoc quod tenent et possident, deberent portare insigna dicti imperatoris. Et quilibet 
popularis qui non veniebant obedientes et qui habebant domos et possessiones, molendina, 
pontes, quod deberent ire coram dicto comite Alico et coram duce qui morabatur in Curte Duxii et 
quod investirent se de omnibus suprascriptis ab eo115 et quod darent ei de toto valimento istarum 
rerum decimam de decem unum. Et si istam investituram non facerent quod in toto amitterent 
dictas domos et possessiones, sicut superius dictum est. Item precepit quod isti obedientes non 
debeant dimittere fieri murum pro fortitudine civitatis ultra altitudinem unius brachii. Et tunc 
dominus Ubertus de Pirovano, qui erat archiepiscopus Mediolani, desperavit se et tunc precepit 
quod sibimet abscinderenturbo pedes, manus et lingua, et ita totumbp factum fuit. Et postea vixit 
tantumbq sex diebus proximis. Et hanc provixionem fecerunt fieribr traditores civitatis Mediolani, 
[22r] ad quod tradimentum consenserat dictus dominus Ubertus archiepiscopus.
  Item iste suprascriptus imperator Federicus Barbarossa ordinavit pedagium super omnes 
aquas currentes comitatus Mediolani, et ipsum pedagium dedit in feudum proditoribus dicte 
civitatis Mediolani, videlicet illis de Curte et de Landriano et Gambaris et aliis sequentibusbs 
istos. Et ordinavit unam provisionem factam per consentimentum istius imperatoris Federici, 
quod deberet poni pedagium super quodlibet besenum116 molendini soldi VIII et denarii IIII 
terziolorum omni anno. Et etiam ordinavit quod omnes istibt predicti catanei, videlicet illi de 
Curte et de Landriano et sequaces, haberent predicta in feudum a dicto imperatore; et pro predic-
tis molendinis, navibus et portis et pontibus predicti de Curte et de Landriano et alii sequaces 
catanei et vavasores darentbu dicto imperatori in pecunia numerata decem milia libras terziolo-
rum omni anno.

115 Se capisco bene, i popolari dovranno ottenere l’investitura dei beni che possiedono dalle auto-
rità imperiali. Cinquini scioglie l’abbreviazione „stīs“ in „statutis“, a me pare invece „suprascriptis“ 
come altre volte in P (rr. 210 e 311). Il participio si riferisce a „domos et possessiones“ appena menzio-
nate. La testimonianza di R non aiuta perché corrotta: „et quod vestirent se de omnibus vesti ab eo 
quod …“. (fol. 22v).
116 Il termine dovrebbe riferirsi a un’unità di misura; R: „redaxemē“ (ma la lettura è incerta). Fiamma 
in Cm e in Cg scrive: „quod quelibet rota molendini solveret omni anno octo solidos tertiolorum et 
denarios quatuor“ (p. 693 e fol. 78r).

bm momenti C.
bn coram domino Gasparo] cum dominum Gasparus P.
bo sibimet abscinderentur C.
bp et ita totum C.
bq tantum R] tamen P.
br fecerunt fieri C.
bs sequentibus R] sequentes P.
bt omnes isti R] omnes pontes quod isti P.
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295

300

305

310

315

320



 La „Chronica Danielis“   203

QFIAB 101 (2021)

  Item iste predictus imperator fecit hanc constitutionem, videlicet quod aliquis de popolo civi-
tatis Mediolani et comitatus non deberet nec ausus esset ferre nec portarebv ensem cinctum ad 
latus nec etiam ausus esset ferre nec portare aliquem cultellum ad latus qui haberet punctam. 
Et si aliquis popularis inveniretur cum predictis armis, videlicet cum ense vel cum cultello, quod 
qualibet vice quilibet solveret pro qualibet arma scilicet: pro cultello cum puncta libras X ter-
ziolorum et denarios IIII, et pro ense similiter libras X denarios IIII et pro qualibet vice et etiam 
lancea vel pro qualibet arma de qua non haberent licentiam a vicario dicti domini imperatoris. 
Et predictis de popolo Mediolani dabatur terminum trium dierum ad solvendum predictam con-
dempnationem et si non poterant solvere predictam condempnationem videlicet propter pau-
pertatem, quod amiteret [22v] pro qualibet vice unum membrum, videlicet manum vel pedem vel 
unum oculum, et infra tertium diem debent fecisse suam defensionem sub dicta pena.
  Item iste predictus imperator Federicus statuit et ordinavit quod si aliquis de predicto populo 
Mediolani feriret ad mortem, etbw de qua ferita aliquis cataneus sive vavassor moriretur, quod 
ille de popolo nulla occasione posset evadere nec liberari nec pro pecunia nec pro divitiis, sed 
incontinenti admitteret vitam. Et si aliquis predictorum cataniorum sive vavassorum interfice-
ret aliquem de dicto populo Mediolani quod in toto et in omnibus liberaretur solvendo comuni 
Mediolani et predicti imperatoris vicario libras VII denarium I terziolorum.
  Item sub dominatione istius Federici imperatoris et sub dominio sui vicarii Alico, quando theo-
tonici comederant quasi omnes boves in civitate Mediolani, ipsi accipiebant homines civitatis 
Mediolani et iungebant ipsos ad modum bovum et faciebant ipsos extrahere carrum et ligna et 
aliabx que volebant, sicut boves. Et etiam ad maiorem derisionem ipsi theotonici accipiebant istos 
de dicto populo Mediolani et ipsos ad terram prohitiebant et supra ipsos ad modum derisionis 
sedebant. Item cum uxoribus et filiabus eorum predictorum de populo Mediolani iacebant et 
ipsas adulterabant et multa alia turpia perpetrabant, nec aliquis erat ausus dicere „male facitis!“ 
de dictis maleficiis.

2 Le curie regales

Secondo la testimonianza di maestro Daniele, gli abitanti delle curie regali e delle pievi 
versavano agli Inglexio le decime, e la famiglia incamerava metà dei beni dei con- 
dannati per malefitio (rr. 119–123). Che gli Inglexio vantassero particolari diritti sulle 
curie regali del contado di Milano è confermato dalla „Cronica comitum de Inglexio“:

In nomine Domini, anno eiusdem        Dominus sanctus Gregorius papa largitus fuit dicto 
domino comiti Aliono et suis heredibus et interlassavit sibi omnes curias regales comitatus 
Mediolani, videlicet Modoetiam, Trivilium et curiam de Raude et illa de Legniano et omnes alias 
que sequuntur, quod ipse possit ponere et dispotestare quemcumque voluerit et non debeat 
reddere redecimum aliquo modo de istis curiis regalibus sed possidere sicut suum proprium. 
Item Gessate et Clivate et Pontegia et Barzanone. Item Lisate et Mandelo e Locus de Locarno et 
Canobio et Arona et Angleria et Ossona et Logniate, Pozoldus et Casteletus et Trisivium et Son-
drium et Verdanum et Canturium et Curiam Lengia et Calumaciam de Varena (ms. P, fol. 7v).
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Le curie regali sono conosciute anche da Bonvesin da la Riva che afferma nel „De mag-
nalibus“ che nel contado di Milano esistono 21 curie regali (III 84–85). Sebbene il testo 
non specifichi cosa siano esattamente, le curie regali dovrebbero essere „istituzioni 
ecclesiastiche (in particolari battisteri) situate nelle antiche curtes regiae, cioè nelle 
località che in passato, essendo di diretta competenza del sovrano, godevano di esen-
zione dalla giurisdizione territoriale; all’epoca di Bonvesin tali diritti regali erano ormai 
da tempo venuti a cadere, ma le chiese di quelle località mantenevano un particolare 
regime di esenzione“.117

L’elenco delle curie regali della „Cronica comitum de Inglexio“ non coincide con 
quello della „Cronica Federici primi“, a ulteriore prova dell’indipendenza delle due 
sezioni. Confesso di non saper spiegare la discrepanza tra i due elenchi. È possibile 
invece identificare alcune delle località citate dalla „Cronica Federici primi“ grazie alla 
testimonianza di Galvano Fiamma, che nel capitolo „De quatuor coronis comitis Eng-
lerie et nobilitatibus eorum“ della „Chronica galvagnana“ (fol. 37r) mescola informa-
zioni tratte dalle varie parti della „Chronica Danielis“:

Archiepiscopus autem Constantinus, ut dicit „Cronica Danielis“, concessit Alioni duci eiusque 
successoribus, qui iure hereditario sunt comites Ytalie, quod de ellectione archiepiscopi haberet 
C libras tertiollorum, de ellectione cuiuslibet episcopi Ytalie L libras, de quocumque abate libras 
XXV. Item habebat decimas in Rivolta, Caravazio, Farra, Collonia, Caziate, tota Vallesina, Casta, 
Bagnalia, Carse, Viamont, Introbni, Lafalina, Vallis Turris, Apastri, Barzo, Morgino, Loventina, 
Ayrinum, Zurnigum, Vallentia, Palanza, Balemana, Acherium, Casale Evasii. Non solum decimas 
comes Alionus ab istis terris recipiebat, ymo de quolibet malefitio medietas erat sua. Et pro 
homicidio totum hereditabat: et personas et res et peccunias. Eandem auctoritatem habebat in 
Brebia, Lucino, Latavalia, Pulino, Narixio, Allezano, Aplano, Castroseprio, Parabiago, Nerviano, 
Treno, Bollate, Bruzano, Sarono, Marliano, Pruno, Mozate, et in Glara Abdue, Bregnianum, Val-
lagreta e Misanum.

Curie regali
Rivolta Rivolta d’Adda
Garavazio Caravaggio
Farra Fara Gera d’Adda
Colonia Cologno al Serio
Cafiane/Caziate (R „Cassanum“) forse Caviate, frazione di Lecco
Casteca/Casta (R „Castra“) non identificato
Bagnala Bagnaria, paese in provincia di Pavia
Carse non identificato
Viamonte non identificato

117 Da la  Riva, Meraviglie (vedi nota 38), p. 192 (commento al „De magnalibus“ di Chiesa).
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Introbio
Locus de la Falina/Lafalina (R Locus 
de la Farna)

paese della Valsassina
località che dovrebbe trovarsi tra la Valsas-
sina e la Val Torta118 

Apastri non identificato
Barzo Barzio in Valsassina
Morgino (R „Margino“) sembra la fusione di Moggio e Margno, loca-

lità della Valsassina
„Invince quod est in Cocegio“
(R „in more quod est in cogrotegio“) 

sta probabilmente per Incino in Colciago – 
oggi Incino è una frazione di Erba

Leventina una valle del Ticino
Airino Airuno?119 
Zuringo Zurnigo (Cg), paese in Leventina, oggi noto 

come Giornico
Aliori Airolo?
Curia de Uzanti lexa non identificato
(R „aūane uzanti leia“)
Ecclesia Sancti Martini non identificato
Valentia Valenza
Paranza Pallanza, frazione di Verbano insieme a 

Intra (P „Entri“, R „Intria“)
Baleviana (Cg „Balemana“, R „vallie
 viana“)

non identificato

Acherium (R „Archerium“) non identificato

Pievi
Brebia Brebbia, comune in provincia di Varese
Lucino (R „Lezeduno“) Luino120 
Travaglia odierna Valtravaglia

118 Nel 1311 l’arcivescovo Cassone della Torre rimprovera Matteo Visconti di aver occupato le prin-
cipali temporalità della Chiesa milanese. Tra le località menzionate vi è un Locum de Falegio in Val-
sassina: „Item Faciolus de Pusterla, civis Mediolanensis, de consenso tuo predatus est Vallasinam 
et locum de Falegio dicte ecclesie pertinentem.“ Probabilmente il Locum de la Falina e il Locum de 
Falegio sono il medesimo luogo. Il documento è pubblicato da Corio, Storia (vedi nota 30), pp. 630–
633, qui p. 632.
119 Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung (vedi nota 6), p. 170.
120 In un documento del 1279 è citato un certo „ser Arrici de Lucino sive de Sexa“: Schaefer, Il 
Sottoceneri (vedi nota 66), p. 79, nota 153. Poiché i de Sessa controllavano Luino e la Valtravaglia, 
Lucino pare essere una variante di Luino, insieme con le attestate Luvino/Lupino, cfr. Pietrangelo 
Frigerio, Storia di Luino e delle sue valli, Varese 2009, p. 35.
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Puluino/Pulino (R „Cumo“) sta forse per Pulliano „in plebe Incini“ citato 
nel „Liber notitiae sanctorum Mediolani“121 

Varisio Varese
Albexano/Allezano (R „Arcizate“) non identificato122 
Applano Appiano Gentile
Castroseprio Castelseprio
Parabiago località della periferia nord-ovest di Milano
Nerviano località della periferia nord-ovest di Milano
Trenno località della periferia nord-ovest di Milano
Bollate località della periferia nord-ovest di Milano
Bruzzano località della periferia nord-ovest di Milano
Cerano comune in provincia di Novara
Merliano (Cg „Marliano“) Mariano Comense 
Sarono Saronno
Brivio paese del lecchese
Pontirolo località vicina a Treviglio
Misano di Gera d’Adda località vicina a Treviglio
Valagera de Ada Fara Gera d’Adda, località
(R „Valagona de Ada“)123 vicina a Treviglio
Brigniano di Gera d’Adda località vicina a Treviglio
„Cornazano“ Calvenzano (?)

121 Liber notitiae sanctorum Mediolani. Manoscritto della Biblioteca Capitolare di Milano, a cura di 
Marco Magistrett i  e Ugo Monneret  de Vil lard, Milano 1917, col. 206.
122 Arcisate è una località del Varesotto.
123 Fara Gera d’Adda sembrerebbe sia una pieve sia una curia regale.


