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Annali cittadini, memoria pubblica 
ed eloquenza civile in età comunale*
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1. Per una definizione della storiografia 
cittadina medievale

Quando si parla di storiografia medievale vengono in 
mente un pugno di nomi: da Paolo Diacono a Eginardo, 
da Beda a Goffredo di Monmouth. Molto minore è la 
notorietà degli autori che incontreremo in queste pagine. 
Dal grande albero della storiografia verso i primi del seco-
lo XII si dipartì un ramo secondario. Non è semplice rico-
noscerlo nell’intrico di generi che caratterizza il racconto 
storico. Quel ramo è tipico dell’Italia: prevalentemente, 
ma non esclusivamente, dell’Italia del Centro e del Nord. 
Semplificando possiamo dire che si tratta di narrazioni 
storiche incentrate sull’autonomia politica di una città: 
una novità nella storia della letteratura medievale, come 
i comuni nella storia delle istituzioni. Gli studiosi sono 
ancora incerti nella definizione di questo genere: si parla 
di «storiografia cittadina», di «cronache cittadine», o di 
«annali cittadini»1. Nessuna di queste espressioni descrive 

* Ringrazio Enrico Artifoni, Amedeo De Vincentiis e gli anonimi 
revisori del testo per la quantità e la qualità di suggestioni che mi hanno 
offerto. Se non sono riuscito a svilupparle a dovere, se il saggio resta ancora 
lacunoso, certo si dovrà imputare solo alla mia imperizia.

1 Per una definizione del genere nel più vasto quadro dei generi 
storiografici medievali si vedano: G. Arnaldi, Annali, cronache, storie, 
in Lo spazio letterario del medioevo, I, Il medioevo latino, vol. I, La 
produzione del testo, a cura di G. Cavallo, C. Leonardi e E. Menestò, 
Salerno, Roma 1993, pp. 463-513; E.M. C. van Houts, Local and Regional 
Chronicles, Brepols, Turnhout 1995; E. Coleman, Lombard City Annals 
and the Social and Cultural History of Northern Italy, in Chronicling 
History. Chroniclers and Historians in Medieval and Renaissance Italy, 
eds. S. Dale, A. Williams Lewin and D.J. Osheim, Pennsylvania State U.P., 
Pennsylvania 2007, pp. 1-20.
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perfettamente questo gruppo di testi: «cronache» o «an-
nali» sono definizioni troppo strette, perché richiamano 
l’idea di un testo in prosa, mentre molti dei più antichi 
sono in poesia. D’altra parte la definizione di «storiogra-
fia cittadina» è troppo generica, dato che dovremmo in-
cludervi anche le cronache universali. Queste, pur parlan-
do prevalentemente di una città, possono risalire all’indie-
tro fino alla creazione del mondo e guardano alle grandi 
formazioni politiche anche quando esse hanno poco a che 
vedere con l’ambito locale. Gli studiosi si sono concen-
trati, dunque, più sulla definizione sociale degli autori che 
su quella del genere letterario. Un filone importante ha 
indagato la figura del laico e tecnico della scrittura: il co-
siddetto «notaio-cronista»2. La maggioranza dei testi di 
storiografia cittadina stesi tra il 1150 e il 1250 fu infatti 
opera di questo nuovo tipo di intellettuale. Per adesso non 
forniamo una definizione di questo «genere letterario», 
perché una parte importante del saggio consiste proprio 
nel tentativo di descriverlo.

Lo spostamento dal genere all’autore ha consentito di 
inserire la ricerca sulla nascita degli annali cittadini entro 
il quadro dello sviluppo dell’alfabetizzazione e dell’uso 

2 G. Arnaldi, Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell’età di 
Ezzelino da Romano, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1963; 
Id., Il notaio-cronista e le cronache cittadine in Italia, in La storia del diritto 
nel quadro delle scienze storiche, Olschki, Firenze 1966, pp. 293-309; M. 
Zabbia, Notariato e memoria storica. Le scritture storiografiche notarili nelle 
città dell’Italia settentrionale (secc. XII-XIV), in «Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 97, 1991, pp. 
74-122; Id., I notai italiani e la memoria della città (secc. XII-XIV), in La 
mémoire de la cité. Modèles antiques et réalisations renaissantes, a cura di A. 
Bartoli Langeli e G. Chaix, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1997, pp. 
35-47; Id., Il contributo dei notai alla codificazione della memoria storica 
nelle città italiane (secoli XII-XIV), in «Nuova rivista storica», 82, 1998, pp. 
1-16; Id., I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento, Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, Roma 1999; Id., Formation et culture des 
notaires (XIe-XIVe siècle), in Cultures italiennes (XIIe-XVe siècle), a cura di. 
I. Heullant-Donat, Editions du Cerf, Paris 2000, pp. 297-324; più in generale 
sul ruolo dei laici nell‘emergere di questo genere storiografico: J. 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, Fink, München 
1997; sui mutamenti nella formazione dei cronisti della generazione 
operativa dopo la metà del Duecento: R. Witt, The Early Communal 
Historians, Forerunners of the Italian Humanists, in The Renaissance in the 
streets, schools, and studies: essays in honour of Paul F. Grendler, a cura di 
K. Eisenbichler, Centre for Reformation and Reinassance Studies, Toronto 
2008, pp. 103-24.



Faini, Annali cittadini 111

della scrittura in ambito politico e amministrativo3. Pro-
prio qui, infatti, gli stessi uomini che scrivevano di storia, 
sperimentavano nuovi usi, più pragmatici, dello scritto: la 
stesura di regole comuni e condivise (statuti), la comuni-
cazione politica e la fissazione dei rapporti diplomatici tra 
comunità autonome e soggette (corrispondenza diploma-
tica e libri iurium), la tenuta di una contabilità trasparente 
e ordinata (registri di entrata e uscita). Hagen Keller e i 
suoi allievi hanno studiato nel dettaglio l’impiego crescen-
te della scrittura nell’amministrazione dei comuni italiani 
tra i secoli XII e XIII4. Più avanti cercheremo di mostrare 
quale sia stato il contributo di questa tradizione di studi a 
una migliore conoscenza degli annali cittadini.

Vi è però un altro filone di studi, stavolta non diret-
tamente legato all’ambiente italiano, che sta affinando il 
nostro sguardo sulla storiografia medievale. Lo scopo è 
quello di indagare la logica sociale del testo, le situazioni 
comunicative entro le quali l’autore aveva inteso collocar-
lo, oppure ove la tradizione ha collocato il testo stesso, 
talvolta a dispetto delle intenzioni dell’autore. Diventa 
quindi fondamentale la contestualizzazione delle scritture 
storiche anche dal punto di vista archivistico e codicolo-

3 Per il contesto italiano si veda P. Cammarosano, Italia medievale. 
Struttura e geografia delle fonti scritte, La Nuova Italia Scientifica, Roma 
1991; si veda anche l’icastica definizione di Jean-Claude Maire Vigueur per 
la diffusione dello scritto nell’amministrazione comunale: Id., Révolution 
documentaire et révolution scripturaire: le cas de l’Italie médiévale, in 
«Bibliothèque de l’École des Chartes», 153, 1995, pp. 177-85 e poi il recente 
saggio di Giampaolo Francesconi che ricostruisce tutto il contesto in cui si 
collocavano le riflessioni di Cammarosano e Maire Vigueur (G. Francesconi, 
Potere della scrittura e scritture del potere. Vent’anni dopo la Révolution 
documentaire di J.-C. Maire Vigueur, in I comuni di Jean-Claude Maire 
Vigueur, a cura di M.T. Caciorgna, S. Carocci e A. Zorzi, Viella, Roma 
2014, pp. 135-55). Più in generale il problema si inquadra nella riflessione 
antropologica sulla relazione tra scrittura e potere a partire dal classico J. 
Goody, La logica della scrittura e l’organizzazione della società, Einaudi, 
Torino 1988 (ed. orig. Cambridge 1986). 

4 Statutencodices des 13. Jahrhunderts als zeugen pragmatischer 
Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und 
Voghera, a cura di H. Keller, J. W. Busch, Fink, München 1991; Kommunales 
Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, a cura di H. 
Keller, Th. Behrmann, Fink, München 1995; all’interno di quest’ultimo 
volume, in riferimento al tema principale di questo articolo: J. W. Busch, 
Spiegelungen des Verschriftlichungsprozesses in der lombardischen 
Historiographie des 11. bis 13. Jahrhunderts, pp. 305-21. Una sintesi dei 
risultati dell‘équipe di Keller in H. Keller, Der Verschriftlichungsprozeß 
und seine Träger in Oberitalien (11.-13. Jahrhundert), Teilprojekt A von 
«Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter», in 
«Frühmittelalterliche Studien», 30, 1996, pp. 428-34.
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gico5. I documenti con i quali quei testi si sono trovati 
a convivere fin dall’inizio – e che li hanno contaminati 
tramite un processo osmotico non necessariamente inten-
zionale – rivelano altre letture possibili. Si possono evi-
denziare in tal modo finalità oblique, come nel caso delle 
fonti memoriali relative alle casate nobiliari, scritte e con-
servate dai monasteri nell’interesse della comunità mona-
stica, più che in quello delle varie dinastie6. Le dinastie, 
infatti, finiscono o si disgregano, ma la loro eredità (fatta 
di beni materiali e relazioni sociali) può venir amministra-
ta da chi semplicemente ne conserva il ricordo. Inoltre 
in una società scarsamente alfabetizzata come quella del 
medioevo ogni testo scritto, sopravvivendo al suo autore, 
tende a raccogliere una comunità di esegeti autorizzati e 
di fruitori; crea quindi una «comunità testuale», per usare 
le parole di Brian Stock7. Dunque attorno a un patrimonio 
fatto solo di memorie e organizzato attorno a un libro, 
potevano svilupparsi comunità che, magari, avevano poco 
a che vedere con chi scrisse quel libro o con le finalità 
che esso aveva in origine. In questo senso anche la com-
memorazione dei defunti alla quale si dava tanto spazio 
nelle comunità monastiche aveva un impatto sociale di 
cui bisogna tener conto, come hanno messo in evidenza 
Otto Gerhard Oexle e Patrick Geary. A interessare questi 
studiosi non è tanto la capacità di preservare la memoria 
attraverso liturgie più o meno efficaci, quanto piuttosto 
l’intenzione dei posteri e il ruolo che quelle liturgie assu-
mevano nella rappresentazione dei rapporti sociali tra i 
viventi. Occorre dunque studiare l’aspetto performativo 

5 Una buona introduzione a questo approccio si trova in L.B. 
Mortensen, Change of style and content as an aspect of the copying process, 
in Bilan et perspectives des études médiévales en Europe, Actes du premier 
Congrès Européen d’Études Médiévales, a cura di J. Hamesse, Fédération 
internationale des instituts d’études médiévales, Louvain-la-Neuve 
1995, pp. 265-76; per una rassegna storiografica aggiornata che prende in 
considerazione questo filone d’indagine si veda J. Lake, Current Approaches 
to Medieval Historiography, in «History Compass», 13/3, 2015, pp. 89-109, 
in part. pp. 95-7.

6 A partire da G. Althoff, Anlässe zur schriftlichen Fixierung adligen 
Selbstverständnisses, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 84, 
1986, pp. 34-46; da ultimo, per un caso italiano, si veda l’eccellente lavoro di 
Eugenio Riversi: Id., La memoria dei Canossa. Saggi di contestualizzazione 
della Vita Mathildis di Donizone, ETS, Pisa 2013, con ricca e aggiornata 
bibliografia.

7 B. Stock, The implications of literacy. Written language and models of 
interpretation in the 11th and 12th centuries, Princeton U.P., Priceton N.J. 
1983.
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dell’atto di commemorazione (lettura o ascolto di un te-
sto, visione di un’immagine) non solo quello monumen-
tale (il testo o il monumento così come ci appare oggi, e 
come è idealmente apparso al suo autore)8. Bisogna con-
siderare le interazioni che quei testi riuscivano a stabilire 
(e, in qualche caso, suggerivano di inscenare) come parte 
del messaggio.

Le tematiche che abbiamo sommariamente presentato 
in questo paragrafo introduttivo torneranno qui sotto più 
volte. Lo scopo, come si è detto, è quello di definire più 
precisamente un gruppo di testimonianze della cultura 
comunale italiana: gli annali cittadini scritti tra la fine del 
secolo XII e l’inizio del seguente. Questa definizione ci 
aiuterà a scoprire impieghi diversi rispetto a quello, sem-
plicemente memoriale, che si attribuisce loro. Per farlo in-
dagheremo la relazione tra essi e i contesti in cui videro la 
luce: sia quello delle scritture pragmatiche, sia quello del 
sistema di valori del primo comune.

2. Un’intertestualità sottovalutata

Il recente studio di Florian Hartmann sull’epistologra-
fia del secolo XII ha valorizzato in chiave di fonte storica 
le lettere usate come specimina nei trattati di ars dictami-
nis e nelle raccolte epistolari a uso scolastico, le summe 
dictaminis9. Queste lettere – proposte come esempi ed 

8 O.G. Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung im früheren 
Mittelalter, in «Frühmittelalterliche Studien», 10, 1976, pp. 70-95; 
Id., Liturgische Memoria und historische Erinnerung. Zur Frage nach 
Gruppenbewußtsein und dem Wissen der eigenen Geschichte in den 
mittelalterlichen Gilden, in Tradition als historische Kraft, a cura di N. 
Kamp e J. Wollasch, Berlin, de Gruyter, New York 1982, pp. 323-30; Id., 
Memoria und Memorialbild, in Memoria: der geschichtliche Zeugniswert 
des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, a cura di K. Schmid e J. Wollasch, 
Fink, München 1984, pp. 384-440; P. Geary, Phantoms of Remembrace. 
Memory and Oblivion at the End of the First Millennium, Princeton U.P., 
Priceton N.J. 1994.

9 F. Hartmann, Ars dictaminis: Briefsteller und verbale Kommunikation 
in den italienischen Stadtkommunen des 11. bis 13. Jahrhunderts, Thorbecke, 
Ostfildern 2013, pp. 277-91; sulle lettere falsificate G. Constable, Forged 
Letters in the Middle Ages, in Fälschungen im Mittelalter, a cura di W. 
Setz, V, Fingierte Briefe: Frömmigkeit und Fälschung. Realienfälschungen, 
Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1988, pp. 11–37. Si tendono a 
considerare non affidabili le lettere trasmesse nei trattati di ars dictaminis, 
mentre si considerano autentiche quelle raccolte nelle summe: Benoit 
Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval: les lettres de Pierre de la Vigne 
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esercitazioni e forgiate dallo stesso autore del trattato – 
possono esser considerate rappresentazioni plausibili del 
quadro politico, dato che il genere manualistico si serve 
di specimina che vogliono apparire quanto più possibi-
le credibili10. L’esempio e l’esercizio con riferimenti alla 
vita reale sono, da sempre, i contrassegni più classici del 
manuale. Cosa succede, tuttavia, se individuiamo quei 
contrassegni anche in opere, come quelle storiche, mai 
ricondotte esplicitamente al contesto educativo? Non si 
tratta di riconoscere, una volta di più, il carattere retorico-
letterario della storiografia medievale; si tratta piuttosto 
di considerare il problema dal punto di vista del motivo 
che ha indotto l’autore a scrivere e non solo da quello del-
le modalità espressive. 

L’insinuazione di documenti in una trama narrativa ca-
ratterizza anche alcune delle cronache cittadine alle quali 
abbiamo accennato11. Dagli studi di Girolamo Arnaldi in 
poi abbiamo considerato le «cronache con documenti» 
come narrazioni che tentano di accreditarsi come «cro-
nache autentiche»12. Arnaldi aveva però già notato che la 
cronaca-cartulario – la cronaca, cioè, costituita da docu-
menti uniti da un’esile contestualizzazione storica – è ti-
pica dell’ambiente monastico. In ambito laico gli inserti 
documentari sono più rari e non sono mai costituiti dal 
documento come «atto di natura giuridica», cioè da con-
tratti come donazioni e vendite, o giudizi di un’autori-
tà politica13. La credibilità del testo era garantita in molti 

et la formation du langage politique européen, XIIIe-XVe siècle, École 
française de Rome, Roma 2008, p. 22.

10 Sul tema della verosimiglianza nella storiografia medievale a partire 
dall’influsso ciceroniano si veda ora soprattutto M. Kempshall, Rhetoric 
and the Writing of History, Manchester U.P., Manchester 2011, in part. il 
capitolo quattro e J. Lake, Truth, Plausibility, and the Virtues of Narrative 
at the Millennium, in «Journal of Medieval History», 35, 2009, pp. 221-
38; sul «cultural turn» e la maggiore consapevolezza riguardo al carattere 
retorico della storiografia medievale: Id., Current Approaches, p. 91.

11 Non si tratta, naturalmente, di una specificità dell’Italia comunale: 
per altri esempi su scala europea si vedano B. Guenée, Storia e cultura storica 
nell’Occidente medievale, il Mulino, Bologna 1991, pp. 115-28 (ed. orig. 
Paris 1980) e Grévin, Rhétorique du pouvoir, pp. 42-5.

12 G. Arnaldi, Cronache con documenti, cronache «autentiche» e 
pubblica storiografia, in Fonti medioevali e problematica storiografica, 
Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1976, pp. 351-74.

13 Si vedano in questo senso anche le ricerche di P. Cammarosano: I 
«Libri iurium» e la memoria storica delle città comunali, in Il senso della 
storia nella cultura medievale italiana (1100-1350), Centro italiano di studi 
di storia e d’arte Pistoia, Pistoia 1995, pp. 309-25.



Faini, Annali cittadini 115

casi non tanto dal richiamo esplicito di altre fonti, quanto 
piuttosto dalla qualità dell’autore: destinatario di una ri-
chiesta ufficiale (come alcuni degli estensori degli annali 
genovesi), parte egli stesso del gruppo dirigente cittadino 
(come il genovese Caffaro, il pisano Bernardo Maragone, 
i lodigiani Ottone e Acerbo Morena), professionalmente 
dedito alla verbalizzazione di atti autentici (come il no-
taio piacentino Giovanni Codagnello, o il suo omologo 
fiorentino Sanzanome), provvisto di cultura retorica emi-
nente e riconosciuta (come il magister Boncompagno da 
Signa), dotato di molte di queste caratteristiche insieme 
(il magister e notaio Rolandino da Padova)14. Rispetto ad 
altro tipo di storiografia, ad esempio le cronache univer-
sali dei francescani e dei domenicani, quella dei laici/notai 
(prodotta dai nomi che abbiamo appena citato) sembra 
caratterizzata da un’autorialità più forte. Questo avviene 
probabilmente sia perché, come già notava Arnaldi, è la 
qualità dell’autore (professionista della documentazione 
o uomo pubblico) che determina la credibilità del testo, 
sia perché i contenuti della tradizione storiografica più 
illustre e diffusa (quella antica e alto-medievale) rientra-
no di rado nella sfera di interesse delle cronache cittadine 
scritte entro la metà del Duecento15. La limitata estensione 
cronologica e il riferimento ad ambiti territoriali ridotti 
legano quindi strettamente queste cronache al punto di vi-
sta dell’autore. L’assenza di intertestualità tra narrazione 
e documenti rappresenta un problema quando la cronaca 
risulta compilata in ambienti prossimi alla cancelleria e 
all’archivio cittadini: se i cronisti ebbero a disposizione 

14 A partire dagli studi di Arnaldi e Zabbia per i quali si veda la 
bibliografia alla nota 2. Segnaliamo qui, per brevità, i profili biografici 
disponibili per alcuni degli autori citati: V. Pini, Boncompagno da Signa, 
in Dizionario biografico degli Italiani [d’ora in avanti DBI], 11, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1969, ad vocem; G. Petti Balbi, Caffaro, 
ivi, 16, 1973, ad vocem; G. Arnaldi, Codagnello Giovanni, ivi, 26, 1982, 
ad vocem; M.L. Ceccarelli Lemut, Maragone Bernardo, ivi, 67, 2007, ad 
vocem; L. Capo, Morena Ottone e Morena Acerbo, ivi, 76, 2012, ad voces; 
per Rolandino si vedano i citati studi di Arnaldi; il profilo biografico più 
aggiornato di Sanzanome si trova in Chronica de origine civitatis Florentiae, 
a cura di R. Chellini, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2009, 
pp. 135-45. 

15 O. Capitani, La storiografia coeva sulla Pace di Costanza in La Pace 
di Costanza 1183, Cappelli, Bologna 1984, pp. 99-117, in part. p. 103, n. 9; 
si veda anche M. Zabbia, Tra modelli letterari e autopsia. La città comunale 
nell’opera di Ottone di Frisinga e nella cultura storiografica del XII secolo, 
in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», 106, 2004, pp. 
105-38, in part. p. 133.
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tanti documenti, perché non li inserirono nel loro testo 
per avvalorarlo? Perché, invece, perdevano tempo a inse-
rire delle lettere (in qualche caso inventate di sana pianta) 
o delle orazioni che non potevano che essere ricostrui-
te? Se possiamo sospettare che Maragone, i Morena, Co-
dagnello, Sanzanome, Rolandino abbiano tutti scritto le 
cronache a stretto contatto con i documenti ufficiali della 
loro città (erano tutti parte del gruppo dirigente) il caso 
più clamoroso è forse quello degli annali genovesi, un te-
sto ufficiale che veniva conservato accanto ai registri del-
la documentazione comunale. La mancata osmosi è stata 
spiegata da Frank Schweppenstette proprio a partire dalla 
contiguità tra i due testi: la serie delle cronache – via via 
continuata dai cancellieri – e quella dei libri iurium – nella 
compilazione dei quali i cancellieri rivestivano un ruolo 
chiave – erano due versioni dello stesso discorso. La copia 
dei documenti negli annali sarebbe stata, dunque, del tut-
to pleonastica: bastava il rimando16. 

Nelle cronache l’insinuazione di brani di lettere, o di 
lettere intere, è più frequente del richiamo alla documen-
tazione non epistolare, come si è detto. Paolo Camma-
rosano ha definito rhétorizantes le cronache con inserti 
epistolari e concionatori, riconoscendo in questi testi 
un sottogenere storiografico17. Nei continuatori di Caf-
faro si trovano alcuni inserti epistolari; più frequenti ed 
estesi sono nei Gesta Florentinorum di Sanzanome e nei 
cosiddetti Annales Placentini Gibellini18. Occasionali in-
serti si incontrano anche in Rolandino da Padova. Nella 
maggioranza dei casi il riferimento è a documentazione 
della quale abbiamo altre tracce19. Il punto, tuttavia, non 

16 F. Schweppenstette, Die Politik der Erinnerung: Studie zur 
Stadtgeschichtsschreibung Genuas im 12. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2003, 
p. 287.

17 P. Cammarosano, L’éloquence laïque dans l’Italie communale (fin du 
XIIe siècle-XIVe siècle), in «Bibliothèque de l’École des chartes», 158, 2000, 
pp. 431-42.

18 «Gesta Florentinorum» di Sanzanome, a cura di G. Milanesi, 
in Cronache dei secoli XIII e XIV, Cellini, Firenze 1876, pp. 117-54; 
Sanzanomis, Gesta Florentinorum, in O. Hartwig, Quellen und Forschungen 
zur ältestern Geschichte der Stadt Florenz, Elwertsche Verlagsbuchhandlung, 
Marburg 1875, I, pp. 1-34; Annales Placentini Gibellini, a cura di G.H. 
Pertz, in Monumenta Germaniae Historica [d’ora in poi MGC], Scriptores, 
XVIII, Hannoverae 1863, pp. 457-581.

19 Per l’indicazione precisa degli inserti epistolari e per un’ipotesi sulla 
loro affidabilità come fonte storica: E Faini, Lettere politiche nella storiogra-
fia comunale, in Cum verbis ut Italici solent ornatissimis: funktionen der Be-
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è quello dell’affidabilità fattuale dei testi: non era eviden-
temente questo il fine delle citazioni, altrimenti avremmo 
dovuto incontrare anche altri generi di intertestualità, per 
esempio quella tipica delle cronache-cartulario, nelle quali 
il racconto e la trascrizione completa di un documento si 
sostengono vicendevolmente. Se è vero che le lettere po-
tevano dare un sapore di verità alla cronaca, questa non 
sembra essere stata la finalità principale. Abbiamo, infatti, 
esempi chiarissimi di cronache concepite in contesti pe-
santemente condizionati dalla propaganda diffusa per via 
epistolare, dove tuttavia la citazione diretta di questi testi 
è assente o rara20. 

Studi recenti ci invitano a considerare le cronache non 
soltanto in relazione al loro uso politico – ed eventual-
mente al loro impatto deformante sul passato – ma an-
che agli ambienti di ricezione e all’impatto formativo sui 
lettori. Gli inserti intertestuali, gli specimina di lettere e 
discorsi pubblici, possono rivelarsi dunque indizi preziosi 
per riconoscere nuovi contesti di fruizione della storio-
grafia cittadina. 

3. La storiografia cittadina: 
dalla tradizione epico-storica a quella annalistica

Per capire cosa significa l’inserimento nelle cronache 
di testi di tipo diverso e non necessariamente autentici 
occorre determinare il carattere prevalente della narrazio-
ne stessa. Per le cronache cittadine che furono stese tra 
la metà del secolo XII e la metà del secolo successivo (in 
due ondate distinte) parlare solo di storiografia è troppo 
generico21. Molte cronache spettanti a questa fase storica 
si rifanno alla tradizione degli annali, tradizione antica, 

redsamkeit im kommunalen Italien. Funzioni dell’eloquenza nell’Italia co-
munale, a cura di F. Hartmann, V&R Unipress, Göttingen 2011, pp. 89-110.

20 Grévin si è concentrato in particolare sulla Chronica di Salimbene de 
Adam e sui Chronica Majora di Matthew Paris. Sebbene il testo di Salimbene 
sia «eccezionalmente permeabile» alle varie forme di comunicazione del suo 
tempo e sebbene la reazione alla propaganda federiciana sia evidente, nessun 
testo epistolare si trova inglobato nella Chronica. Ancor più significativo il 
caso di Matthew Paris, ove l’effetto politico delle lettere è completamente 
integrato nella narrazione (Grévin, Rhétorique du pouvoir cit., pp. 423, 536).

21 Sulle due ondate di cronache si vedano gli studi di Lidia Capo: Ead., 
Federico Barbarossa nelle cronache italiane contemporanee, in «Bullettino 
dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 96, 1990, pp. 387-431 e Ead., 
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continuata in epoca medievale soprattutto all’interno dei 
grandi monasteri22. Rispetto alle tradizionali compilazioni 
cronologiche, evolutesi a partire dalle tavole per il calcolo 
pasquale, gli annali cittadini appaiono tuttavia più ricchi 
ed elaborati. Si tratta di vere e proprie historiae o crona-
che, compilate, però, con andamento rigidamente crono-
logico: un breve racconto anno per anno, pochissimo o 
nessuno spazio è lasciato all’intreccio. Può essere l’esito 
del metodo di lavoro: l’annotazione degli eventi avvenuti 
durante l’anno appena trascorso o, a blocchi, dopo pochi 
anni. La necessità dell’esattezza cronologica e la convin-
zione che l’autopsia fosse garanzia di affidabilità potreb-
bero, in effetti, aver imposto un andamento annalistico 
alla narrazione23. Questa spiegazione non tiene conto, 
tuttavia, della frattura che si verifica dagli anni settanta 
circa del secolo XII nella produzione storiografica delle 
città italiane. Fino ad allora, infatti, l’annotazione annali-
stica non era il modello prevalente. Accanto a narrazioni 
in prosa troviamo molti testi che si rifanno all’èpos antico: 
carmi non troppo diversi, come contenuto, dagli annali 
successivi, ma radicalmente differenti nella forma. Penso 
al Liber Maiolichinus e al Carmen in victoria Pisanorum 
per Pisa, al Liber Cumanus per Como, sotto certi aspetti 
al Liber Pergaminus di Mosè del Brolo per Bergamo, al 
Carmen de gestis Frederici I. Imperatoris in Lombardia, 
per un punto di vista cittadino sulle imprese del Barba-
rossa, al De destructione Mediolani e al breve Rhythmus 
sull’assedio di Alessandria24. In seguito, come ha notato 

La cronachistica italiana dell’età di Federico II, in «Rivista Storica Italiana», 
114, 2002, pp. 380-430.

22 Sulle distinzioni tipologiche all’interno del genere storiografico si 
veda la bibliografia alla nota 1. Sulla relazione tra cronografia altomedievale 
e annalistica d’età successiva: Kempshall, Rhetoric cit., pp. 81-91.

23 Sulla prova autoptica nel diritto romano, nell’argomentazione retorica 
e, da qui, nella storiografia si veda ora Kempshall, Rhetoric cit., pp. 174-5 e 
183-5. Il dettaglio cronologico caratterizza la produzione dei notai scrittori, 
come rileva Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung cit., p. 243.

24 G. Scalia, Il carme pisano sull’impresa contro i Saraceni del 1087, in 
Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini, Liviana, Padova 1971, 
pp. 565-627; Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus: poema della 
guerra balearica secondo il cod. Pisano Roncioni aggiuntevi alcune notizie 
lasciate da M. Amari, a cura di C. Calisse, Galileiana, Roma 1904; Anonymi 
Novocomensis Cumanus sive poema de bello et excidio urbis Comensis ab 
anno MCXVIII usque ad MCXXVII, a cura di G.M. Stampa, in Rerum 
Italiacarum Scriptores, V, Milano 1724; G. Gorni, Il «Liber Pergaminus» di 
Mosè de Brolo, in «Studi medievali», 11, 1970, pp. 409-60; Carmen de gestis 
Frederici I. Imperatoris in Lombardia, a cura di I. Schmale-Ott, MGH, 
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Ronald Witt25, per una settantina d’anni, almeno fino alla 
Historia di Ursone da Sestri (1245-48), la poesia epico-
storica compare sporadicamente, in brani brevi, spesso 
incorporati nelle opere in prosa degli anni venti e trenta 
del Duecento: ad esempio negli Annali di Codagnello, 
nei Gesta Florentinorum di Sanzanome, e, più estesi, nella 
cronaca di Gerardo Maurisio26. I temi della poesia della 
prima fase sono quelli che troveremo anche in seguito 
negli annali in prosa: la glorificazione della città, specie 
attraverso il racconto di fortunate imprese militari. Gli 
autori non sono solo ecclesiastici, ma anche laici, dunque 
non possiamo proporre il cambiamento del profilo dello 
scrittore come spiegazione per il mutamento degli esiti 
storiografici27. Forse i cambiamenti nella formazione de-
gli intellettuali urbani nel corso del secolo XII influirono 
su questo aspetto della loro produzione. Il trauma subito 
dall’educazione tradizionale impartita nelle scuole capito-
lari a seguito delle critiche dei riformatori provocò, accan-
to alla laicizzazione della cultura, anche la crisi dei model-
li letterari meno accessibili, con il diffondersi della cultura 
retorico/pratica fondata sul diritto al posto della cultura 
grammaticale caratteristica dei contesti religiosi28. Tuttavia 

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 62, Hannover 1965; E. 
Dümmler, Gedicht auf die Zerstörung Mailands, in «Neues Archiv», 11, 1886, 
pp. 467-74; O. Holder-Egger, Rhythmus auf den Sieg des Lombardenbundes 
vom Jahre 1175, in «Neues Archiv», 17, 1892, pp. 493-6.

25 Witt, The Early Communal Historians cit., pp. 103-24.
26 Ursone da Sestri, Historia de victoria quam Ianuenses habuerunt 

contra gentes ab imperatore missas, a cura di T. Vallauri, in Historiae 
patriae monumenta, Chartarum, II, Torino 1853, pp. 1743-64; per i Gesta 
Florentinorum di Sanzanome v. nota 18: brani poetici intervallano il testo in 
più luoghi; gli Annali di Codagnello sono pubblicati come Annales Placentini 
Guelfi, a cura di Holder-Egger, in MGH, Scriptores rerum Germanicarum 
in usum scholarum, 23, Hannoverae et Lipsiae, 1901, il brano in poesia è alle 
pp. 16-17; nella cronaca di Maurisio i brani poetici, composti su mandato 
dell’autore da un notaio suo amico, sono numerosi (G. Maurisio, Cronica 
dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano, a cura di G. Soranzo, in 
RIS, VIII/4, Zanichelli, Bologna 1914) e si trovano raccolti nel portale Poeti 
d’Italia in lingua latina (http://www.poetiditalia.it/) all’indirizzo http://
www.mqdq.it/mqdq/poetiditalia/contesto.jsp?ordinata=pf16370 (settembre 
2015).

27 Sull’impossibilità di individuare differenze sostanziali tra storiografia 
laica e clericale nella ricchissima produzione pisana della prima metà del secolo 
XII: M. von der Höh, Erinnerungskultur und frühe Kommune. Formen und 
Funktionen des Umgangs mit der Vergangenheit im hochmittelalterlichen 
Pisa (1050-1150), Akademie Verlag, Berlin 2006, pp. 428-9.

28 Sul mutamento della formazione nelle città italiane dopo la riforma 
gregoriana e la lotta per le investiture si veda ora R. Witt, The Two Latin 
Cultures and the Foundation of Renaissance Humanism in Medieval Italy, 
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il modello annalistico o prosastico non è semplicemente 
la via brevis della storiografia: esso poteva rifarsi a model-
li classici o tardo antichi molto diffusi attorno al 120029. 
Tale modello comportava poi una serie di conseguenze e 
offriva alcune opportunità. In primo luogo il suo impiego 
non impediva lo svolgersi di un ragionamento complesso, 
di una tesi: lo dimostrano gli studi relativi all’honor com-
piuti a partire dagli Annali genovesi di Oberto, o dagli 
Annali pisani, sui quali torneremo più avanti30. La forma 
annalistica privilegia tuttavia l’iterazione del messaggio 
attraverso l’illustrazione di tanti eventi singoli e brevi, 
piuttosto che la presentazione di una tesi in una narra-
zione continua31. Inoltre il linguaggio degli annali era ten-
denzialmente più accessibile di quello poetico32. Il punto 
più qualificante, comunque, è proprio quello dell’interte-
stualità: la forma prosastica era più permeabile di quella 
poetica, perché permetteva di inglobare nel discorso altri 
testi nella loro integrità non solo contenutistica ma anche 
formale. Solo negli annali o in una cronaca in prosa, in-
fatti, era possibile integrare il discorso con l’inserimento 
di specimina (brani epistolari o concionatori) secondo le 
modalità consuete dei manuali di retorica. Quale fu il si-
gnificato della preferenza accordata dalla storiografia cit-
tadina alla prosa a partire dall’ultimo quarto del secolo 

Cambridge U.P., Cambridge 2012, p. 230, in generale anche per la ricca 
bibliografia anteriore; la tesi di Witt è enucleata e discussa da Antonio 
Sennis in Le culture del Regnum e le radici dell’umanesimo, discussione con 
interventi di A. De Vincentiis, G. Milani, A. Sennis, Ch. M. Radding, R. Witt, 
in «Storica», 59, 2014, pp. 89-130, in part. p. 111. Già Arnaldi, comunque, 
si era soffermato sulla «crisi delle vecchie scuole» provocata dal trauma 
della lotta per le investiture: G. Arnaldi, Scuole nella Marca Trevigiana e 
a Venezia nel secolo XIII, in Storia della cultura veneta, 1, Dalle origini al 
Trecento, a cura di G. Arnaldi, G. Folena, Neri Pozza, Venezia 1976, pp. 
350-86, in part. p. 352.

29 Soprattutto Sallustio: Kempshall, Rhetoric cit., pp. 35-52.
30 J. Bernwieser, Honor civitatis. Kommunikation, Interaktion und 

Konfliktbeilegung im hochmittelalterlichen Oberitalien, Fink, München 2012.
31 In questo senso gli annali potevano diventare strumento di 

legittimazione politica anche soltanto con la proposizione di anno in 
anno dei nomi dei consoli, fino a ottenere una sequenza «quasi liturgica»: 
Schweppenstette, Die Politik cit., p. 288.

32 Anche la prosa, tuttavia, poteva avere le sue regole prosodiche, come 
insegnavano i trattati di retorica e come dimostra l’osmosi evidenziata da 
Benoit Grévin tra lo stylus heroicus della cancelleria federiciana e i testi 
di un Saba Malaspina e di uno Pseudo-Iamsilla: sull’influsso di Bene da 
Firenze sull’epistolografia d’età federiciana si veda Grévin, Rhétorique 
du pouvoir, pp. 172-176; sull’influsso della cancelleria federiciana sulle 
cronache ivi, pp. 448-9.
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XII? Credo che questo passaggio debba essere letto entro 
il mutamento culturale sul quale è tornato recentemente 
Florian Hartmann: l’imporsi dell’argomentazione retori-
camente costruita nel discorso politico33. In questo senso 
– pur in un contesto diverso da quello dei comuni italia-
ni – Peter von Moos ha letto gli exempla storici proposti 
nel Policraticus di Giovanni di Salisbury, offrendo anche 
un’essenziale descrizione dell’exemplum: rilevante, conci-
so, non tale da costituire una digressione e notorio presso 
il pubblico cui ci si rivolge34. Il passaggio della storiografia 
dal modello epico a quello annalistico/prosastico segnala, 
a mio avviso, l’ambizione da parte degli intellettuali urba-
ni del secolo XII di proporre la storia locale contempo-
ranea come fonte di exempla per l’eloquenza civile35. Nel 
racconto della storia in prosa (non in quello poetico) po-
tevano infatti essere inserite delle concioni politiche, che 
dovevano servire da modello. Queste concioni potevano 
usare come argomento di persuasione i fatti reali ricor-
dati nel testo stesso degli annali. Si trattava di una grande 
novità in un contesto culturale dominato da due grandi 
narrazioni del passato: quella biblica e quella romano-im-

33 Hartmann, Ars dictaminis cit., p. 324. 
34 P. von Moos, The Use of Exempla in the Policraticus of John of 

Salisbury, in Entre histoire et littérature. Communication et culture 
au Moyen Âge, Sismel, Firenze 2005, pp. 205-56, in part. 218. Per una 
trattazione complessiva sull’uso dell’exemplum nella cultura medievale si 
veda Id., Geschichte als Topik: Das Rhetorische Exemplum von der Antike 
zur Neuzeit und die «historiae» im Policraticus Johanns von Salisbury, 
Olms, Hildesheim-New York 1988. 

35 Un inquadramento teorico sull’uso dell’exemplum storico, con 
affondi nella retorica deliberativa contemporanea e nella storiografia 
antica è offerto da Études sur l’exemple, a cura di V. Ferry, B. Sans, A. 
Toma, in «DICE (Diversité et identité culturelle en Europe)», 8/2, 2011, in 
particolare dai saggi: V. Ferry, La pertinence de l’exemple historique pour la 
délibération, ivi, pp. 120-37 e B. Sans, L’histoire par l’exemple et l’exemple 
de l’histoire: les exemples historiques chez Polybe, ivi, pp. 138-59. Kempshall 
riserva largo spazio alla funzione retorica dell’exemplum nella storiografia 
medievale (Id., Rhethoric and the Writing of History, a partire dalle pp. 151-
4, ma si veda l’utile indice analitico). Non mi pare invece che una ricerca 
rivolta all’uso dell’exemplum storico nelle scritture dell’età comunale 
sia stata compiuta. Non si ha l’ambizione di colmare la lacuna in queste 
poche pagine. L’intenzione, semmai, è quella di porre la questione: quale fu 
il ruolo della storia «moderna» nella costruzione di un discorso pubblico 
e nella retorica deliberativa d’età comunale? Quando e perché prevalse 
l’impiego della storia antica? Sull’ipotesi di una eclissi dei classici latini nel 
Duecento si veda anche R. Black, Humanism and Education in Medieval 
and Renaissance Italy: Tradition and Innovation in Latin Schools from the 
Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge U.P., Cambridge 2001. Lo 
status quaestionis in Witt, The Two Latin Cultures cit., pp. 9-10.
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periale, ideale continuazione di quella biblica. Gli annali 
diventavano, se non proprio un manuale di retorica, al-
meno un ricco forziere di argomentazioni per la dialettica 
politica e, quel che più conta, la storia delle singole città 
diventava parte di un elaborato discorso politico. 

4. Interazioni politiche e «messa in scena del potere»: 
il carattere fondativo della storiografia cittadina

La fortuna del modello annalistico aperto agli inserti 
intertestuali si colloca in momento chiave della storia co-
munale: tra la seconda metà del secolo XII e l’inizio del 
XIII cominciava ad affermarsi il politico di professione. 
Nei gruppi dirigenti delle città italiane emersero indivi-
dui e addirittura famiglie specializzati nel diritto, nella 
mediazione, nella comunicazione e nella conduzione 
dell’esercito: in breve nella pratica politica. Questo si ac-
compagnò al sorgere di un sistema istituzionale che pre-
vedeva il temporaneo affidamento della guida della città a 
un forestiero dotato di tutte queste caratteristiche: il po-
destà itinerante. Grazie all’estraneità rispetto al contesto 
in cui operava, alla breve durata dell’incarico (di solito 
un anno) e a una severa procedura di sindacato al termine 
del mandato il podestà garantiva una guida competente 
ed equanime alle principali funzioni gestite dal comune: 
il fisco, la guerra, la giustizia36. A questa specializzazione 
professionale contribuì, certo, anche l’accresciuta spere-
quazione sociale che rese più complessa la gestione del 
collettivo, tuttavia, come ha mostrato Paolo Grillo, la 
«svolta» podestarile non segnò di per sé un incremento 
della complessità istituzionale37. Il mutamento fu soprat-
tutto culturale: la nascita di una figura professionale spe-
cializzata nella pratica politica implicava per i membri del 
gruppo dirigente – che fino ad allora avevano guidato il 
comune come «consoli» – la non immediata proiezione 
nell’ambito politico dell’egemonia sociale. Guidare un 

36 La più recente e completa presentazione del «sistema» podestarile si 
trova in J.-C. Maire Vigueur, Flussi, circuiti e profili, in I podestà dell’Italia 
comunale, Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine 
XII sec.-metà XIV sec.), a cura di J.-C. Maire Vigueur, École française de 
Rome, Roma 2000, pp. 897-1099.

37 P. Grillo, La frattura inesistente. L’età del comune consolare nella 
recente storiografia, in «Archivio storico italiano», 167, 2009, pp. 673-99.
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comune non era solo questione di potere e ricchezza, per 
fare il podestà occorreva essere giudicati idonei anche dal 
punto di vista delle competenze: occorreva essere forma-
ti. Gli anni sessanta e settanta del secolo XII (quelli dello 
scontro tra Alessandro III, i comuni e il Barbarossa) sono 
anche un momento di forte contrapposizione ideologi-
ca, sostenuta da raffinate argomentazioni retorico-giu-
ridiche38. In questo contesto la comunicazione politica 
assumeva un ruolo di primo piano nella formazione del 
podestà. Da qui in poi il fiorire di tutta una letteratura di 
«educazione alla parola» che Enrico Artifoni ha ricono-
sciuto, tra l’altro, nella cosiddetta manualistica podesta-
rile dei primi decenni del secolo XIII39. La progressiva 
professionalizzazione del politico era cominciata molto 
tempo prima dell’avvento dei podestà itineranti, ancora 
al tempo dei consoli: la fortuna della didattica dell’ars 
dictaminis a partire dai primi decenni del secolo XII ne è 
eloquente testimonianza. Questo processo, tuttavia, co-
nobbe una significativa accelerazione a cavallo tra i secoli 
XII e XIII, quando, anche nelle scuole di arti liberali, si 
moltiplicano le occasioni per ribadire la necessità di una 
buona formazione per candidarsi al governo di una città. 
Un esempio è l’unico testo storiografico di Boncompa-
gno da Signa, dedicato a un podestà e tutto teso a glori-
ficare l’importanza della parola nella politica urbana: il 
Liber de obsidione Ancone40. Alla «fondazione retorica 
della politica comunale»41 non rimase dunque estranea 
neppure la cronachistica, come cercherò di mostrare più 
avanti sulla base di un testo assai meno illustre e, per que-
sto, più indicativo della pervasività del fenomeno. 

38 R. L. Benson, Libertas in Italy, in La Notion de liberté au Moyen 
Âge. Islam, Byzance, Occident, a cura di G. Makdisi, D. Sourdel, J. Sourdel-
Thomine, Les Belles Lettres, Paris 1985, pp. 191-213 

39 E. Artifoni, I podestà professionali e la fondazione retorica della 
politica comunale, in «Quaderni storici», 63, 1986, pp. 687-719; Id., Retorica 
e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano, in Le forme 
della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P. Cammarosano, 
École française de Rome, Roma 1994, pp. 157-82.

40 Boncompagno da Signa, L’assedio di Ancona. Liber de obsidione 
Ancone, a cura di P. Garbini, Viella, Roma 1999, p. 70; per un’analisi 
accurata del sottotesto politico del Liber (a partire da un’orazione fittizia 
riportata nel racconto) si veda ora G. Raccagni, Reintroducing the Emperor 
and Repositioning the City Republics in the «Republican» Thought of the 
Rhetorician Boncompagno da Signa, in «Historical Research», 86, 2013, pp. 
579-600, in part. pp. 579-81.

41 Sono parole di Enrico Artifoni: si veda la nota 39.
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L’affermazione di una nuova modalità espressiva per la 
storia cittadina va messa in relazione con il ruolo assunto 
dalla scrittura nella società comunale. A valle delle ricer-
che condotte negli anni ottanta e novanta dall’università 
di Münster sotto la direzione di Hagen Keller, Christoph 
Dartmann ha offerto una nuova interpretazione di questo 
mutamento. Dartmann ha indagato il ruolo dell’intera-
zione politica e della comunicazione simbolica nelle città 
italiane42. Lo studioso, in un suo recente volume, propone 
quattro casi esemplari riferibili a quattro differenti fasi di 
sviluppo delle istituzioni cittadine. Alla prima fase – che 
possiamo definire pre- o proto-comunale, grosso modo 
dalla metà del secolo XI al 1130 – è dedicato il capitolo su 
Milano. Per la fase della piena affermazione del governo 
consolare (dagli inizi del secolo XII al 1170 circa) l’auto-
re sceglie di concentrarsi sulla ben documentata Genova. 
Il delicato momento di passaggio dal regime consolare a 
quello podestarile (a cavallo dell’anno 1200) è osservato 
attraverso lo studio degli statuti volterrani. La dialettica 
tra le forze sociali e gli stili di vita, leggibile nella storia 
tardo-duecentesca, è studiata attraverso il celeberrimo 
caso della Firenze dell’età di Dante.

Dartmann è tra i primi studiosi a leggere estesamente 
attraverso la chiave della comunicazione simbolica i pri-
mi due secoli della storia comunale43. Per comunicazione 
simbolica intendiamo l’interazione fisica, la gestualità, le 
immagini attraverso le quali l’immaginario dei rapporti 
sociali viene tradotto in realtà materiale44: le relazioni so-
ciali vengono così, in un certo senso, teatralizzate45. Que-

42 Ch. Dartmann, Politische Interaktion in der italienischen 
Stadtkommune (11.-14. Jahrhundert), Thorbecke Ostfildern 2012.

43 Vanno ricordati anche due lavori di Chris Wickham, rivolti, 
rispettivamente, il primo alla ritualità nella risoluzione dei conflitti (Id. Legge, 
pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XIII 
secolo, Viella, Roma 2000, pp. 447-98), il secondo, tra l’altro, anche alla ritualità 
politica nella Roma pre-comunale (Id., Roma medievale. Crisi e stabilità di 
una città, 900-1150, Viella, Roma 2013, in particolare nel capitolo 6). 

44 Ricavo la definizione da J.-P. Jenet, Introduction, in Images, cultes, 
liturgies: les connotations politiques du message religieux, Actes du Premier 
Atelier International du Projet «Les Vecteurs de l’Idéel, le Pouvoir 
Symbolique entre Moyen Âge et Renaissance (v. 1200 - v. 1640)», a cura 
di P. Ventrone e L. Gaffuri, La Sorbonne-Ecole francaise de Rome, Roma-
Paris 2014, pp. 7-14, in part. pp. 8-9; il riferimento teorico è a M. Godelier, 
L’ideale e il materiale: pensiero, economie, società, Editori Riuniti, Roma 
1985, in particolare pp. 167-72 (ed. orig. Paris 1984).

45 Il concetto di interazione è stato sottoposto a indagine sociologica da 
Erving Goffman, il quale si è efficacemente servito della metafora del teatro: 
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sto genere di indagine gode di grande fortuna per l’ultima 
fase del medioevo e per l’età moderna, quando lo stabi-
lizzarsi di una «società di ordini» consente di decifrare la 
ritualità civica (feste, processioni) e la rappresentazione 
artistica che a essa fa riferimento46. Per l’età precedente, 
quella del pieno e alto medioevo, è stata la scarsità di do-
cumentazione a incoraggiare uno studio approfondito dei 
codici simbolici riconoscibili nelle fonti iconografiche e 
narrative con lo scopo di estenderne le potenzialità erme-
neutiche. Questo tipo di lettura è stata applicata soprat-
tutto a contesti sociali di livello altissimo e, dunque, estre-
mamente ristretti (l’alta aristocrazia imperiale dell’Europa 
centro-occidentale o le corti regie), tali da permettere il ri-
conoscimento dei ruoli nell’interazione tra gli individui47.

Applicare un metodo simile alla società comunale po-
trebbe significare mettere in dubbio i due assunti fonda-
mentali che stanno alla base della comunalistica attuale: 
l’idea che la comunicazione e l’interazione all’interno 
della società comunale fossero fin dall’inizio condizio-
nate dallo scritto e dalla norma (scritta), e quella che 
non esistessero distinzioni di rango o di ordini talmente 
consolidate da rendere funzionale e riconoscibile una ri-
tualità politica48. Dartmann non nega questi due assunti, 

si vedano in particolare Id., La vita quotidiana come rappresentazione, 
il Mulino, Bologna 1997 (ed. orig. Edinburgh 1956) e Id., Il rituale 
dell’interazione, il Mulino, Bologna 1988 (ed. orig. Garden City 1967). Sul 
ruolo della comunicazione gestuale e sull’interazione «scenica» nella società 
medievale: J.C. Schmitt, Il gesto nel medioevo, Laterza, Roma-Bari, 1991 
(ed. orig. Paris 1990).

46 Gli studi fondanti per questo approccio, ai quali Dartmann fa 
esplicito riferimento, sono: R. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, 
New York Academic Press, New York 1980 e E. Muir, Civic Ritual in 
Renaissance Venice, Princeton U.P., Princeton 1981. Per una ricca raccolta 
di saggi recenti che riprendono e ampliano l’indagine della comunicazione 
simbolica e della ritualità politica a cavallo tra la fine del medioevo e l’età 
moderna: Images, cultes, liturgies cit.

47 Basti qui un cenno al volume di Gerd Althoff che raccoglie i risultati 
delle sue ricerche: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im 
Mittelalter, Primus, Darmstadt 2003. 

48 Sul primo aspetto pesa il giudizio di Giovanni Tabacco: Id., La genesi 
culturale del movimento comunale italiano, in Civiltà comunale: Libro, 
Scrittura, Documento, Società Ligure di Storia Patria, Genova 1989, pp. 15-
32, in part. p. 21; sul secondo converge ormai la maggior parte degli studiosi 
da Renato Bordone (La società cittadina del regno d’Italia. Formazione 
e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII, Torino 1987), 
a Jean-Claude Maire Vigueur (Cavalieri e cittadini. Guerra conflitti e 
società nell’Italia comunale, il Mulino, Bologna 2004, ed. orig. Paris 
2003); tutti questi studi negano, in ultima analisi, l’esistenza di distinzioni 
cetuali produttive nella politica cittadina prima della fine del secolo XII, 
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ma propone un’interpretazione elegante e produttiva del 
rapporto tra comunicazione scritta e simbolica. Secondo 
Dartmann l’affermarsi della scrittura nella società comu-
nale non va intesa come evoluzione da una comunicazio-
ne gestuale/orale a una scritta, ma come integrazione di 
un nuovo medium (la scrittura) nei modelli esistenti di 
interazione, i quali, a propria volta, sarebbero stati mo-
dificati dall’intreccio con la scrittura. Ciò rende la società 
comunale ancora molto differente rispetto a quella mo-
derna49. La comunicazione scritta è presente, in effetti, fin 
dagli esordi della vita comunale. Nelle vicende relative alla 
pataria milanese – ben prima che le istituzioni comunali 
si rendessero riconoscibili – l’atto scritto è protagonista 
indiscusso dell’agire politico. Tuttavia è il documento sin-
golo, la grande e solenne pergamena, che condiziona – non 
solo con il suo contenuto, ma anche con la sua visibile ma-
terialità – il discorso pubblico. L’ostensione di una bolla 
papale in un’assemblea qualificata e la sua pubblica lettura 
potevano offrire vantaggi determinanti, anche in presenza 
di atti più recenti che la sconfessavano. Questo è un punto 
che rende radicalmente diverso l’approccio degli studiosi 
moderni da quello dei contemporanei: il complesso della 
scrittura non veniva considerato nella sua interezza, ma 
valorizzato pezzo a pezzo, a seconda delle circostanze50. 
Nel corso del secolo XII l’atteggiamento delle società co-
munali cambiò e, attraverso la costituzione di veri e propri 
«libri della città» (i codici statutari o le raccolte dei diritti 
sul territorio, i Libri iurium), si affermò la consapevolezza 
di una continuità o discontinuità tra un prima e un dopo 
nelle istituzioni cittadine (non solo comunali). Non an-
cora la «rivoluzione documentaria» osservabile solo con i 
regimi popolari di metà secolo, ma almeno l’emergere di 
nuove pratiche documentarie e di un’embrionale consa-
pevolezza archivistica51. Tuttavia anche i codici manten-

pur riconoscendo alla società comunale una vivace articolazione interna. 
Sebbene Wickham evidenzi un’articolazione della società su tre livelli 
fin da una fase molto precoce, riconosce l’omogeneità interna di un’élite 
dirigente molto ampia e inclusiva (Id., Sleepwalking in a New World. The 
Emergence of Italian City Communes in the Twelfth Century, Princeton 
U.P., Princeton 2015, si veda in part. l’introduzione alle pp. 11-4 e, nella 
conclusione, a p. 191). 

49 Dartmann, Politische Interaktion cit., p. 402.
50 Ivi, p. 113.
51 Su questo, ancora una volta, Maire Vigueur, Révolution documentaire 

cit., p. 183.
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nero un valore simbolico non molto dissimile da quello 
delle pergamene sciolte. I codici statutari, ad esempio, si 
erano sviluppati a partire dal breve dei consoli e di altri 
ufficiali comunali, null’altro, in origine, se non impegni 
solenni relativi all’agire politico, giurati e pronunciati ad 
alta voce di anno in anno dai reggitori del comune. Alla 
fine del secolo XII l’istituzionalizzazione dei regimi co-
munali e l’accumulo normativo avevano reso impossibile 
la pubblica lettura di testi complessi e lunghissimi. Ciono-
nostante non basta limitarsi a constatare il passaggio pro-
gressivo dalla comunicazione simbolica a quella scritta; al 
contrario la comunicazione scritta poteva venir assorbita 
dal simbolico52. La stessa proliferazione di codici statutari 
osservabile nella Volterra dei primi del Duecento trova la 
propria ragion d’essere in una concezione rituale del le-
game tra norma scritta e figure istituzionali. Ogni anno il 
nuovo podestà doveva assicurare che avrebbe rispettato le 
regole cittadine raccolte nel codice statutario. Perché que-
sto giuramento avesse un valore vincolante, era necessario 
il continuo aggiornamento del testo sul quale il podestà 
avrebbe giurato: proprio quel codice avrebbe garantito la 
corretta interazione tra podestà e cittadinanza. Il legame 
non era tra l’istituzione e la norma, ma tra la persona di 
ogni podestà e la raccolta di norme in vigore: il singolo 
codice aggiornato. La scrittura aveva dunque un ruolo im-
portantissimo nella «messa in scena delle norme» caratte-
ristica della società comunale53. 

Specularmente, l’importanza del simbolico e del ri-
tuale emergeva anche nel momento della contestazione 
dell’autorità. Amedeo de Vincentiis ha mostrato come le 
distruzioni archivistiche conservassero, ancora nell’au-
tunno del medioevo, un certo valore esaugurale. Sovente 
un cambio di regime corrispondeva alla distruzione della 
sua produzione archivistica: in parte ciò serviva a inter-
rompere procedure giudiziarie o amministrative avver-
tite come vessatorie, ma contestualmente la distruzione 
decretava l’illegittimità di quel regime attraverso la can-
cellazione del suo operato politico54. La distruzione del-

52 Ivi, pp. 307-8.
53 Ivi, pp. 338-41.
54 A. De Vincentiis, Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle 

città italiane del tardo medioevo, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano 
per il medioevo», 106/1, 2004, pp. 167-98.
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lo scritto si colloca, quindi, in una zona intermedia tra 
il materiale e il simbolico e testimonia la porosità della 
barriera tra le due dimensioni. 

Attraverso Dartmann e De Vincentiis scopriamo che, 
per tutta l’età comunale, lo scritto venne pienamente inte-
grato nella comunicazione simbolica. Tuttavia, data la po-
rosità alla quale abbiamo poc’anzi accennato, ci chiedia-
mo se non fosse possibile anche il contrario. È possibile, 
cioè, che lo scritto – nella consapevolezza della funzione 
che poteva svolgere a livello simbolico – riproducesse le 
modalità della comunicazione orale, oltre, naturalmen-
te, alle sue idee guida? Enrico Artifoni, sulla base degli 
esempi offerti dall’eloquenza politica e dalla tradizione 
dettatori, propende per il sì55. E dunque: è possibile legge-
re le narrazioni riguardanti la politica cittadina, gli annali 
di questo periodo, non solo come effetto della raggiunta 
consapevolezza istituzionale dei comuni, ma anche come 
strumento per la riproduzione scenica di essa? Gli annali 
cittadini, integrando nella narrazione tanti brani della co-
municazione pubblica orale, sembrano il canovaccio idea-
le per una «messa in scena del potere».

5. «Honor civitatis», «Concordia» e «Memoria» 
come basi della propaganda comunale

Per verificare la sostenibilità dell’assunto, occorre in 
primo luogo individuare i valori più diffusi nella propa-
ganda politica comunale: là dove si infittiscono i riferi-
menti a questi valori siamo probabilmente di fronte ai 
brani più utili per la «messa in scena». Sebbene dispo-
niamo di buoni studi per la fase dello scontro tra Chiesa 
e Impero dei decenni centrali del Duecento e per quella 
popolare della fine del secolo, solo di recente la storiogra-
fia (tedesca, in particolare) ha messo in rilievo i valori più 
ricorrenti delle città italiane del secolo XII56. I concetti sui 

55 E. Artifoni, L’oratoria politica comunale e i «laici rudes et modice 
literati», in Zwischen Pragmatik und Performanz. Dimensionen 
mittelalterlicher Schriftkultur, a cura di C. Dartmann, T. Scharff, C.F. 
Weber, Brepols, Turnhout 2011, pp. 237-62, in part. p. 253.

56 Sul tema della propaganda politica in età comunale: Le forme della 
propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P. Cammarosano, Roma 
1994 e La propaganda politica nel basso medioevo, Atti del 38. Convegno 
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quali si è ultimamente insistito di più sono quelli di honor 
civitatis, di concordia e di memoria.

Nell’introduzione al suo volume sull’honor di Fede-
rico Barbarossa, Knut Görich ha offerto un’illustrazione 
accessibile del concetto di honor nella medievistica più 
aggiornata. Siamo ben lontani dalla connotazione virile-
moraleggiante del termine lasciataci in eredità dal Roman-
ticismo: l’honor nella società dei secoli XII e XIII non è 
un concetto interiore/individuale, ma fondamentalmente 
relazionale. Ne deriva che il termine va tradotto con «ran-
go», «posto nel mondo», più che con «onore»57. In altra 
sede lo studioso ha fatto propria la definizione di Althoff: 
l’honor è la somma di distinzione, cariche, posizione, ca-
pacità e legami personali che stabiliscono il posto di una 
persona nella vita civile58. D’altra parte, Görich ha anche 
mostrato come l’honor imperatoris non riguardi solo la 
persona del sovrano, ma un gruppo di persone, una co-
munità59. Questa acquisizione apre la strada all’indagine 
di Bernwieser che ha studiato l’honor civitatis, un concet-
to impersonale, collettivo e, come dimostra lo studioso, 
l’autentico collante della prima società comunale60. 

Sull’honor civitatis si sono già soffermati alcuni stu-
diosi, anche italiani61. Bernwieser, tuttavia, non si è limi-
tato a riconoscere il ruolo dell’honor nell’autorappresen-
tazione di una singola comunità, l’ha invece usato come 
chiave interpretativa per comprendere i conflitti inter-
cittadini del secolo XII (Pisa contro Genova e Milano 
contro Cremona). Possiamo quindi dire che il concet-
to di honor è stato interpretato in senso dinamico. Lo 
scontro tra Genova e Pisa per il controllo della Sardegna 
dimostra che l’honor non può essere fatto coincidere con 

storico internazionale, Todi, 14-17 ottobre 2001, Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, Spoleto 2002.

57 K. Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, 
Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, pp. 2, 5, 10. 

58 Id., Ehre als Ordnungsfaktor. Anerkennung und Stabilisierung 
von Herrschaft unter Friedrich Barbarossa und Friedrich II, in 
Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter, a cura di B. Schneidmüller, 
S. Weinfurter, Thorbecke, Ostfildern 2006, pp. 59-92, in part. p. 89.

59 Ivi, p. 71.
60 Bernwieser, Honor civitatis cit., p. 381.
61 Ad esempio Sante Bortolami: Id., «Honor civitatis». Società comunale 

ed esperienze di governo signorile nella Padova ezzeliniana, in Nuovi studi 
ezzeliniani, a cura di G. Cracco, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 
Roma 1992, pp, 161-239.
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l’interesse materiale. L’autore si sofferma in particolare 
sull’ultima fase dello scontro, tra 1162 e 1175. La que-
stione si trascinò per anni anche perché l’arbitro – l’im-
peratore – non era perfettamente terzo: il sostegno delle 
due città gli era infatti necessario per i suoi progetti di 
conquista del regno di Sicilia. L’accurata rassegna delle 
fonti che Bernwieser ci propone mostra come la questio-
ne dell’honor entrasse in gioco ogni volta che si cerca-
va di risolvere il conflitto: il problema non era soltanto 
quello della spartizione della Sardegna, ma anche quel-
lo di non sminuire il rango, l’honor, delle due città. In 
questo contesto un riferimento a diritti precedentemente 
acquisiti a danno del contendente avrebbe avuto un’im-
portanza solo relativa: i rappresentanti della città che, di 
volta in volta, sfilavano di fronte all’imperatore o ai suoi 
legati, dovevano tutelare il rango della loro comunità in 
quel luogo e in quel tempo; eventuali mortificazioni pre-
cedenti non costituivano un atout per l’avversario, ma 
solo un’ulteriore spinta alla rivendicazione. Federico 
oscillò per molti anni tra Genova e Pisa nel concedere il 
suo favore, sempre attento a non pronunciare un giudi-
zio definitivo. Non a caso la soluzione arrivò negli anni 
settanta, quando gli accordi diplomatici con il Regno di 
Sicilia depotenziarono il ricatto delle due città marina-
re62. Si giunse a un accordo che, sul piano del puro in-
teresse materiale, sembrava sacrificare Pisa: la Sardegna, 
infatti, veniva divisa in due zone di influenza. Tuttavia 
si trovò il modo di salvare l’honor della città toscana: i 
Pisani ebbero infatti l’autorizzazione a radere al suolo il 
castello di Viareggio, da poco fondato dai genovesi con 
grave scorno dei toscani63.

La tutela dell’honor civitatis – considerata con cura an-
che dalla curia dell’imperatore – proibiva soluzioni non 
condivise delle vertenze, induceva invece a una continua 
negoziazione, attentissima all’impatto politico (verrebbe 
da dire mediatico) della decisione. Non sorprende, quin-
di, che Bernwieser parli dell’honor non tanto come valore, 
quanto piuttosto come medium nel contesto politico del 
pieno-medioevo: medium inteso come ambito comunica-
tivo entro il quale quei conflitti potevano venir alimenta-

62 Ivi, p. 232.
63 La vicenda sintetizzata ivi, pp. 235-9.
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ti o sopiti64. Esemplare, al riguardo, il grande spazio che 
l’annalista genovese Oberto riserva al dibattito tra pisani 
e genovesi di fronte a Federico a Lodi nel 1166: il filo nar-
rativo si snoda attorno alla questione dell’honor65. 

Lo scarso ruolo riconosciuto fino a oggi al rango en-
tro la storia comunale non dipende dalla poca importanza 
attribuita alle distinzioni cetuali. Al contrario, come di-
mostra il lavoro di Berwieser, la questione dell’honor civi-
tatis non marcava alcuna distinzione entro la cittadinanza, 
funzionava anzi da collante sociale. Il punto, semmai, è 
che l’honor non si confà all’idealtipo della città comuna-
le come anticipatrice della razionalità statuale moderna: 
l’honor non coincide, come si è visto, né con l’interesse 
materiale della città, né con l’affermazione di un soggetto 
politico fondato sulla legge scritta; l’honor è un concet-
to relativo, specchio della capacità dei gruppi dirigenti 
di costruire consenso attorno a una questione politica. 
Tuttavia, l’autore sottolinea, è un errore contrapporre 
razionalità e irrazionalità: piuttosto occorre riconoscere 
nelle vertenze relative all’honor una «diversa razionalità», 
orientata alla conservazione o all’incremento del capitale 
simbolico delle comunità66.

Scopo principale di ogni discorso fondato sull’honor 
civitatis era la costituzione di un soggetto politico uni-
tario: il valore che l’honor intendeva evocare e rinsalda-
re era quello della concordia, l’esigenza più sentita nella 
primitiva società comunale, come hanno mostrato Maria 
Consiglia De Matteis e, più di recente, Hartmann sulla 
base delle artes dictandi dei primi decenni del secolo XII67. 
Grazie alla ricchissima tradizione storiografica pisana del-
la fine del secolo XI e della prima metà del XII, Marc von 
der Höh ha riconosciuto nella costruzione della concordia 
cittadina lo scopo della Erinnerungskultur, cioè dell’ela-
borazione letteraria e monumentale della memoria loca-

64 Ivi, p. 35.
65 Ivi, pp. 155-65.
66 Ivi, p. 384.
67 M.C. De Matteis, Societas christiana e funzionalità ideologica della 

città in Italia: linee di uno sviluppo, in «Bullettino dell’Istituto storico 
italiano per il Medio Evo», 88, 1979, pp. 201-37; F. Hartmann, «Decet ergo 
cives cum civibus concorditer vivere»: Ideal und Identität in kommunalen 
«artes dictandi» Oberitaliens, in Rhetorik in Mittelalter und Renaissance: 
Konzepte - Praxis - Diversität, a cura di G. Strack, J. Knödler, Herbert Utz 
Verlag, München 2012, pp. 41-62, in part. p. 59.
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le68. La tradizione annalistica genovese è probabilmente la 
più ricca e continua del mondo comunale dalla metà del 
XII secolo in poi, ma una vera Erinnerungskultur che ha 
per oggetto la collettività cittadina nasce nella Pisa della 
metà del secolo XI. Se è vero che l’opera di Arnolfo da 
Milano è cronologicamente contemporanea (1075 circa), 
il filo conduttore della sua narrazione è costituito dalle 
successioni episcopali, non dalle imprese della cittadinan-
za organizzata69. La narrazione del veneziano Giovanni 
Diacono (primi del secolo XI) è un’eccezione più cal-
zante, ma resta un testo isolato fino all’Historia ducum 
Venetorum, la cui stesura si colloca nella prima metà del 
Duecento70. A Pisa, invece, poemi epici, annali, resocon-
ti storiografici in prosa, iscrizioni (in prosa e in poesia) 
concorrono tutti a forgiare il carattere di una comunità 
intraprendente e bellicosa. Secondo von der Höh a par-
tire dal 1050 i pisani cominciarono a mettere per scritto 
il ricordo delle loro imprese sul mare: fino alla metà del 
secolo successivo la lotta contro i saraceni sarebbe rimasta 
il filo conduttore della narrazione storica cittadina e sa-
rebbe diventata il mito fondante della comunità. Facevano 
da contraltare all’informatissimo discorso sulle imprese 
marinare il silenzio sull’organizzazione politica locale e 
la povertà lessicale per descrivere l’articolazione interna 
della società71. È chiaro che l’obbiettivo puntato sul mito 
fondante (la crociata) consentiva di sfocare o addirittura 
obliterare i contrasti interni. L’ineguagliato sforzo nar-
rativo degli intellettuali pisani forniva, all’inizio dell’età 
comunale, le basi ideologiche dell’espansione mediterra-
nea, ma non le conoscenze utili alla gestione dei conflitti: 
né con le altre città, né all’interno della città. Costituiva 
quindi la base di un honor inteso in termini più assoluti 
che relativi. Lo studio della ricchissima tradizione pisana 
sostiene dunque il nostro sforzo di segnare un confine tra 

68 Per un inquadramento dell’Erinnerungskultur nel contesto degli studi 
sulla memoria e nella medievistica si veda von der Höh, Erinnerungskultur 
cit., pp 21-37; sul ruolo della Erinnerungskultur nella promozione della 
concordia, ivi, pp. 112-7.

69 Arnolfo di Milano, Liber gestorum recentium, a cura di I. Scaravelli, 
Zanichelli, Bologna 1996.

70 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, a cura di L.A. Berto, 
Zanichelli, Bologna 1999; Historia ducum Venetorum, a cura di L.A. Berto, 
in Testi storici veneziani (XI-XIII secolo), CLEUP, Padova 1999, pp. 2-83.

71 Von der Hoh, Erinnerungskultur cit, pp. 112-7 e p. 427.
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la prima stagione della storiografia cittadina – quella che 
comprende la poesia epico-storica – e la seconda stagio-
ne, quella dell’annalistica in prosa: la prima forgia il mito 
fondante, la seconda sollecita e fornisce competenze più 
precise orientate alla tutela dell’honor, non tanto in ter-
mini assoluti, quanto piuttosto in relazione allo scontro 
con le città rivali. Questa distinzione apparirà più chiara 
quando avremo presentato anche l’annalistica pisana della 
fine del XII secolo.

Nella disamina di Richard Engl sulle modalità di re-
dazione e sulla causa scribendi degli Annali pisani emer-
ge il ruolo della memoria storica nella tutela dell’honor 
cittadino. Il trattamento che Bernardo Maragone, il pri-
mo redattore degli Annali, riserva alla dieta di Lodi del 
1166 – alla quale abbiamo già accennato – segnala l’inten-
zione di fornire all’élite dirigente pisana una ricca serie 
di argomenti tratti dalla storia recente, attraverso i quali 
sostenere la posizione di Pisa di fronte all’imperatore. 
Gli annali pisani sono, dunque, perfettamente speculari 
rispetto a quelli di Genova. Questa specularità conferma 
la sensazione che i due testi riproducano fedelmente le 
modalità della comunicazione politica. La stessa causa 
scribendi, del resto, viene ricondotta da Engl a un ricam-
bio nel gruppo dirigente pisano, tale da mettere in crisi la 
tradizione di ricordi indispensabile alla tutela dell’honor. 
L’adozione della scrittura sarebbe dunque un’extrema 
ratio resasi necessaria nel momento in cui il tradizionale 
sistema di formazione del gruppo politico – basato pre-
sumibilmente sulla cooptazione e l’apprendistato fami-
liare – era entrato in crisi72.

Le conclusioni di Engl sono state anticipate da Frank 
Schweppenstette riguardo alla funzione degli Annali ge-
novesi. Al di là dell’incarico pubblico, attribuito ex post, 
Caffaro cominciò a scriverli alla metà del secolo XII come 
risposta a una grave crisi finanziaria e politica; Oberto li 
continuò negli anni settanta con lo scopo di munire di ar-
gomenti i rappresentanti di Genova di fronte alle pretese 
dell’imperatore e di Pisa. La memoria storica forniva un 
sapere e degli schemi d’argomentazione particolarmente 

72 R. Engl, Geschichte für kommunale Eliten: die Pisaner Annalen 
des Bernardo Maragone, in «Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken», 89, 2009, pp. 63-112, in part. pp. 96-108.
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formativi per il gruppo dirigente. Schweppenstette parla 
senza mezzi termini degli Annali genovesi come portato-
ri di un’etica consolare «de regimine civitatis»73. Il riferi-
mento a uno dei testi più noti della manualistica podesta-
rile (il Liber de regimine civitatum) non è affatto casuale74. 
Schweppenstette ha messo in evidenza la funzione didat-
tica svolta dalla storiografia annalistica comunale a cavallo 
tra i secoli XII e XIII, parallelamente a quanto mostrato 
da Hartmann riguardo ai trattati di ars dictaminis e da Ar-
tifoni riguardo alla trattatistica per formare il buon pode-
stà75. È venuto il momento di vedere, nel concreto, come 
gli annali cittadini potessero insegnare a fare bene il me-
stiere di politico, anzi – per essere più coerenti con quanto 
detto sulla messa in scena del potere – a interpretare bene 
la parte del politico. 

6. Caratteri del Chronicon Faventinum

Questa messa in scena avveniva anche in alcune crona-
che cittadine, attraverso l’inserimento di orazioni e lettere 
nel testo. Anche le lettere, infatti, possono essere conside-
rate un momento della comunicazione pubblica e orale, 
a causa dell’uso generalizzato di leggerle ad alta voce di 
fronte a un uditorio largo, ad esempio nei consigli citta-
dini76. L’insinuazione dell’oralità nello scritto manteneva 
vivace il dialogo tra la fissazione del ricordo e la pratica 
politica. Credo che la ricezione di questi testi negli annali 
segnali l’intento di formare, attraverso la scrittura storica, 
un politico completo: non solo consapevole, attraverso la 
narrazione storica, dell’honor della sua città e dei suoi miti 
fondanti, ma anche capace di esprimersi nella maniera più 
persuasiva, attraverso l’imitazione degli specimina retori-
ci proposti. Orazioni e lettere negli annali ci permettono 
quindi di verificare quanto sostenuto da Dartmann e da 
Weber: la scrittura e l’oralità dimostravano una permea-

73 Schweppenstette, Die Politik der Erinnerung cit., p. 208 e 286.
74 Iohannis Viterbiensis Liber de Regimine Civitatum, a cura di G. 

Salvemini, in «Bibliotheca Iuridica Medii Aevi», 3, 1901, pp. 125-280.
75 Hartmann, «Ars dictaminis»; Artifoni, a partire da: I podestà 

professionali cit., pp. 687-719.
76 Ch. F. Weber, Der performative Charakter brieflicher 

Kommunikation, in Cum verbis ut Italici solent cit., pp. 67-88.
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bilità difficile da comprendere oggi. Abbiamo già citato 
esempi importanti di intertestualità tra narrazione storica 
ed epistolografia. Adesso è il momento di segnalare anche 
annali e cronache che movimentano il racconto con ora-
zioni, quasi certamente frutto della fantasia (e della peri-
zia) degli autori: i Gesta Florentinorum di Sanzanome, il 
Liber de obsidione Ancone di Boncompagno da Signa, la 
cronaca di Rolandino da Padova e, in piccola ma signifi-
cativa parte, il Chronicon Faventinum77.

Il Chronicon è un classico esempio di storiografia an-
nalistica dei primi del Duecento. Opera di un magister, 
il diacono Tolosano, operante nell’ambito del capitolo 
di Faenza, esso ripercorre la storia cittadina dalla fonda-
zione romana all’età dello scrittore. Il titolo di magister 
attribuito a Tolosano potrebbe non essere un generico 
segno di distinzione, ma far riferimento – ed è un fatto 
significativo per quanto poi si dirà – all’attività svolta 
dal canonico entro la schola capitolare; diversi sono in-
fatti gli indizi sull’esistenza di una rinomata istituzione 
formativa a Faenza nei secoli XI e XII78. A Faenza, non 
sappiamo in quale contesto, operò nella prima metà del 
secolo XII anche uno dei più antichi maestri conosciuti 
di ars dictaminis: Bernardo, significativamente detto da 
Bologna o da Faenza79. 

Il testo del Chronicon non copre col medesimo det-
taglio gli oltre mille anni della storia faentina: esso si 
concentra in particolare sugli eventi dell’ultimo secolo, 
rispettando la partizione consueta che distingue la me-
moria comunicativa (grosso modo i ricordi ereditati dai 
nonni) da quella culturale (fissata attraverso lo scritto, i 
riti o i monumenti). Mentre la prima è solitamente ricca 
di particolari e fortemente partecipata dal narratore, la 
seconda è riportata secondo modalità che la sottraggono 

77 Per una panoramica riguardo a questi testi si veda l’introduzione 
di Garbini a Boncompagno da Signa, L’assedio di Ancona cit., in part. alle 
pp. 61-73.

78 Sul contesto culturale faentino della seconda metà del secolo XII 
(quando troviamo già operante Tolosano) interessanti novità sono emerse 
grazie al lavoro di Kai Michael Sprenger (Id. Zwischen Den Stühlen: Studien 
Zur Wahrnehmung des Alexandrinischen Schismas in Reichsitalien (1159-
1177), De Gruyter, Berlin/Boston 2012, si vedano in particolare le pp. 152-
3). Per il secolo precedente si vedano gli indizi raccolti da Witt, The Two 
Latin Cultures cit., p. 122.

79 Hartmann, «Ars dictaminis» cit., pp. 121-3.
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al dibattito, in un certo senso è sacralizzata80. Per la veri-
tà il Chronicon riporta notizie dettagliate per una spanna 
cronologica un po’ più lunga rispetto alla maggior parte 
delle cronache contemporanee: si spinge in qualche caso 
fino al X secolo. Appare dunque fondata l’ipotesi di Si-
mone Collavini che Tolosano abbia ereditato anche alcu-
ni blocchi di memorie più antichi, tra i quali almeno uno 
di carattere familiare/signorile81.

Il testo ci è giunto in gran parte attraverso un apo-
grafo tardo-duecentesco; gli ultimi capitoli del Chroni-
con – assenti nel manoscritto per guasto materiale – si 
ricavano da una copia del secolo XVI82. Sebbene il Chro-
nicon riporti notizie fino al 1236, Tolosano fu in grado 
di scrivere sicuramente fino al 1219, poi fu colpito da 
paralisi e morì nel 122683. Gli studiosi hanno riconosciu-
to, quindi, almeno due interventi successivi alla stesura 
originale di Tolosano. Da ultimo Leardo Mascanzoni ha 
identificato, oltre al continuatore del Chronicon, attivo 
nei decenni subito successivi all’infermità e alla morte 
di Tolosano, anche un «interpolatore», attivo dopo la 
metà del Duecento, forse nei decenni settanta e ottanta84. 
Egli non avrebbe continuato il Chronicon, ma sarebbe 
intervenuto sul testo già scritto per integrarlo attraverso 
una serie di informazioni relative alla storia sovralocale. 
I riferimenti storiografici dell’interpolatore sembrano 
gli stessi del grande cronista francescano Salimbene de 
Adam e, anzi, in alcuni passi egli deriva dal testo salim-
beniano. Sebbene Mascanzoni escluda che l’interpolato-
re e Salimbene siano la stessa persona, è probabile che ci 
fosse conoscenza personale tra i due, anche consideran-

80 Sulla distinzione il riferimento è all’ormai classico J. Assmann, La 
memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà 
antiche, Einaudi, Torino 1997, alla p. 30 (ed. orig. München 1992). 

81 S. Collavini, Comites palatini/paladini: ipotesi sulle forme di 
legittimazione del principato dei Guidi, in «Bullettino dell’Istituto storico 
italiano per il Medio Evo», 110/1, 2008, pp. 57-104; ipotesi corroborata da 
alcuni dati filologici, secondo i quali Tolosano avrebbe rielaborato anche 
materiale di un precedente annalista cittadino: L. Mascanzoni, Il Tolosano 
e i suoi continuatori. Nuovi elementi per uno studio della composizione del 
Chronicon Faventinum, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 
1996, p. 165.

82 Ivi, p. 4.
83 Chronicon Faventinum, a cura di G. Rossini, in Rerum Italicarum 

Scriptores, seconda serie, XXVIII/1, Zanichelli, Bologna 1939, pp. V-IX.
84 Mascanzoni, Il Tolosano cit., p. 167.



Faini, Annali cittadini 137

do il lungo soggiorno faentino di Salimbene85. Ai nostri 
fini, tuttavia, il punto notevole è che Mascanzoni, sulla 
base di considerazioni stilistiche, filologiche e storico-
politiche, è riuscito a individuare il nucleo di notizie 
verosimilmente riconducibile a Tolosano86. Nonostante 
la tormentata stratigrafia del Chronicon siamo in grado, 
dunque, di riconoscere il testo steso entro il primo ven-
tennio del Duecento, nel contesto politico-culturale che 
abbiamo descritto nei paragrafi precedenti, ben diverso 
da quello nel quale si trovò a operare l’interpolatore. 

7. Le basi storiche dell’honor faentino

La città di Faenza nel secolo XII viveva una situazione 
difficile da giustificare sul piano dell’honor. Infatti, pur es-
sendo parte della provincia ecclesiastica ravennate, Faenza 
era rivale di Ravenna in quanto comunità politica: tra le due 
città esistevano gravi motivi di frizione legati a questioni 
confinarie87. La città di Tolosano, insomma, era sottomessa 
a Ravenna sul piano religioso (e questo aveva conseguenze 
sull’honor cittadino), ma non lo era dal punto di vista po-
litico, o, almeno, intendeva dimostrare di non esserlo. Una 
lettura attenta del Chronicon mostra come esso sia in misu-
ra non disprezzabile un tentativo di dimostrare che l’honor 
di Faenza si era ormai accresciuto e che le pretese ravennati 
rappresentavano uno sterile anacronismo.

Tolosano, per la verità, non disconosce affatto il pri-
mato ravennate: in uno dei capitoli iniziali – «de origine 
et statu urbis Ravennae» – si compiace di riconoscere i 
meriti della città e il suo status di metropoli; tanto più 
appare sorprendente, ai suoi occhi, l’invidia che Raven-
na prova per le sue vicine. Sono i Ravennati, insomma, 
a essersi abbassati al rango delle altre città: «Ravennates 
in suos vicinos, licet minores, stimulis invidie ceperint 
agitari ferocius, quasi de alto magnitudinis culmine su-

85 Ivi, p. 26.
86 Ivi, p. 168, n. 1.
87 Per un inquadramento generale della Romagna tra XI e XII 

secolo ancora valide le pagine di Augusto Vasina: Id., L’area emiliana e 
romagnola, in Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, 7, 1, Comuni e signorie 
nell’Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, 
Utet, Torino 1987, pp. 361-559, in part. pp. 393-7.
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bito ad ima ruentes». È da questa inspiegabile invidia 
che ha origine la «resistenza» faentina, ovvero gran par-
te della materia del Chronicon stesso: «Quantum autem 
Faventinos, ne eis aliquando resisterent, modis omnibus 
[Ravennates n.d.r.] supprimere laboraverunt, sermo de-
clarabit inferius»88.

Al filone narrativo dello scontro secolare con Raven-
na appartiene il racconto della battaglia di Varano, avve-
nuta nel 1170 tra Faentini da una parte, Ravennati e For-
livesi dall’altra. L’episodio richiama la nostra attenzione 
perché Tolosano ha inserito in questo punto due orazio-
ni, aventi lo scopo di incitare gli eserciti alla battaglia: 
quella del capo dell’esercito Ravennate, Guido di Uber-
tino, e quella del capo dei Faentini, Teodorico di Gu-
glielmo. Dopo quanto abbiamo detto riguardo all’honor 
civitatis, al ruolo della memoria e degli exempla storici 
nella cultura politica dell’età comunale, apparirà chiaro 
che questi testi non sono affatto delle ingenue imitazioni 
della storiografia antica; sono piuttosto delle elaborate 
esercitazioni retoriche, perfettamente rispondenti alle 
esigenze della politica contemporanea.

L’orazione del Ravennate è la più significativa per 
quanto si vuole sostenere in questa sede, dunque, un po’ 
per la pregnanza del testo, un po’ per non appesantire 
il lavoro con ripetizioni, ci limiteremo all’analisi pun-
tuale di questo inserto concionatorio. Guido stigmatiz-
za l’atteggiamento tracotante dei Faentini, i quali, pur 
«minores», non hanno remore a contrastare chi, legit-
timamente, dovrebbe dominarli: esordisce ricordando il 
ruolo di Ravenna «quondam caput regni et unicam in 
regione sua». Irragionevole è l’atteggiamento dei Faen-
tini che «vicinos pati non possunt, amicos non norunt, 
maiores non sufferunt, dominum detestantur, et gene-
raliter omnes vilipendunt». Tuttavia il capolavoro reto-
rico di Guido (cioè di Tolosano attraverso la figura di 
Guido) sta nell’evocare due fatti storici dai quali emerge 
come i Faentini abbiano vinto in passato, sì, ma in modo 
disonesto: «Recolligite quomodo Guidonem Traversa-
rium cum multis aliis in castro Cunii [Faventini n.d.r.] 
lapidaverunt», «Sit ante vestros oculos qualiter Petrum 
Ducem et alios multos apud Sanctam Luciam [Faventini 

88 Chronicon Faventinum cit., p. 24.
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n.d.r.] mortem condempnaverunt turpissima»89. Siamo, 
ricordiamolo, all’interno di un testo storiografico e i due 
riferimenti si ritrovano, puntualmente, nel Chronicon. 
Proprio sulla base della lettura siamo in grado di com-
prendere l’argomento probante dell’oratore, solo evo-
cato, non esplicitato, nell’orazione. Entrambe le morti 
invocavano vendetta, perché erano avvenute non in una 
leale contesa, ma a seguito del lancio di pietre: Guido 
era stato colpito «petra vero mangani», Pietro «per iac-
tum lapidis»90. Entrambi i particolari si leggono a molti 
capitoli di distanza dall’orazione; tuttavia l’argomento 
probante è fornito dalla stessa storia faentina, persino 
per i nemici di Faenza. Ricordiamo la definizione sin-
tetica che von Moos dà del buon exemplum: rilevante, 
conciso e notorio. Non c’è niente di topico in questi 
due exempla: nessun riferimento a un passo scritturale 
o alla favolistica pedagogica; solo la pregressa lettura del 
Chronicon rendeva gli exempla rispondenti alle caratte-
ristiche del genere. Le frecce argomentative da incoccare 
sull’arco della retorica erano, dunque, nella piena dispo-
nibilità non solo dell’oratore fittizio, ma di tutti coloro 
che avessero letto l’opera91.

8. Conclusioni

I due discorsi per la guerra che Tolosano inserisce in 
questo punto del Chronicon sembrano anticipare i tre 
discorsi (per lo stesso uso) presentati nel Liber de re-
gimine civitatum92. Nel trattato, infatti, una sezione è 
dedicata ai discorsi di incitamento, modulati a seconda 
che l’avversario sia di honor maggiore, pari o minore. Gli 
argomenti intorno ai quali si organizzano i discorsi sono 
quindi soprattutto honor e memoria. Così, ad esempio, 

89 Questa e le precedenti citazioni da Chronicon Faventinum cit., p. 74.
90 Rispettivamente ivi, p. 28 e p. 41.
91 Si potrebbe obiettare che le munizioni venivano fornite in questo 

caso al nemico (l’oratore ravennate), tuttavia la questione è formale-
metodologica: come in questo caso l’oratore si avvale del veridico racconto 
di Tolosano per argomentare, così ogni futuro oratore potrà fruire del ricco 
scrigno di argomentazioni costituito dal Chronicon.

92 Iohannis Viterbiensis Liber de Regimine Civitatum cit., pp. 270-
3. Sulla datazione più alta del testo (ma in generale per una discussione 
sull’argomento) si veda A. Zorzi, Giovanni da Viterbo, in DBI, 56, 2001, 
ad vocem.
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nel discorso «pro exercitu faciendo ad resistendum ma-
ioribus» il podestà di una terra soggetta a Roma si ri-
volge ai terrazzani: «Recordamini siquidem vestrorum 
antecessorum victorias», «Sitis itaque vestrorum paren-
torum veri filii et heredes». Analogamente il podestà (di 
Firenze) si rivolge ai suoi cives cercando di accendere il 
loro amor patrio facendo leva sulla più remota storia lo-
cale: «Recordamini siquidem novissime nationis vestre 
quomodo sub ferro floruit, Fexulanorum superbiam 
edomantes, qui fere totius optinebant Tuscie principa-
tus». Infine è ancora il podestà di Firenze che, spingendo 
i suoi contro il castello di Poggibonsi in Valdelsa, richia-
ma il rispetto dell’honor della civitas contro una località 
a essa soggetta: «Et iniurias et offensas vobis illatas iniu-
ste et maxime ab illis, qui deberent esse vobis subiecti 
et in omnibus obedientes, taliter disponimus et optamus 
ulcisci»93. Il Liber è posteriore di qualche decennio ri-
spetto al Chronicon e, per giustificare le somiglianze, non 
è necessario postulare alcun contatto testuale: i comuni 
riferimenti all’honor e alla memoria si inscrivono nell’o-
rizzonte mentale dell’uomo politico primo-duecentesco, 
come abbiamo avuto modo di vedere e come conferma-
no analisi più dettagliate di altre orazioni fittizie nella 
storiografia coeva94. Più interessante, semmai, è il fatto 
che i due discorsi del Chronicon e i tre del Liber de re-
gimine modulino diversamente l’incitamento alla guerra 
a seconda del rango dell’avversario. Nel caso del Liber 
de regimine siamo in presenza di una vera e propria su-
ite di discorsi, smontabili e rimontabili a seconda delle 
circostanze, con suggerimenti su come adattare il mate-
riale95. Neppure la somiglianza nella presentazione dei 
discorsi si giustifica con un contatto testuale: sono le esi-
genze narrative che impongono la presenza di due ora-
zioni contrapposte nel caso del Chronicon (Il Ravennate 

93 I riferimenti sono, rispettivamente, Iohannis Viterbiensis Liber de 
Regimine Civitatum cit., pp. 270, 271, 272.

94 Ad esempio nei Gesta Florentinorum di Sanzanome, sui quali si 
conceda un rimando a E. Faini, Una storia senza nomi. Storia e memoria a 
Firenze ai primi del Duecento, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo», 108, 2006, pp. 39-81, in part. pp. 51-4.

95 Riprendo l’espressione da Enrico Artifoni: Preistorie del bene comu-
ne. Tre prospettive sulla cultura retorica e didattica del Duecento, in Il Bene 
comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso medioevo, Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 2012, pp. 63-87, p. 66.
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contro i Faentini, poi il Faentino contro i Ravennati), 
mentre l’articolazione del discorso di guerra su tre livelli 
nel Liber si deve a esigenze di tipo didattico. Cionono-
stante i due testi fanno riferimento a una modalità dif-
fusa di presentazione della materia oratoria sulla quale 
ha appuntato la propria attenzione Enrico Artifoni: una 
sorta di modularità che permette di estrarre dall’opera 
un certo contenuto per ricontestualizzarlo altrimenti96. 
Nel caso della manualistica podestarile o dei trattati di 
ars arengandi i discorsi proposti servivano, ovviamente, 
per essere usati, «messi in scena», nell’agone politico. Un 
uso simile può essere ipotizzato anche per gli specimina 
epistolari delle artes dictandi. Lettere e orazioni fittizie 
diventavano così i paradigmi per un possibile discorso 
politico. Che dire, allora, della storiografia annalistica? 
Gli studiosi tedeschi hanno evidenziato il valore peda-
gogico della conoscenza storica negli Annali pisani e in 
quelli genovesi. Qui vorremmo sostenere l’idea che que-
sto valore pedagogico possa essere esteso anche al piano 
formale. La presenza di lettere e orazioni retoricamen-
te elaborate nella storiografia a cavallo tra i secoli XII 
e XIII potrebbe essere letta come tentativo di integrare 
la conoscenza storica nel fortunato filone dei trattati di 
eloquenza civile: un’occasione per la «messa in scena» 
della conoscenza storica attraverso la concione pubblica 
o l’attività cancelleresca. 

Naturalmente questo induce a ipotizzare un siste-
ma formativo che – pur senza dar luogo a un’istituzione 
educativa determinata – potesse integrare le conoscenze 
pratiche legate alla scrittura con la storia contemporanea. 
Credo vada letto in questo senso il passaggio deciso, nel 
corso del secolo XII, dalla storiografia poetica a quella 
prosastica/annalistica: in termini di curricoli educativi 
ciò significava il passaggio dalla formazione grammaticale 
(nell’ambito della quale si studiavano soprattutto opere 
in poesia) a quella retorica (ove si studiavano soprattutto 
opere in prosa)97. Era in questo ambito – pur se in contesti 
non accademici – che si diffondevano i trattati sul buon 
governante. Fu forse la concorrenza di un insegnamento 
meno formalizzato e più pragmatico a suscitare la stiz-

96 Ivi, pp 66-8 e Id., L’oratoria politica comunale cit., pp. 255-7.
97 Witt, The Two Latin Cultures cit., pp. 7 e 230.
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zita reazione dei magistri accademici alla Boncompagno 
da Signa98. Forse anche per reagire a questa concorrenza 
alcuni magistri (tra questi Boncompagno e più tardi il suo 
allievo, Rolandino da Padova) misero in circolazione te-
sti storici infarciti di eloquenza civile, diventando così gli 
esponenti più noti della storiografia rhétorizante.

98 Artifoni, L’oratoria politica cit., pp. 238-47.


