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La vasta diffusione e l'assiduo uso 
di certe opere di Goffredo nel tardo 
Medioevo e le sette edizioni del Pan- 
theon a partire dal 1559, prima dell'e- 
dizione di Georg Waitz nel 22O 
volume degli Scriptores dei 
Monumenta Gemzaniae Hi- 
storica (1872), attestano 
l'alta considerazione in cui 
un tempo era tenuto. Per- 
tanto Goffredo e le sue 
opere fino ai tempi più re- 
centi trovarono più o me- 
no ampia trattazione in 
tutti gli scritti sulla lette- 
ratura e la storiografia la- 
tina del Medioevo. Ma 
dopo la tesi di laurea di 
Heinrich Ulmann (1863) e 
l'edizione di Waitz ed il 

Walter Koch e specialmente di Kurt autografo della Biblioteca Nazionale 
Zeillinger (tutti di Vienna), i quali for- di Parigi (Ms. lat. 4894). Dei 52 ma- 
nirono ulteriori risultati. Indipenden- noscritti sparsi in tutto il mondo, nei 
temente da queste ricerche, a qualilesueoperevengonotramanda- 

* Conferenza tenuta 1'11 giugno 1992 nelia sede dell'Istituto austriaco di cultura di Roma. 

Wurzburg Hermann Amberg, nel te più o meno complete, ne conosco 
42, dei 40 frammenti me 
ne sono noti 22. - Appro- 
fondite analisi paleografi- 
che e dello stile (dictatus) 
dei diplomi di Federico I 
ed Enrico IV; dei privile- 
gi dei Papi dal 1140 al 
1 15 1 e di Vittore IV, non- 
chè di documenti delle 
provincie ecclesiastiche di 
Magonza e di Spira, di cui 
dispongo nella mia raccol- 
ta fotografica di documen- 
ti del XII secolo relativi al 
territorio tedesco dell'Im- 
pero, o che, per quanto ri- 
guarda i documenti 
pontifici, ho potuto avere 
in visione nell'«Archivio 
fotografico di antichi do- 
cumenti originali» di Mar- 
burg/Lahn. 

Che cosa si sapeva fino- 
ra con sicurezza di Goffre- 
do da Viterbo? La sua 
nascita nel 1125 a Viterbo, 
che portò alla controversa 
attribuzione della sua ori- 
gine ora d'Italia, ora alla 
Germania. L'affidamento, 
da parte dell'Imperatore 
Lotario 111, dell'educazio- 
ne del fanciullo alla famo- 
sa Scuola del Duomo di 
Bamberga. La nomina a 
cappellano di corte di re 
Corrado 111, e la sua com- 
parsa come testimone del 
Trattato di Costanza del 

commento che ne fece Paul 
Scheffer-Boichorst (1873)' 
la considerazione di cui go- 
deva il Nostro cominciò 
tuttavia ad attenuarsi: il 
suo stile non è elegante, 
molto è ripreso da altri au- 
tori, molto è invenzione 
personale, le notizie auto- 
biografiche poco attendibi- 
li e spesso gonfiate. 

Successivamente all'edi- 
zione di Waitz; che non 
merita affatto le alte lodi 
di un tempo, ma essendo 
incompleta e metodica- 
mente errata, non rispon- 
d e  più alle odierne 
esigenze, solo occasional- 
mente ci si occupò di Gof- 
fredo e delle sue opere. I1 
mio interesse per lui fu de- 
stato dalle ricerche sulla 
cancelleria dei primi impe- 
ratori svevi. In occasione di S. Zeno a Reichenhaii. 1153 e del rinnovo del me- 
del Congresso degli Stori- desimo per Papa Adriano 
ci Austriaci a Graz nel 1969, in una 1969, nella sua «Magisterarbeit» si oc- IV nell'anno 1 155. La partecipazione 
conferenza mi feci sostenitore di una cupò della tradizione delle opere di alle spedizioni in Italia del Barbarossa 
rivalutazione di Goffredo, riferendo- Goffredo. fino al 1177 (e quindi testimone ocu- 
mi alla sua attività nella Cancelleria di I miei studi hanno preso le mosse lare della catastrofe del 1167 a Roma); 
Federico Barbarossa. Su questa base dai documenti che seguono: le opere la sua presenza all'incoronazione ad Ar- 
seguirono lavori di Gerhard Baaken letterarie di Goffredo ed in partico- les nel 1178. Nel 1169 ottenne dall'Im- 
(Tubingen), Rainer Maria Herkenrath, lare il Liber uniuersalis, parzialmente peratore per sé, suo fratello e suo ni- 

L'imperatore Federico 1 - Bassorilievo contemporaneo, nel chiostro 



pote uno speciale privilegio per il pa- 
lazzo imperiale che sulle terre allodiali 
e con i propri mezzi aveva costruito 
a Viterbo. In questa occasione per la 
prima volta è indicato col titolo di ma- 
gister. Nel 1178 risulta come canoni- 
co a Lucca ed a Pisa. Per l'ultima volta 
è nominato coi titoli di magister e di 
cappellano di Re Enrico VI, nel giu- 
gno del 1186. 

A quanto egli stesso dichiara, fin dal 
1175 attese alla redazione delle sue 
opere, per le quali per quarant'anni 
aveva raccolto il materiale, opere che 
dedicò inizialmente al giovane re En- 
rico VI, in seguito ai Papi Urbano I11 
e Gregorio VIII. Nel 1191 portò a ter- 
mine l'ultima stesura del suo Pantheon. 
Poco credito si è dato anche alle indi- 
cazioni che egli fornisce riguardo alle 
sue incombenze ed attività presso la 
Corte imperiale, sia nel Tribunale di 
corte sia anche nella Cancelleria im- 
periale come inviato per questioni del- 
l'Impero. Egli annota infatti nella sua 
introduzione alla Memoria seculorum 
di essere stato due volte in Sicilia, tre 
volte in Provenza, una volta in Spa- 
gna, spesso in Francia e di aver intra- 
preso 40 viaggi dalla Germania a 
Roma. Dovunque egli asserisce di aver 
fatto ricerche per le sue opere nelle bi- 
blioteche, del pari dice di aver rice- 
vuto comunicazioni e scritti dagli 
inviati di Costantinopoli e dell'Asia 
Anteriore che erano venuti alla Cor- 
te del191mperatore e del Papa. 

Proprio queste ultime affermazio- 
ni non hanno trovato credito e furo- 
no considerate pura e semplice 
vanteria, tanto più che nelle sue ope- 
re Goffredo non era troppo rigoroso 
nei confronti della verità, specie nel- 
la citazione delle fonti usate e nell'in- 
contestabile frequente introduzione di 
elementi fiabeschi e di racconti straor- 
dinari. 

Ne consegue un interrogativo deter- 
minante: è possibile che in un'opera 
dedicata al re, Goffredo scrivesse si- 
mili esagerazioni o addirittura falsità, 
quando molti altri a corte, essendo 
suoi contemporanei, sapevano tutto di 
lui e delle sue mansioni? 

Vogliamo volgerci dapprima alle 
opere letterarie di Goffredo, scritte 
preponderantemente in una forma me- 
trica assai complicata che gli è tipica; 
solo in opere più tarde egli vi accosta 
a tratti dei brani in prosa. A causa dei 
versi vaganti si è voluto negargli la pa- 
ternità delle Gesta Heinrici VI, eppu- 
re tale metro si trova da lui usato 
amche altrove. 

La sua prima opera è lo Speculum 

Gottfried von Viterbo 

Kapellan und Notar, Magister, Geschichtsschreiber und Dichter 

V O N  F R I E D R I C H  H A U S M A N N  

Wenn man bedenkt, welche weite Verbreitung und Benutzung gewisse Werke Gottfrieds im 
spateren Mitteialter grluiidci; haLen ~ n d  *?3!? e:. Drucke ceines P~ntheon schon seit 1559 gibt - 
sieben Ausgaben vor der von Georg Waitz 1872 besorgten Edition im 22. Band der Scriptores 
der nMonumenta Germaniae historica* -, so ist es nicht verwunderlich, daB in Nachschlage- 
werken und in speziellen Abhandlungen uber lateinische Literatur und Geschichtsschreibung 
des Mittelalters sein Name von Baronius an (1607) bis zum Anikel von Baaken im ~ L e x i k o n  
des Mittelaltersu (1989) immer wieder genannt wird, seine Werke mehr oder minder ausfuhr- 
lich berucksichtigt und bewertet werden. Dabei fallt auf, daR insbesondere seit der Disserta- 
rion von Heinrich Ulmann (1863) Gottfrieds Schriften zumeist eine abwenende Beurteilung 
fanden. So ist zum Beispiel in der Vorbemerkung von Waitz zu seiner Edition zu lesen, daB 
diese fur ihn ein mlabor saepe taediosus* war. Paul Scheffer-Boichorst war in seiner Rezension 
dazu im 29. Band der .Historischen Zeitschrift- (1873) noch harter: Got t f rkd  ist ein mweit- 
schweifiger Autor, der jedes politischen Verstandnisses baar ist*; es war fur ihn eine Qual, 
seine Werke zu lesen, da sie eine ~ a u f  poetischem Hackbrett verarbeitete* Weltgeschichte 
sind. Er spielt hier auf das schwierige Versmaf? an, das es oft in sich hat. Die Edition erhielt 
dagegen vie1 Lob, da sie in Anbetracht der mfast unubersehbaren Zahl von Handschriften* den 
vnoglichsten Grad der Vollendung* erreichte. In Wirklichkeit hat Wairz aber ein in Stufen 
entstandenes Werk - allein vom Pmtheon gib es drei Fassungen - in einen einzigen Text mit 
einem mehr verwirrenden als erklarenden Anmerkungsapparat zusammengepreflt. Zudem ist 
es eine weitgehend unvollstandige Ausgabe, die heutigen Anforderungen nur noch teilweise 
entspricht. 

Nach der Edition von Waitz beschaftigte man sich nur vereinzelt mit Gottfrieds Schriften 
und unser Wissen um seine Person und sein sonstiges Wirken war bis in die funfziger Jahre 
unseres Jahrhunderts sehr gering. Man kannte nur einige wenige Daten, die er in seinen 
Werken bot oder aus Urkunden zu erfahren waren. So konnte auch ich in meiner 1956 
veroffentlichten Habilitationsschrift bei der Hofkapelle Konrads 111. Gottfried nur  als dessen 
Kapellan mit den bis dahin wenigen Daten anfuhren. Dies drangte mich zu weiteren 
Forschungen, schrittweise konnten neue Erkenntnisse uber Gottfrieds Tatigkeit als Notar in 
der Reichskanzlei Barbarossas gewonnen werden. Entscheidend war die Einsichtnahme in 
Handschriften niit Gottfricds Werken, inshcsondere niittels Mikrofilm in ein Autograph in 

Da: A. Haverkamp, Friedrich Barbarossa Uan Thorbecke Verlag Sigrnaringen, 1992). 

regum, compiuto nel 1183, per il gio- 
vane Enrico VI. Non è uno «specchio 
dei principi» nel senso usuale del ter- 
mine, ma una successione cronologi- 
ca, una specie di genealogia dei re e 
degli imperatori, inserita in un com- 
pendio storico dal Diluvio Universa- 
le fino a Carlo Magno. All'erede al 
trono, alla cui educazione Goffredo 
certamente ebbe parte, viene qui ma- 
nifestato come il suo diritto alla co- 
rona proceda da disposizione divina. 
Iddio aveva stabilito Nembrott (Nim- 
rod) come primo re del mondo. Per via 
di successione da lui la monarchia pas- 
sò per Creta ed Atene, giungendo a 
Troia. Dopo la caduta di questa cit- 
tà, la monarchia, con una parte dei 
Troiani esuli guidati da Enea, giunse 
in Italia; qui si trasformò in Impero 
Romano, che per tramite di Costan- 

tino infine passò ai Greci. Un'altra 
parte dei Troiani fuggiaschi attraver- 
so i Balcani si recò in Germania; pre- 
sero dapprima il nome di Sicambri e 
lungo il Danubio ed il Reno si chia- 
marono infine Franci. Questi Franchi 
autentici (gli abitanti dei dintorni di 
Parigi da loro assoggettati sono soltan- 
to Francigeni) furono sempre indipen- 
denti da Roma ed allo stesso modo dei 
Romani, quindi di origine troiana. 
Con il matrimonio di Pipino, re dei 
Franchi, con Berta, la figlia dell'Im- 
peratore greco, i due rami dei Troia- 
ni si riunirono nel loro figlio Carlo 
Magno. 

Contrariamente a quanto annuncia- 
to nel titolo, Goffredo non portò la 
sua opera prima fino ai suoi tempi, alle 
imprese dell'Imperatore Federico, poi- 
chè voleva scrivere una più ampia sto- 
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ria universale. Utilizzò tuttavia per la 
seconda opera molte parti dello Spe- 
culum con la sua singolare genealogia 
dei re e degli imperatori. 

L'argomento della Memoria seculo- 
rum va dalla Creazione fino a Re Cor- 
rado 111. Per la seconda volta venne 
a mancare la progettata esposizione 
delle gesta di Federico I. Sorprende il 
fatto che nella dedica, datata 1185 e 
redatta in prosa, egli si rivolga ad En- 
rico, chiamandolo imperator. Nella 
prefazione descrive la già ricordata sua 
vasta attività di Cappellano dell'Im- 
peratore e dice di aver creato quest'o- 
pera con decennale fatica. Per 
facilitare l'uso del suo libro, redatto 
in una complessa forma metrica, egli 
aggiunse infine 13 Introductiones in 

prosa, inoltre una nuova prefazione ed 
una rinnovata dedica d'«Imperatore» 
Enrico VI. Ora però al suo libro die- 
de il nome di Liber memorialis. I1 ti- 
tolo di imperator attribuito ad Enrico 
dà da pensare, poichè all'epoca del 
compimento del libro, il Barbarossa in- 
vano desiderava dal Papa l'incorona- 
zione ad Imperatore del suo erede al 
trono, erano sopraggiunte nuove ten- 
sioni con la Curia e soprattutto stava 
mutando in Italia la situazione politi- 
ca a seguito del fidanzamento di En- 
rico con Costanza di Sicilia. 

Neppure questa seconda opera ba- 
stò a Goffredo. Fece approntare da 
due aiutanti una copia del Liber me- 
moriali~, trascrivendo personalmente 
certi capitoli e modificando il testo in 

molti punti. Nacque così il Liber unì- 
uevsalìs, il cui originale è fortunatamen- 
te rimasto consenrato a Parigi (Ms. lat. 
4894), ne mancano tuttavia gli ultimi 
quinterni. La lacuna è colmata da una 
copia più tarda che si trova a Mona- 
co di Baviera (Clm. 43), derivata da 
un codice intermedio. Mentre nella se- 
conda dedica che precede le Introduc- 
tiones, ripresa direttamente 
dall'originale, Enrico VI viene anco- 
ra nominato col titolo di imperator, 
nell'Incipit e nella dedica della prefa- 
zione originaria Goffredo compi ora 
un deciso-mutamento del suo atteggia- 
mento personale. Su raschiature ades- 
so in luogo di Enrico subentra Papa 
Gregorio VIII, nella prefazione En- 
rico viene menzionato col suo esatto 
titolo di re. Anche altrove Goffredo 
apportò notevoli modifiche al testo, 
ed ai versi furono aggiunte molte an- 
notazioni in prosa sotto forma di glos- 
se marginali. Inoltre, alla fine, la 
Particula XX presenta le Gesta Fride- 
rici, già tante volte annunciate in pre- 
cedenza. Quest 'opera, mai pubblicata, 
fu redatta fra il 1185 ed il 1187. 

I1 coronamento della sua produzio- 
ne storiografica è costituito dal Pan- 
theon, che appunto per questo porta 
tale nome e che si fonda sull'antece- 
dente Liber uniuersalis: ne sono state 
tramandate tre redazioni e svariati rm~ 
noscritti. 

La prima redazione del Pantheon è 
suddivisa in 20 Particulae e l'argomen- 
to ogni volta è esposto in prosa ed in 
versi. L'opera è dedicata ancora sol- 
tanto a Papa Urbano 111, morto nel- 
l'ottobre del 1187, al quale viene 
perfino richiesta l'approvazione del- 
lo scritto. 

La seconda redazione, modificata 
solo in certe parti, è dedicata in real- 
tà a Gregorio VI11 che fu papa per 
breve tempo nell'autunno del 1 187, 
ma -a quanto è comprovato in modo 
univoco da due passi- deve essere stata 
senz'altro portata a termine sotto il 
suo successore, Clemente 111, nel 
1 188, primo anno del suo governo. 

La Grza redazione, di an- 
cora più vasta, fu suddivisa in 33 Par- 
ticulae e nuovamente è dedicata a Papa 
Gregorio VIII. A quanto risulta da un 
appunto, quest'ultima stesura del Pan- 
theon fu completata nel 1191 nella 
chiesa della residenza viterbese. 

Dalla redazione autografa delle Ge- 
sta Fridenci trapela la presa di posizio- 
ne di Goffredo per Papa Vittore IV, 
nella copia di Monaco tali versi man- 
cano o sono sostituiti da altri. Qui 
Goffredo descrive, per avervi 



parte personalmente, le spedizioni in 
Italia di Federico Barbarossa dal 1155 
al 1 178, il viaggio ad Arles per l'inco- 
ronazione e da ultimo la caduta di En- 
rico il Leone nell'anno 1 180. Seguono 
ancora versi encomiastici d'indirizzo 
dei Sassoni e degli Arcivescovi Wich- 
mann di Magdeburgo e Filippo di 
Colonia. 

In tre manoscritti della seconda re- 
dazione del Pantheon si trovano le Ge- 
sta Heinrici VI, che si occupano solo 
degli avvenimenti in Italia, giungen- 
do frammentariamente fino al 1 198, 
e che contengono un'annotazione da- 
tabile al 1202. 

Unicamente in un manoscritto pa- 
rigino dello Speculum regum è rimasta 
conservata un'altra piccola opera, la 
Denominati0 regnorum imperi0 subiec- 
torum. Non ne viene nominato l'au- 
tore, tuttavia la forma metrica così 
tipica rende indubbia l'attribuzione a 
Goffredo. E un encomio delle città sul 
Reno e dell'Alsazia. Qui egli ricorda 
anche di aver atteso, come canonico 
a Spira, al servizio di coro presso le 
tombe imperiali. 

Le notizie personali che si ricava- 
no da queste opere propongono l'in- 
terrogativo se esse rispondano 
realmente ai fatti. Si tratta di com- 
provare l'attività che egli asserisce di 
aver svolto nella Cappella di Corte e 
nella Cancelleria dell'Impero. 

Nella mia grande raccolta fotogra- 
fica di documenti del XII secolo, re- 
lativi all'ambito tedesco dell'Impero 
Svevo, e nel mio apparato documen- 
tario privato, allestito fin dagli anni 
Cinquanta a prosecuzione della mia te- 
si la libera docenza per lo studio 
dei ditilomi di Federico I e di Enrico 

I 

VI, sono riuscito a rintracciare il no- 
taio che poteva essere identificabile 
con Goffredo da Viterbo. Le mie con- 
clusioni riguardo al notaio, definito 
con la denominazione di comodo di 
«Arnoldo I1 C», furono ben presto 
suffragate dai collaboratori del Collega 
Appelt con la pubblicazione dei diplo- 
mi del Barbarossa. Questo notaio ha 
scrittura decisamente formata, che ri- 
corda tuttavia il tipo di grafia proprio 
della Cancelleria pontificia. In quan- 
to novellino della kancelleria ~mieria- 
le, fin dal principio egli è anche il 
compilatore di quei testi che nelle lo- 
ro arringhe ed in altre parti delle for- 
mukze presentano somiglianze con il 
dictatu; proprio dei papali. 
Notevole il fatto che nelle arringhe 
comtiaiono stiesso varianti di inizi 

I 

piuttosto rare, entrate in uso solo a 
partire dal 1140 circa, che si riscon- 
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Miniature del codice viterbese del Pantheon (sec. XIV) 

trano in particolare sotto Eugenio I11 
a Viterbo. Un altro indizio importan- 
te che parla in favore della formazio- 
ne del notaio Arnoldo I1 C nella 
Cancelleria pontifica è la strutturazio- 
ne del testo di una lettera di Federico 
I all'arcivescovo di Treviri secondo le 
regole del cursus. Nel 1152 questo ti- 
po di stile era altrimenti ancora sco- 
nosciuto nella Cancelleria Imperiale. 
Un fattore senz'altro convincente ai 
fini dell'identificazione di Goffredo 
con Arnoldo I1 C è dato dagli errori 
di scrittura e dalle correzioni dovuti 
a legastenia che compaiono nei diplo- 
mi da lui redatti e dall'autografo di 
Parigi. 

Le menzioni fin qui note di Goffre- 
do come Cappellano imperiale si ac- 
cordano ineccepibilmente con la sua 
attività di copista e redattore di diplo- 
mi nel periodo dall'aprile 1152 all'a- 

prile 1153: il 23 marzo 1153 lo tro- 
viamo fra i testimoni del Trattato di 
Costanza. Contemporaneamente al se- 
condo periodo di attività quale notaio 
nella prima spedizione in Italia dal di- 
cembre 1154 al giugno 1155, ha luo- 
go la testimonianza in occasione del 
rinnovo del Trattato di Costanza nel 
gennaio 1155. In seguito Goffredo 
svolse presso la Cancelleria Imperiale 
un'attività solo sporadica e limitatal a 
casi particolari. Nel giugno 1159 re- 
dige il diploma per il Cardinal Otta- 
viano, il futuro Papa Vittore IV, ed 
i suoi fratelli; inoltre compare in tre 
diplomi nel periodo dal novembre 
1163 d'aprile 1 164. D'importanza es- 
senziale è il diploma dell'ottobre 1169 
che egli stesso redasse per sé, suo fra- 
tello Werner e suo nipote Reimbert, 
poichè con questo egli ottenne quale 
ricompensa per il suo servizio plurien- 



nale speciali diritti per il palazzo im- 
periale, costruito con i propri mezzi 
sulle sue terre allodiali a Viterbo. Suc- 
cessivamente Goffredo compare come 
Cappellano benemerito soltanto anco- 
ra nel gennaio 1 178. Quale canonico 
di Lucca ottenne per il capitolo del 
Duomo un diploma del Barbarossa e 
non molto dopo, quale canonico a Pi- 
sa, egli è di nuovo interveniente per 
un conferimento dell'Imperatore a 
quel Capitolo. Per l'ultima volta lo tro- 
viamo nominato in un documento 
quale testimone nel diploma di Enri- 
co VI del 24 giugno 1186 per il Con- 
vento di Fonte Avellana, e qui 
nuovamente viene indicato coi titoli 
di  magister e Cappellano. 

Un'im~ortantissima indicazione ri- 
guardo alla sua provenienza ed al suo 
rapporto con la Cancelleria pontificia 
ci viene da un privilegio di Vittore IV 
per l'Arcivescovo di Brema, dato nel 
1 160, nel febbraio, a Pavia per manum 
Godfridi sancte Romane ecclesie nota- 
rii. Nella cancelleria di Vittore IV non 
risulta infatti l'esistenza di alcun al- 
tro Goffredo, e l'arringa di questo pri- 
vilegio è un perfezionamento 
dell'arringa usata da Arnoldo I1 C = 
Goffredo nel 1152 in un diploma di 
Federico I per il Convento di Ellwan- 
gen. Anche la particolare disposizio- 
ne delle parole nella formula 
corroborativa comtxova l'identità di 
questo Goffredo con il nostro Goffre- 
do da Viterbo. 

D'altronde nelle oDere di Goffredo 
vi sono anche altre indicazioni sui suoi 
rapporti con la Curia romana prima 
della sua appartenenza alla Cappella 
di corte. 

Dopo aver esposto il curriculum e le 
attività di Goffredo notaio e cappel- 
lano, ci resta ora da chiarire di quali 
benefici ecclesiastici egli godesse per il 
suo mantenimento. Le cariche di ca- 
nonico a Lucca ed a Pisa giunsero in- 
fatti solo più tardi per il sostentamento 
della sua vecchiaia. L'appartenenza al 
Capitolo del duomo di Spira, di cui 
egli parla nel componimento in lode 
di quella città, finora è stata quasi uni- 
versalmente messa in dubbio, poichè 
nel Capitolo risultano due canonici 
suoi omonimi, saliti ambedue ai gra- 
di più alti e morti rispettivamente nel 
1167 e 1176 circa. E stato tuttavia 
possibile reperire un documento del- 
l'anno 1163 per il Convento di Euber- 
tal, nel quale, dopo il Decano del 

Duomo Goffredo, compare quale te- 
stimone un altro Gotfridus prepositus, 
canonico del Duomo di Spira. La ri- 
cerca di questo prevosto Goffredo non 
è stata facile e solo dal diploma del 
Barbarossa del 4 agosto 1167 per San 
Bartolomeo all'Isola di Roma fu aperta 
una strada. Ultimo dei testimoni ec- 
clesiastici dopo il Protonotaro Enrico, 
viene qui nominato un Goffredo, pre- 
vosto di Francoforte. I dati di questo 
prevosto francofortese sono rilevabi- 
li da documenti degli Arcivescovi di 
Magonza del periodo della fine del 
115 1 fino all'agosto 117 1; a datare dal 
1162 egli era inoltre anche canonico 
del Duomo di Magonza. Nel 1181 
Goffredo si riscontra per l'ultima volta 
col titolo di prevosto di Francoforte, 
come testimone in un documento del 
Capitolo del duomo di Magonza. Poi 
egli rinunciò alle sue prebende, accon- 
tentandosi delle prebende dell'Italia 
Centrale che già aveva ottenuto in so- 
stituzione di quelle troppo lontane in 
Germania. 

Come stanno le cose riguardo al ti- 
tolo di  magister? Esso non poteva de- 
rivare da una prebenda di magister 
scolarum, dato che Goffredo veniva 
utilizzato come cappellano liberamen- 
te disponibile. Molto probabilmente 
egli era uno degli educatori di Enrico 
VI, nato nel 1165 ed assai per tempo 
destinato alla successione. Parlano in 
favore di  questa ipotesi lo Speculum 
regum e la Memoria seculorum con le 
loro dediche, prefazioni e contenuti ed 
il tono di queste opere, proprio di chi 
ammaestra ed ammonisce. L'impera- 
trice Beatrice, a quanto si desume dai 
suoi documenti, aveva infatti un cap- 
pellano, indicato col titolo di magister 
o di doctor, per l'educazione dei suoi 
figli minori. Probabilmente proprio l'i- 
struzione del giovane re può essere sta- 
to il motivo che portò alla rottura fra 
i due intorno al 1186. 

Goffredo voleva sempre educare e 
formare le sue opere, nelle quali so- 
steneva l'ideologia della imperialis pro- 
sapia come istanza di dominio voluta 
da Dio; in questo senso per prima co- 
sa egli poneva davanti agli occhi del 
giovane re la sua supremazia quale im- 
peratore che ha ereditato la propria ca- 
rica indipendentemente dalla Curia. 
Affinchè la sua opera fosse però an- 
che di piacevole lettura, l'adornò di 
storie fantastiche o anche di etimolo- 
gie chiarificatrici, come quella del pro- 

prio nome, spolverando spesso le sue 
cognizioni della lingua tedesca. 

Rimane da trattare per ultima la 
questione controversa della sua nazio- 
nalità. Indubbiamente la sua nascita 
avvenne a Viterbo; sempre chiama se 
stesso Viterbiensis, e Viterbo è la sua 
patria. Il suo accenno alle sorgenti ter- 
mali curative di Viterbo ed al fatto che 
già Roma ai suoi benemeriti cavalie- 
ri, vecchi o invalidi, concedeva di tra- 
scorrere colà, come vite meritum, il 
resto della loro esistenza e che la stessa 
cosa tornava ad onore anche all'Impe- 
ratore Federico, potrebbe essere un'al- 
lusione al proprio padre il quale 
verosimilmente, dopo la seconda spe- 
dizione a Roma dell'Imperatore En- 
rico V del 1117, potrebbe essere 
arrivato là come invalido ed aver spo- 
sato un'italiana del luogo, giungendo 
così alla acquisizione dei beni allodiali 
a Viterbo. I1 suo stesso nome, il no- 
me del fratello Werner e del nipote 
Reimbert, l'uso talora sorprendente di 
termini tedeschi in punti inusitati, 
inoltre la sua educazione alla scuola di 
Bamberga ed il corso ulteriore della 
sua vita sono pertanto segni manife- 
sti di questa sua doppia origine italo- 
tedesca. Dal servizio di Eugenio I11 
con ogni probabilità egli può essere 
passato a Roma al seguito della spe- 
dizione di re Corrado 111, sollecitata 
dallo stesso Papa, alla Corte imperia- 
le e sarebbe quindi rimasto per i rap- 
porti con la Curia. Tale cambiamento 
deve essere avvenuto nel 115 1. Per il 
resto della sua vita non occorre aggiun- 
gere altro. 

Concludendo, possiamo quindi pro- 
cedere ad una rivalutazione della per- 
sona, dell'attività e delle opere di 
Goffredo da Viterbo. I suoi riferimen- 
ti autobiografici non sono gonfiati; le 
sue opere, pur essendo utilizzabili co- 
me fonti solo per il lasso di tempo im- 
mediato della sua vita e dei suoi 
ricordi, sono tuttavia molto interes- 
santi sotto il profilo della storia cul- 
turale in genere. Esse proclamano il 
predominio e la grandezza della stir- 
pe degli Hohenstaufen quali detentori 
della corona imperiale. Riflettono inol- 
tre l'autoconsapevolezza della Dina- 
stia sveva e ci consentono di cogliere 
più da vicino il modo di  pensare alla 
Corte del Barbarossa e di comprende- 
re il suo atteggiamento nei confronti 
del Papa ed in particolare del Re di 
Francia. 


