
ra le molte leggende medioevali riguardanti le 
fondazioni di città, una in particolare è giunta fino 
a noi, trasmessaci da manoscritti ancora inediti, la 

quale sembra essere in un singolare rapporto con il rac- 
conto delle origini mitiche di Viterbo e di altre città della 
Tuscia: 

Japhet preclicto partendosi dagli altri suoi sfrcitelli 
per passare nell lEuropn, primamente arrivò in 
Inghilterra et quivi edificò Londre et Chamellot et altm 
c-iptù quali dcr poi nmtnrno nome. Poi la sua gente si 
venne stendendo per llclltre province q ~ ~ a l i  sono intorno, 
ultima;?zente ,si stese la sua gente per infino nella itcrliu- 
na terra fuccendo ciptudi, castella et ,fortezze ove più 
attorno dilectavano. 

Fra questa gente venne uno grande barone con mol- 
tn compagnia et con grunde avere. Questi ebbe nome 
Chorito lo saggio, costui nveu una sua moglie molto bel- 
la et savia in ogni arte qucrl ebbe nome Electra ghreca. 
Cllorito avea grande tesoro et sempre secho avea li più 
savi hunmini clze avere potesse. Questi giunse nel paese 
tosc*lzano in quel piano ove è oggi Firenze. 

Cerchuti avea ~nolti paesi intorno per difìcl~ure una 
bellcr ciptclde per sé et per questa gente che fece (...). 
E.ssendo alloggiati lungo quel .fiume c.he.s.si chiama A rno 
gli savi suoi tucti ,s'ciccordc~rono clze in su quel colle 
sopra Firenze era quelluogo ove meglio starebbe una 
ciptù (...) la qucrle per lui .fu Corinto chiamata. Poi fu 
c.hiamata Fiesole quasi a dire Fiet sola cioè sola la 
migliore (...). Etruscho .fr~ttello di Corinto predicto con 
urzrr parte di quella loro gente .si.s.si trasse in su I'ultra 
Tosc-una dov'è oggi In ciptù dcl'Areco. 

E vedendo lo bel sito di quelluogo quel in sul colle 
del piano attorniato quivi dificò quella ciptade quale 
A r e p  oggi si chinr?~a. 

Etruscho predicto del quale io dico f i  prete et re 
.sec.ontlo la loro legge et difìuu-e $?ce quella ciptù dove 
f2c.e jiire molti alturi di t~lcti gli dei ch'egli adorava. Ara 
per 1ec.tera viene ct c1ir-e clltc~ro però fìi dictcz Arecgo per 
quegli molti altclri quali Etru,vclzo vi fece jbndare cioè 
c.il?tclde con molti altlrri. 

Da lui fu dictcr pi-irna 1u Toschana Etr~lscha per suo 
izonze cwne li auctori in pili luoghi ne contano. Quivi 
indovini euguri prima *furono nella Ytuliana terrcr (...). 
Un barone prode riccho et saggio parente fu di Corinto 
predicto andò con sue gente più innanzi et arrivò nel 
paese di Ronza. Questi si chiamava Sutro per suo nome 
il quale in questo pae.se clifìchò una cipth qual per suo 
izome.fu clzicrrncrta Sutro et uizcoru oggi cosi si chiama et 
questa fu la prinza ciptà che mai +fatta jbsse nel romano 
paese. 

di DANILA RIBECA 

Ancorcr con Corinto predicto venne un altro barone 
quale /tulo per nome si clziamnva con uno suo fratello 
qua1.f~ molto prode d'arrne et ebbe nome Iasio; prese il 
paese di C L I I I I I ) ( I ~ I I ( I  et del regno et delle terre intorno./ 

SorprenclcnIe 6 la somiglianza fra il  testo appena 
riportato, tra110 dalla Fiorita d'ltnliu di Armannino 
Giudice, e un altro testo, noto ad un pubblico vasto solo 
per gli spunti mitici che contiene: quello leggendario 
della fondazione di Viterbo che apre le cronache cittadi- 
ne*. A chi leggesse i due brani in maniera sinottica il 
parallelismo tra di essi apparirebbe talmente evidente da 
non poter giustificare una semplice coincidenza. Il rac- 
conto dei cronisti viterbesi si snoda infatti praticamente 
uguale a quello di Amannino fino al punto in cui com- 
paiono Italon e Iaseo; solo da qui in avanti le narrazioni 
procedono in maniera autonoma senza avere più niente 
in comune: mentre nella Fioritct i due occupano il paese 
di Campagna et del regno et delle terre intorno, nelle 
cronache figurano come i fondatori di Sorena e di Civita 
Muserna. E Sorrena e Musarna sono gli unici elementi a 
fare da collegamento, nei testi viterbesi, fra una prima 
parte, rappresentata dal brano di cui abbiamo appena 
detto, e una seconda, costituita dal racconto vero e pro- 
prio della fondazione di Viterbo da parte di Ercole e uti- 
lizzato solo dai cronisti. 

Sembra quasi, cioè, che la leggenda viterbese sia for- 
mata da due narrazioni autonome affiancate: I'edificazio- 
ne di Viterbo ad opera di Ercole, che costituisce il nucleo 
del mito, introdotta però gradatamente - quasi a premes- 
sa di tanta gloria - da una lista di fondazioni illustri, che 
è poi il brano presente anche nella Fioritu. 

Figlio del dettatore e notaio Tommasino Armannini, 
Armannino nacque a Bologna intorno al 1260 e terminò 
gli studi nel 1295 circa, divenendo giudice. G.  
Zaccagnini ha potuto ricostruirne la vita fino al 1325, 
basandosi su alcuni Memoria1 i bolognesi abbastanza 

I I manoscritti conosciuti della Fioritci d'ltcrlicr sono attualmente 
dieci. Ne dà una descrizione G. MAZZATINTI in LLI Fioritci di 
Artnannino Giudic.r, "Giornale di Filologia Roinanza", 111, 1880, 
pp. 1-55. I1 brano qui trascritto è tratto dal Codice La~irenziano, 
Pluteo LXII, 12 ( l) ,  Firenze, sec. XIV (prima metà). 

2 11 testo è riportato in: "La leggenda della Fondazione di 
Viterbo". 
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ricchi di notizie? La sua 
attività di  giudice lo 
portò spesso lontano da 
Bologna e probabilmente 
intorno al 1298 fu anche 
a Viterbo4; e a Viterbo 
Armannino ebbe dei pos- 
sedimenti, poiché è del 
1299 un documento che 
attesta la vendita di unam 
doinum cum solo et hedi- 
ficio positam in civitate 
Viterbii in contrata 
Sancti Blaxii da parte del 
giudice ad uno studente 
viterbese che si era reca- 
to a studiare a Bologna". 
Alcuni anni più tardi, nel 
1320, Armannino sog- 
giornò a Fabriano, dove 
nel 1325 si dedicò alla 
composizione della 
Fiorita d'Italia. 

Si tratta di una com- 
pilazione in prosa non 
ancora edita, divisa in 

. . . .. 
trentatré conti, in cui l'au- 
tore, attingendo a fonti diverse, raccoglie numerosi rac- 
conti e leggende note al Medioevo, cominciando dalla 
creazione del mondo, fino alle vicende di Tebe, di Troia, 
di Enea e dei Romani, per finire con una parte dedicata a 
Re Artù e ai suoi Cavalieri. Disseminate in tutta l'opera 
si trovano leggende sulle origini di città, fra le quali al 
IVO conto va annoverata anche quella riportata sulla fon- 
dazione di Camellot, Fiesole, Arezzo e Sutri. 

tuale ipotesi di datazione delle prime pagine delle crona- 
che cittadine. 

È questo infatti un problema ancora aperto e quanto 
mai complesso. Da chi sono state scritte, e quando, le 
righe che raccontano la fondazione leggendaria di 
Viterbo da parte di Ercole? 

Se Niccolò Della Tuccia inizia direttamente da Iafet 
la sua narrazione, Francesco d'Andrea ricorda, più one- 

Quanto mai interessante si rivela dunque l'interroga- stamente, che quelle pagine non escono dalla sua penna, 
tivo: quale è il rapporto che lega il testo di Armannino a ma provengono da alcuni ricordi antiqui, trovati in certi 
quello viterbese? La domanda non nasce da un gratuito libri et memoriale de antiqui authori e di Viterbesi, e 
gusto erudito ma dalla consapevolezza che un approfon- poco sotto cita uno valente homo chiamato knzellotto. 
dimento degli studi in questa direzione potrebbe portare E Lanzillotto fu certamente l'autore di un primo antico 
all'acquisizione di nuovi ed utili elementi per una even- nucleo delle cronache cittadine; ma fu lui a comporre il 

mito della fondazione di Viterbo così come lo conoscia- 
mo attualmente? E se così fosse, dobbiamo a Lanzillotto 

Per Armannino Giudice cfr. G. CHINASSI, Armannino da 
Bologna, Dizionario Biografico degli Italiani, 4, Roma 1962, pp. 
224-225; MAZZATINTI, op. cit.; G. ZACCAGNINI, Notizie e 
Apl'uizti per la storia lettemricl del sec. XIV, "Giornale Storico della 
Letteratura Italiana", LXVI, 1915, pp. 334-339; ID., Poeti e 
Prosatori dellc. origini.  Spigolature d'archivio, "Giornale 
Dantesco", XXVIII, 1925, p. 173. 

"accagnini suppone che Armannino sia stato a Viterbo come 
giudice al seguito di qualche podestà. In effetti nel 1299 Viterbo 
ebbe un podestà bolognese, con il nome di Lambertinus Rodulfi de 
Pace de Pacis (cfr. N. KAMP, Istituzioni comunali in Viterbo nel 
Me~lioevo, Biblioteca di studi Viterbesi, I, Viterbo 1963, pag. 90), 
ma non sappiamo se Armannino abbia fatto parte o meno del suo 
seguito. 

5 Parte del documento è riportata in ZACCAGNINI, Notizie ed 
Appunti per IL[ storia letteruriu &l secolo XIV, cit., pag. 336. 

l'elaborazione originale della leggenda, oppure egli stes- 
so attinse ad altre fonti? 

Se si guarda al panorama medioevale viterbese un 
nome si impone alla nostra attenzione: quello autorevole 
di Goffredo da Viterbo. Cappellano di Corrado 111, del 
Barbarossa e di Enrico VI, uomo di vasta cultura e di 
grande esperienza diplomatica, Goffredo passò gli ultimi 
anni della sua vita a Viterbo dove redasse il Pantheon tra 
il 1 185 e il 1 187. Si tratta di un'opera molto apprezzata 
dagli autori medioevali, che costituisce una fonte assai 
ricca per la conoscenza del patrimonio leggendario di 
quell'epoca. Questi dati - unitamente al fatto che 
Goffredo doveva essere ben presente alla mente di chi 
redigeva le cronache, poiché vi è nominato più volte - 
potrebbero far pensare a1 Pantheon come ad una possibi- 



Italo - Atlante, nipote di Noè. ( (Palazzo dei Priori, Sala del Corito, successore di Atlante. ( (Palazzo dei Priori, Sala del 
Consiglio) - Foto Bignn~ol i  Consiglio) - Foto Big:iii~oli 

le fonte per la leggenda delle origini di Viterbo così 
come la leggiamo ancora oggi. Nella realtà l'opera di 
Goffredo non offre nessuno spunto che permetta di 
avvalorare una simile ipotesi, né vi è alcun accenno alla 
edificazione di Viterbo da parte di Ercole o di Camellot 
da parte di Iafet. E' evidente che bisogna cercare altrove. 

In un contesto tale l'inatteso parallelismo tra la 
Fioritu e le cronache viterbesi si offre come un elemento 
di estremo interesse. Ma, tornando alla domanda inizia- 
le, qual è il rapporto tra i due testi? E' Armannino che si 
è servito delle cronache o è il cronista che ha utilizzato la 
Fiorita.' Oppure, - terza ipotesi - esiste un testo interme- 
dio che ha fatto da tramite fra i due? 

Non disponiamo ancora di elementi sufficienti per 
poter dare una soluzione definitiva a tali interrogativi, 
tuttavia alcuni dati permettono di formulare almeno una 
prima risposta al riguardo. 

Verrebbe quasi spontaneo supporre che durante il 
suo soggiorno a Viterbo intorno al 1298, Armannino 
abbia avuto modo di sfogliare le cronache locali, attin- 
gendo da esse i l  brano leggendario sopra riportato per 
inserirlo poi, qualche anno più tardi, nella sua compila- 
zione. Se così fosse potremmo tra l'altro assumere il 
1298 come termine ante quenz per la composizione del 
mito della fondazione di Viterbo quale è contenuto nelle 
cronache. 

Tuttavia alcune riflessioni sui testi stessi permettono 
di avvalorare piuttosto l'ipotesi inversa a quella appena 
enunciata. Paragonando i due testi risulta evidente che 
rispetto alla narrazione viterbese, quella della Fiorita è 
ricca di particolari che non compaiono nelle cronache. A 
tale proposito, soprattutto il racconto della fondazione di 

Fiesole è molto più articolato nella compilazione, dove 
l'autore si dilunga in descrizioni assenti nel brano viter- 
bese. 

Anche la presenza di Camellot sembra trovare una 
giustificazione più plausibile nel testo di Armannino che 
in quello cronachistico. Tra la flne del Duecento e l'ini- 
zio del Trecento, infatti, le storie arturiane dovevano 
essere particolarmente presenti allo spirito dei 
Bolognesi, poiché è proprio in quegli anni che Bologna 
offre con grande abbondanza esempi di utilizzazione di 
nomi tratti dal ciclo bretone. Se Bologna, prossima all'a- 
rea interessata dalla diffusione della letteratura franco- 
veneta, era la patria di Armannino, gli anni a cavallo tra 
il XIII e il XIV secolo furono proprio il periodo in cui 
egli doveva pensare alla composizione della Fiorita. 
Facilmente, dunque, l'idea di Camellot sarebbe potuta 
venire dal clima culturale dell'ambiente bolognese. 

Ma un ultimo elemento, più importante di quelli 
finora considerati, sembra favorire l'ipotesi dell'anterio- 
riti cronologica della Fiorita rispetto al testo viterbese. 
Ammettendo che sia stato Armannino a servirsi della 
cronaca, non si spiega il motivo per cui questi, seguen- 
dola pedissequamente per la fondazione di Londra e 
Camellot, di Fiesole, Arezzo e Sutri, non l'abbia poi più 
tenuta presente per l'edificazione stessa di Viterbo. Nel 
brano, infatti, non vi è alcun accenno alla fondazione 
della città da parte di Ercole. Delle origini di Viterbo si 
parla solo più tardi, al XXX conto, ma anche qui il rac- 
conto della Fiorita non ha alcun elemento in comune 
con quello delle cronache: 

Cosi della ciptà di Viterho la yualefil decta 
"vita in Ermium': cioè luogo e riposo di 
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cavalieri che non erano più da arme portare. 
Ciò sembra tanto più inspiegabile se si pensa che 

Armannino si mostra molto interessato a raccogliere 
informazioni sulle fondazioni di città, e la sua opera è 
ricca di tali notizie6. 

A tutto ciò si aggiunga che la Fiorita d'italia ebbe 
molta fortuna durante il XIV e il XV secolo e che dovet- 
te essere nota anche a Viterbo, dove oltretutto 
Armannino aveva dimorato e aveva posseduto dei beni. 

L'origine etimologica che Armannino dà per Viterbo sembra 
avere qualche attinenza con quella data dal Villani nella sua crona- 
ca: ... E gli Romani rnandcivano gl'inferrni per cagione dei bagni 
ch1c>sc,ono dal hulicame, r perli fu chicrmatu "Vita Erho", cioè vitcr 
crgl 'injienni, ovvero cittii di vita (G. VILLANI, Croniccr, I, 5 1 ). 

Alle acque termali di Viterbo fa un accenno anche il Della 
Tuccia. I1 cronista racconta la storia di un Viterbese che volendo 
andare a Gerusalemme, sognò di trovare un gran tesoro in un bagno 
nei pressi della città. La popolazione vi si recò in processione e 
trovò un'acqua così virtuosa che fu chiamata acquci della Crociatei. 
Alcuni dicono che si chiamasse l'acclua dei Cruciati, cioè infkrmi ... 
Erczvi una venu d'cicqu~i che scinelva tuttu sorte d'infkrmità, leprosi, 
ferite in breve tempo ( N .  Della Tuccia, Crc~nacn, in I. CIAMPI, 
Cronache e Statuti della Cittu di Viterho, Firenze 1872, p. 15). 
Anche Francesco d'Andrea accenna all'episodio, ma in maniera più 
succinta: Uno hono homo cle Viterbo volet~cr undelre nd Hierusalem 
oltra mare, et hebbe in visione la nocte innante como devesse cavcr- 
re crpresx) e1 bcrgno de la Grottci et che diviva trovare un grern the- 
soro. h qual visione notijìccì alli consuli, e tutto e1 populo undaro 
con la croce innarzti, e corz la processione, e cvwarno in quel loco, 
et trovcirrzo lrcrcqua calde1 assai virtuosa, alla quale pusero nome 
l'cicclu~r dellci Crociate1 (P. EGIDI, Le Croniche di Viterbo scritte del 
frcrte Frcrnc,esc*o d'Andrea, Roma 190 1 ,  pp. 44-45). 

Su un ultimo elemento vorrei infine richiamare l'at- 
tenzione. Secondo quanto afferma 1'Egidi sembra che la 
parte più antica delle cronache, quella composta da 
Lanzillotto, in cui compare la leggenda delle origini di 
Viterbo, non sia giunta ai cronisti del '400 in versione 
originale ma piuttosto in una redazione interpolata risa- 
lente alla seconda metà del sec. XIV. 

Se non una conclusione, almeno una domanda è leci- 
to formulare a partire dai dati finoru esposti: è possibile 
che il mito della fondazione di Viterbo così come lo si 
legge ancora oggi nelle cronache locali sia il risultato del 
lavoro di un copista della metà circa del Trecento, che 
partendo da un nucleo leggendario forse già presente 
nella parte più antica delle cronache - la fondazione di 
Ercole - abbia ampliato tale narrazione attingendo altri 
elementi dalla compilazione di Arrnannino? 
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Qui in questo volume io frate Francesco di Andrea de la città de 
Viterbo, scriverò alcuni ricordi antiqui, trovati in certi libri et memo- 
riale de antiqui authori e di Viterbesi delli quali farò mentione in 
breve parole, della novità de Viterbo e de altri lochi scripti del dicto 
paese de Viterbo. Et comenzaremo ad Iafet, uno delli figlioli de 
Noè, el quale partendosi da li soi fratelli, dalle montagne di Armenia 
ove si posò l'archa nel diluvio, e pigliando la via verso Europa 
nostra, primamente arrivò in Inghilterra, e lì vi edificò Londres e 
Camellot et altre città, le quale poi mutarno suoi nomi. Poi le gente 
di lui descesero, e vennero stendendosi per lo paese intorno. 
Ultimamente arrivorno in Italia, facendo città e castella, dove pii1 li 
( 
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quello paese, dove è hoggi Fioren 
ta Fresola Corinta, cioè Corinta p 
fu sola di qua. 

Trusco, fratello di Corintc! ,,,,,,,,, .-. i 1 3  
Arezzo, e fe' una città con molti altari, perché lui fu prete 
do la legge de gintili. e fella ad honore di tutti li loro ( I 

nome la Città Toscana; poi fu chiamata Eurelia, poi fu d 
cioè città de molti altari. 

Un altro barone chiamato Sutro, parente di Corinto, tece un'ai- 
tra città per lui dicta Sutro, e poi Saturno la fe' migliore. 

Un altro barone parente di Corinto, chiamato Italon, con uno 
suo fratello, chiamato Iaseo, capitando nel P: ;l dicto pae- 
se de Viterbo, per li molti acasamenti che vi chiamava el 
Cayro della Grecia grande, ferono dui città, nata Sorena, 
presso al Bullicame di Viterbo. e un'altra chiamata Livita Muserna, 
e altri palazzi e casamenti nel dicto paese; poi ed n 
Campagna molte città e castella, et allagorsi assai in 1 D 

quale Italia fu poi nominata. come ancora si chiama. 
Hora le dicte due città, Sorena e Muserna, multip\lcalii" 

in populi, e in spacio di tempo guerreggiaro ;i 
desferno l'una e l'altra tra loro da li  fondamen 

In quel tempo capitò nel dicto paese uno 1- 

to Hercule, figliolo de Amphitrione e di Almena di Grecia, da poi 
che hebbe morto lo re Girione de Spagna: e vedendo e1 bel paese, e 
le terre disfatte senza habitatione di genti. e tutto el paese disolato, 
per la pietà che li venne, edificò lì uno bel castello, al quale non vol- 
se mutare nome, si non che '1 fe' chiamare el castello di Hercule, e 
per lo amor che lui li portava, li donò per insegna e per arme e1 lio- 
ne, imperhò lui sempre el portava adosso uno corio de leone, per 
uno che ne uccise per sua vigoria. Poi se n'andò ad quel loco dove è 
hoggi Roma e lì uccise Cacco nel monte Aventino, e fe' la città 
Valeria ove è Capidoglio. 

3ificò una C 

ome, e Fre! 

n ; n l ; X  tor 

itrimonio nc 
stavano. si 
l'una chian 

n. . 

insieme in 
ite. 
1 valente ho .. - 

ittà-chiama 
iola per cht 

: e re secon, 
Ièi, e pose1 
icta Arezzo 

modo che s 

mo, chiama . . 

(In P. EGIDI Le Croniclte di Viterbo scritte da frate Francesco 
d'Andrea, Roma 1901. 




