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di Federico Barbarossa 

L e considerazioni di  Anto- 
nello Ricci, in Biblioteca e 

Società ultima scorsa, a pro- 
posito della indolenza tradi- 
zionale della cultura uiterbe- 
se in genere, mi hanno fatto 
rammentare un episodio si- 
gnzficativo di qualche anno  
fa. 

L'Istituto d i  Cultura Au- 
striaco in Roma aveva invita- 
to il prof. Friedrich H a u -  
smann, docente di  storia me- 
dievale alla università d i  
Graz, p e r  u n a  conferenza 
sulla vita e le opere di  Goffre- 
do  da Viterbo. Nonostante 
fossero stati diramati gli invi- 
ti alle locali autorità civili e 
culturali, alla conferenza po- 
meridiana erano presenti da 
Viterbo soltanto mia moglie, 
guida turistica, e me. Inutile 
descrivere la solpresa e l'im- 
barazzo degli organizzatori 
e della affollata partecgazio- 
ne romana. 

Vorrei cogliere l'occasione 
pertanto per fare conoscere il 
dettagliato "riassunto" in ita- 
liano distribuito ai presenti, 
essendo la dotta dissertazio- 
ne accompagnata da ampia 
documentazione originale. 

L !Imperatore aueva affzda- 
to per un certo tempo a Gof- 
fredo, l'educazione del figlio 
Enrico, successore a l  trono. 

A Viterbo, sulla porta Son- 
za è posta una iscrizione che 
inneggia ad Enrico "Maxi- 
mus Caesar" ed il suo precet- 
tore è ricordato nella topono- 
mastica cittadina con u n a  
via peniferica a l  quartiere Pi- 
lastro. 
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Cappellano e notaio, 
magister, storiografo e poeta 

(SINTESI) 

La vasta diffusione e l'assiduo 
uso di certe opere di Goffredo nel 
tardo Medioevo e le sette edizioni 
del Pantheon a partire dal 1559, 
prima dell 'edizione di Georg 
Waitz nel 22" volume degli Scrip- 
tores dei Monumenta Germaniae 
Historica (1872), attestano l'alta 
considerazione, in cui un tempo 
era tenuto. Pertanto Goffredo e le 
sue opere fino ai tempi più recen- 
ti trovarono più o meno ampia 
trattazione in tutti gli scritti sulla 
letteratura e la storiografia latina 
del Medioevo. Ma dopo la tesi di 
laurea di Heinrich Ulmann (1863) 
e l'edizione di Waitz ed il com- 
mento che ne fece Paul Scheffer- 
Boichorst (1873), la considerazio- 
ne di cui godeva il Nostro comin- 
ciò tuttavia ad attenuarsi: il suo 
stile non è elegante, molto è ri- 
preso da altri autori, molto è in- 
venzione personale, le notizie au- 
tobiografiche poco attendibili e 
spesso gonfiate. 

Successivamente all'edizione di 
Waitz, che non merita affatto le al- 
te lodi di un tempo, ma, essendo 
incompleta e metodicamente erra- 
ta, non risponde più, alle odierne 
esigenze solo occasionalmente ci 
si occupò di Goffredo è delle sue 
opere. I1 mio interesse per lui fu 
destato dalle ricerche sulla cancel- 
leria dei primi imperatori svevi. In 
occasione del Congresso degli 
Storici Austriaci a Graz nel 1969, 
in una conferenza mi feci sosteni- 
tore di una rivalutazione di Gof- 
fredo, riferendomi alla sua attività 
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nella Cancelleria di Federico Bar- 
barossa. Su questa base seguirono 
lavori di Gerhard Baaken (Tubin- 
gen), Rainer Maria, Herkenrath, 
Walter Koch e specialmente di 
Kurt Zeillinger (tutti di Vienna), i 
quali fornirono ulteriori risultati. 
Indipendentemente da queste ri- 
cerche, a Wurzburg Hermann Am- 
berg, nel 1969, nella sua "Magiste- 
rarbeit" si occupò della tradizione 
delle opere di Goffredo. 

I miei studi hanno preso le 
mosse dai documenti che seguo- 
no: le opere letterarie di Goffredo 
ed in particolare il Liber universa- 
lis, parzialmente autografo della 
Biblioteca Nazionale di Parigi (Ms. 
lat. 4894). Dei 52 manoscritti spar- 
si in tutto il mondo, nei quali le 
sue opere vengono tramandate 
più o meno complete, ne conosco 
42, dei 40 frammenti me ne sono 
noti 22. - Approfondite analisi pa- 
leografiche e dello stile (dictatus) 
dei diplomi di Federico I ed Enri- 
co VI; dei privilegi dei Papi dal 
1140 al 1151 e di Vittore IV, non- 
ché di documenti delle provincie 
ecclesiastiche di Magonza e di 
Spira, di cui dispongo nella mia 
raccolta fotografica di documenti 
del XII secolo relativi al territorio 
tedesco delllImpero, o che, per 
quanto riguarda i documenti pon- 
tifici, ho potuto avere in visione 
nel1'~~Archivio fotografico di antichi 
documenti originali. di Marburg / 
Lahn. 

Che cosa si sapeva finora con 
sicurezza di Goffredo da Viterbo? 
La sua nascita nel 1125 a Viterbo, 
che portò alla controversa attribu- 
zione della sua origine ora all'Ita- 
lia, ora alla Germania. L'affida- 
mento, da parte delllImperatore 
Lotario 111, dell'educazione del 
fanciullo alla famosa Scuola del 
Duomo di Bamberga. La nomina a 
cappellano di corte di re Corrado 



L'incipit del "Pantheon" di Goffredo da Viterbo. 

111, e la sua comparsa come testi- 
mone del Trattato di Costanza del 
1153 e del rinnovo del medesimo 
per Papa Adriano IV nell'anno 
1155. La partecipazione alle spedi- 
zioni in Italia del Barbarossa fino 
al 1177 (e quindi testimone ocula- 
re della catastrofe del 1167 a Ro- 
ma); la sua presenza all'incorona- 
zione ad Arles nel 1178. Nel 1169 
ottenne dalllImperatore per sé, 
suo fratello e suo nipote uno spe- 
ciale privilegio per il palazzo im- 
periale 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 magister. Nel 1178 risulta come 
canonico a Lucca ed a Pisa. 

Per l'ultima volta è nominato 
coi titoli di magister e di cappella- 
no di Re Enrico Vi, nel giugno 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 ma- 
teriale, opere che dedicò inizial- 
mente al giovane re Enrico VI, in 
seguito ai Papi Urbano 111 e Gre- 
gorio VIII. Nel 1191 portò a termi- 
ne  l'ultima stesura del  suo  
Pantheon. Poco credito si è dato 
anche alle indicazioni che egli for- 
nisce riguardo alle sue incomben- 
ze ed attività presso la Corte im- 
periale, sia nel Tribunale di Corte 
sia anche nella Cancelleria impe- 
riale come inviato per questioni 
delllImpero. Egli annota infatti 
nella sua introduzione alla Memo- 
ria seculorum di essere stato due 
volte in Sicilia, tre volte in Pro- 
venza, una volta in Spagna, spes- 
so in Francia e di aver intrapreso 
40 viaggi dalla Germania a Roma. 
Dovunque egli asserisce di aver 
fatto ricerche per le sue opere 
nelle biblioteche, del pari dice di 
aver ricevuto comunicazioni e 

scritti dagli inviati di Costantino- 
poli e delllAsia Anteriore che era- 
no venuti alla Corte delllImperato- 
re e del Papa. 

Proprio queste ultime afferma- 
zioni non hanno trovato credito e 
furono considerate pura e sempli- 
ce vanteria, tanto più che nelle 
sue opere Goffredo non era trop- 
po rigoroso nei confronti della ve- 
rità, specie nella citazione delle 
fonti usate e nell'incontestabile 
frequente introduzione di elemen- 
ti fiabeschi e di racconti straordi- 
nari. 

Ne consegue un interrogativo 
determinante: è possibile che, in 
un'opera dedicata al re, Goffredo 
scrivesse simili esagerazioni o ad- 
dirittura falsità, quando molti altri 
a corte, essendo suoi contempora- 
nei, sapevano tutto di lui e delle 
sue mansioni? 

Vogliamo volgerci dapprima al- 
le opere letterarie di Goffredo, 
scritte prevalentemente in una for- 
ma metrica assai complicata che 
gli è tipica; solo in opere più tar- 
de egli vi accosta a tratti dei brani 
in prosa. A causa dei versi vaganti 



Dal "Pantheon" alcuni particolari raffiguranti i 
soldati di Alessandro Magno in lotta con varie 
specie di animali. 

si è voluto negargli la paternità 
delle Gesta HeinrZci V7, eppure ta- 
le metro si trova da lui usato an- 
che altrove. 

La sua prima opera è lo Specu- 
lum regum, compiuto nel 1183, 
per il giovane Enrico VI. Non è 
uno ((specchio dei principi. nel 
senso usuale del termine, ma una 
successione cronologica, una spe- 
cie di genealogia dei re e degli 
imperatori, inserita in un compen- 
dio storico dal Diluvio Universale 
fino a Carlo Magno. All'erede al 
trono, alla cui educazione Goffre- 
do certamente ebbe parte, viene 
qui manifestato come il suo diritto 
alla corona 'proceda da disposi- 
zione divina. Iddio aveva stabilito 
Nembrott (Nimrod) come primo re 
del mondo. Per via di successione 
da lui la monarchia passò per Cre- 
ta ed Atene, giungendo a Troia. 
Dopo la caduta di questa città, la 
monarchia, con una parte dei 
Troiani esuli, guidati da Enea, 
giunse in Italia: qui si trasformò in 
Impero Romano, che per tramite 
di Costantino infine passò ai Gre- 
ci. Un'altra parte dei Troiani fug- 
giaschi attraverso i Balcani si recò 
in Germania; presero dapprima il 
nome di Sicambri e lungo il Da- 
nubio ed il Reno si chiamarono 
infine Fmnci. Questi Franchi au- 
tentici (gli abitanti dei dintorni di'- 
Parigi da loro assoggettati sono 
soltanto Francigeni) furono sem- 
pre indipendenti da Roma ed allo 
stesso modo dei Romani, quindi 
di origine troiana. Con il matrimo- 
nio di Pipino, re dei Franchi, con 
Berta, la figlia delllImperatore gre- 
co, i due rami dei Troiani si riuni- 
rono nel loro figlio Carlo Magno. 

Contrariamente a quanto an- 
nunciato nel titolo, Goffredo non 
portò la sua opera prima fino ai 

suoi tempi, alle imprese delllIm- 
peratore Federico, poiché voleva 
scrivere una più ampia storia uni- 
versale. Utilizzò tuttavia per la se- 
conda opera molte parti dello Spe- 
culum con la sua singolare ge- 
neaologia dei re e degli imperato- 
ri. 

L'argomento della Memoria se- 
culorum va dalla Creazione fino a 
Re Corrado 111. Per la seconda 
volta venne a mancare la proget- 
tata esposizione delle gesta di Fe- 
derico I. Sorprende il fatto che 
nella dedica, datata 1185 e redatta 
in prosa, egli si rivolga ad Enrico, 
chiamandolo imperator. Nella pre- 
fazione descrive la già ricordata 
sua vasta attività di Cappellano 
delllImperatore e dice di aver 
creato quest'opera con decennale 
fatica. Per facilitare l'uso del suo 
libro, redatto in una complessa 
forma metrica, egli aggiunse infi- 
ne  13 Introductiones in prosa, 
inoltre una nuova prefazione ed 
una rinnovata dedica all1<(Impera- 
tore,) Enrico VI. Ora però al suo li- 
bro diede il nome di Liber memo- 
rialis. I1 titolo di imperator attri- 
buito ad Enrico dà da pensare. 
poiché all'epoca del compimento 
del libro, il Barbarossa invano de- 
siderava dal Papa l'incoronazione 
ad Imperatore del suo erede al 
trono, erano sopraggiunte nuove 
tensioni con la Curia e soprattutto 
stava mutando in Italia la situazio- 
ne politica a seguito del fidanza- 
mento di Enrico con Costanza di 
Sicilia. 

Neppure questa seconda opera 
bastò a Goffredo. Fece approntare 
da due aiutanti una copia del Li- 
ber memorialis, trascrivendo per- 
sonalmente certi capitoli e modifi- 
cando il testo in molti punti. Nac- 
que cosi il Liber universalis, il cui 

originale è fortunatamente rimasto 
conservato a Parigi (Ms. lat. 4894), 
ne mancano tuttavia gli ultimi 
quinterni. 

La lacuna è colmata da una co- 
pia più tarda che si trova a Mona- 
co di Baviera (Clm 43), derivata 
da un codice intermedio. Mentre 
nella seconda dedica che precede 
le Introductiones, ripresa diretta- 
mente dall'originale, Enrico VI 
viene ancora nominato col titolo 
di imperator, nellfIncipit e nella 
dedica della prefazione originaria 
Goffredo compì ora un deciso 
mutamento del suo atteggiamento 
personale. Su raschiature adesso 
in luogo di Enrico subentra Papa 
Gregorio VIII, nella prefazione 
Enrico viene menzionato col suo 
esatto titolo di re. Anche altrove 
Goffredo apportò notevoli modifi- 
che al testo, ed ai versi furono ag- 
giunte molte annotazioni in prosa 
sotto forma di glosse marginali. 
Inoltre, alla fine, la Particula XX 
presenta le Gesta Friderici, già 
tante volte annunciate in prece- 
denza. Quest'opera, mai pubblica- 
ta, fu redatta fra il 1185 ed il 1187. 

I1 coronamento della sua pro- 
duzione storiografica è costituito 
dal Pantheon, che appunto per 
questo porta tale nome e che si 
fonda sull'antecedente Liber uni- 
versali~: ne sono state tramandate 
tre redazioni e svariati manoscritti. 

La prima redazione del 
Pantheon è suddivisa in 20 Parti- 
culae e l'argomento ogni volta è 
esposto in prosa ed in versi. L'o- 
pera è dedicata ancora,soltanto a 
Papa Urbano 111, morto nell'otto- 
bre del 1187, al quale viene perfi- 
no richiesta l'approvazione dello 
scritto. 

La seconda redazione, modifi- 
cata solo in certe parti, è dedicata 
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in realtà a Gregorio VI11 che fu 
papa per breve tempo nell'autun- 
no del 1187, 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 1188, primo anno del suo go- 
verno. 

La terza redazione, di portata 
ancora più vasta, fu suddivisa in 
33 Particulae e nuovamente è de- 
dicata a Papa Gregorio VIII. A 
quanto risulta da un appunto,  
quest'ultima stesura del Pantheon 
fu completata nel 1191 nella chie- 
sa della residenza viterbese. 

Dalla redazione autografa delle 
Gesta Friderici trapela la presa di 
posizione di, Goffredo per Papa 
Vittore IV, nella copia di Monaco 

tali versi mancano o sono sostitui- 
ti da altri. Qui Goffredo descrive, 
per avervi preso parte personal- 
mente, le spedizioni in Italia di 
Federico Barbarossa dal 1155 al 
1178, il viaggio ad Arles per l'in- 
coronazione e da ultimo la caduta 
di Enrico il Leone nell'anno 1180. 
Seguono ancora versi encomiastici 
all'indirizzo dei Sassoni e degli Ar- 
civescovi Wichmann di Magdebur- 
go e Filippo di Colonia. 

In tre manoscritti della seconda 
redazione del Pantheon si trovano 
le Gesta Heinrici W, che si occu- 
pano solo degli avvenimenti in 
Italia, giungendo frammentaria- 
mente fino al 1198, e che conten- 
gono un'annotazione databile al 
1202. 

Unicamente in un manoscritto 

parigino dello Speculum regum è 
rimasta conservata un'altra piccola 
opera, la Denominati0 regnorum 
imperz'o subiectomm. Non ne vie- 
ne nominato l'autore, tuttavia la 
forma metrica cosi tipica rende in- 
dubbia l'attribuzione a Goffredo. 
È un encomio delle città. sui Reno 
e delllAlsazia. Qui egli ricorda an- 
che di aver atteso, come canonico 
a Spira, al servizio di coro presso 
le tombe imperiali. 

Le notizie personali che si rica- 
vano da queste opere propongo- 
no l'interrogativo se esse rispon- 
dano realmente ai fatti. Si tratta 
qui di comprovare l'attività che 
egli asserisce di aver svolto nella 
Cappella di Corte e nella Cancel- 
leria delllImpero. 

Nella mia grande raccolta foto- 



grafica di documenti del XII seco- 
lo, relativi all'ambito tedesco del- 
l'Impero Svevo, e nel mio appara- 
to documentario privato, allestito 
fin dagli anni Cinquanta a prose- 
cuzione della mia tesi per la libera 
docenza per lo studio dei diplomi 
di Federico I e di Enrico VI, sono 
riuscito a rintracciare il notaio che 
poteva essere identificabile con 
Goffredo da Viterbo. Le mie con- 
clusioni riguardo al notaio, defini- 
to con la denominazione di co- 
modo di NArnoldo I1 C)), furono 
ben presto suffragate dai collabo- 
ratori del Collega Appelt con la 
pubblicazione dei  diplomi del 
Barbarossa. Questo notaio ha una 
scrittura decisamente formata, che 
ricorda tuttavia il tipo di grafia 
proprio della Cancelleria pontifi- 
cia. In quanto novellino della 
Cancelleria Imperiale, fin dal prin- 
cipio egli è anche il compilatore 
di quei testi che nelle loro arrin- 
ghe ed in altre parti delle formu- 
lae presentano somiglianze con il 
dictatus proprio dei privilegi pa- 
pali. Notevole il fatto che nelle ar- 
ringhe compaiano spesso varianti 
di inizi piuttosto rare, entrate in 
uso solo a partire dal 1140 circa, 
che si riscontrano in particolare 
sotto Eugenio I11 a Viterbo. Un al- 
tro indizio importante che parla in 
favore della formazione del notaio 
Arnoldo I1 C nella Cancelleria 
pontificia e la strutturazione del 
testo di una lettera di Federico I 
all'Arcivescovo di Treviri secondo 
le regole del cursus. Nel 1152 
questo tipo di stile era altrimenti 
ancora sconosciuto nella Cancelle- 
ria Imperiale. Un fattore senz'altro 
convincente ai fini dell'identifica- 
zione di Goffredo con Arnoldo I1 
C è dato dagli errori di scrittura e 
dalle correzioni dovuti a legaste- 

nia che compaiono nei diplomi da 
lui redatti e dall'autografo di Pari- 
gi. 

Le menzioni fin qui note di 
Goffredo come Cappellano impe- 
riale si accordano ineccepibilmen- 
te con la sua attività di coplsta e 
redattore di diplomi nel periodo 
dall'aprile 1 152 all'aprile 1 153: il 
23 marzo 1153 lo troviamo fra i 
testimoni del Trattato di Costanza. 
Contemporaneamente al secondo 
periodo di attività quale notaio 
nella prima spedizione in Italia 
dal dicembre 11 54 al giugno 11 55, 
ha luogo la testimonianza in occa- 
sione del rinnovo del Trattato di 
Costanza nel gennaio 1155. In se- 
guito Goffredo svolse presso la 
Cancelleria Imperiale un'attività 
solo sporadica e limitata a casi 
particolari. Nel giugno 1159 redi- 
ge il diploma per il Cardinal Otta- 
viano, il futuro Papa Vittore IV, ed 
i suoi fratelli; inoltre compare in 
tre diplomi nel periodo dal no- 
vembre 1163 all'aprile 1164. D'im- 
portanza essenziale è il diploma 
dell'ottobre 1169 che egli stesso 
redasse per sé, suo fratello Wer- 
ner e suo nipote Reimbert, poiché 
con questo egli ottenne quale ri- 
compensa per il suo servizio plu- 
riennale speciali diritti per il pa- 
lazzo imperiale, costruito con i 
propri mezzi sulle sue terre allo- 
diali a Viterbo. Qui anche per la 
prima volta egli si aggiunge il tito- 
lo di magister. Successivamente 
Goffredo compare come Cappel- 
lano benemerito soltanto ancora 
nel gennaio 1178. Quale canonico 
di Lucca, ottenne per il capitolo 
del Duomo un diploma del Bar- 
barossa e non molto dopo, quale 
canonico a Pisa, egli è di nuovo 
interveniente per un conferimento 
delllImperatore a quel Capitolo. 

Per l'ultima volta lo troviamo no- 
minato in un documento quale te- 
stimone nel diploma di Enrico VI 
del 24 giugno 1186 per il Conven- 
to di Fonte Avellana, e qui nuova- 
mente viene indicato coi titoli di 
magister e Cappellano. 

Un'importantissima indicazione 
riguardo 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 1160, nel feb- 
braio, a Pavia per manum Godfri- 
di  sancte Romane ecclesie notarii. 
Nella cancelleria di Vittore IV non 
risulta infatti l'esistenza di alcun 
altro Goffredo, e l'arringa di que- 
sto privilegio è un perfeziona- 
mento dell'arringa usata da Arnol- 
do I1 C = Goffredo nel 1152 in un 
diploma di Federico I per il Con- 
vento di Ellwangen. Anche la par- 
ticolare disposizione delle parole 
nella formula corroborativa com- 
prova l'identità di questo Goffre- 
do con nostro Goffredo da Viter- 
bo. 

D'altronde nelle opere di Gof- 
fredo vi sono anche altre indica- 
zioni sui suoi rapporti con la Cu- 
ria romana prima della sua appar- 
tenenza alla cappella di Corte. 

Dopo aver esposto il curricu- 
lum e le attività di Goffredo no- 
taio e cappellano, ci resta ora da 
chiarire di quali benefici, ecclesia- 
stici egli godesse per il suo man- 
tenimento. Le cariche di canonico 
a Lucca ed a Pisa giunsero infatti 
solo più tardi per il sostentamento 
della sua vecchiaia. L'appartenen- 
za al Capitolo del Duomo di Spi- 
ra, di cui egli parla nel componi- 
mento in lode di quella città, fino- 
ra è stata quasi universalmente 
messa in dubbio, poiché nel Capi- 
tolo risultano due canonici suoi 



omonimi, saliti ambedue ai gradi 
più alti e morti rispettivamente nel 
1167 e 1176 circa. È stato tuttavia 
possibile reperire un documento 
dell'anno 1163. per il convento di 
Eupertal nel quale, dopo il Deca- 
no del Duomo Goffredo, compare 
quale testimone un altro Gotfridus 
prepositus, canonico del Duomo 
di Spira. La ricerca di questo pre- 
vosto Goffredo non è stata facile 
e solo dal diploma del Barbarossa 
del 4 agosto 1167 per San Bartolo- 
meo alllIsola di Roma fu aperta 
una strada. Ultimo dei testimoni 
ecclesiastici dopo il Protonotaro 
Enrico, viene qui nominato un 
Goffredo, prevosto di Francoforte. 
I dati di questo prevosto fran- 
cofortese sono rilevabili da docu- 
menti dei Arcivescovi di Magonza 
del periodo della fine del 1151 fi- 
no all'agosto 1171; a datare dal 
1162 egli era inoltre anche cano- 
nico del Duomo di Magonza. Nel 
1181 Goffredo si riscontra per l'ul- 
tima volta col titolo di prevosto di 
Francoforte, come testimone in un 
documento del Capitolo del Duo- 
mo di Magonza. Poi egli rinunciò 
alle sue prebende, accontentando- 
si delle prebende delllItalia Cen- 
trale che già aveva ottenuto in so- 
stituzione di quelle troppo lonta- 
ne in Germania. 

Come stanno le cose riguardo 
al titolo di magister? Esso non po- 
teva derivare da una prebenda di 
magister scolarum, dato che Gof- 
fredo veniva utilizzato come cap- 
pellano liberamente disponibile. 
Molto probabilmente egli era uno 
degli educatori di Enrico VI, nato 
nel 1165 ed assai per tempo desti- 
nato alla successione. Parlano in 
favori di questa ipotesi lo Specu- 
lum regnum e la Memoria seculo- 
rum con le loro dediche, prefazio- 
ni e contenuti ed il tono di queste 
opere, proprio di chi ammaestra 

ed ammonisce. L'imperatrice Bea- 
trice, a quanto si desume dai suoi 
documenti, aveva infatti un cap- 
pellano, indicato col titolo di ma- 
gister o di doctor, per l'educazione 
dei suoi figli minori. Probabilmen- 
te proprio l'istruzione del giovane 
re può essere stato il motivo che 
portò alla rottura fra i due intorno 
al 1186. 

Goffredo voleva sempre educa- 
re e formare le sue opere, nelle 
quali sosteneva l'ideologia della 
imperialis prosapia come istanza 
di dominio voluta da Dio; in que- 
sto senso per prima cosa egli po- 
neva davanti agli occhi del giova- 
ne re la sua supremazia quale im- 
peratore che ha ereditato la pro- 
pria carica indipendentemente 
dalla Curia. Affinché la sua opera 
fosse però anche di piacevole let- 
tura, l'adornò di storie fantastiche 
o anche di etimologie chiarificatri- 
ci, come quella del proprio nome, 
spolverando spesso le sue cogni- 
zioni della lingua tedesca. 

Rimane da trattare per ultima la 
questione controversa, della sua 
nazionalità. Indubbiamente, la sua 
nascita avvenne a Viterbo; sempre 
chiama se stesso Viterbiensis, e 
Viterbo è la sua patria. I1 suo ac- 
cenno alle sorgenti termali curati- 
ve di Viterbo ed al fatto che già 
Roma ai suoi benemeriti cavalieri, 
vecchi o invalidi, concedeva di 
trascorrere colà, come vite meri- 
tum, il resto della loro esistenza e 
che la stessa cosa tornava ad ono- 
re anche alllImperatore Federico, 
potrebbe essere un'allusione al 
proprio padre il quale verosimil- 
mente, dopo la seconda spedizio- 
ne a Roma delllImperatore Enrico 
V del 1117, potrebbe essere arri- 
vato là come invalido ed  aver 
sposato un'italiana del luogo, 
giungendo così alla acquisizione 
di beni allodiali a Viterbo. I1 suo 

stesso nome, il nome del fratello 
Werner e del nipote Reimbert, l'u- 
so 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 
manifesti di questa sua doppia 
origine italo-tedesca. Dal servizio 
di Eugenio I11 con ogni probabi- 
lità egli può essere passato a Ro- 
ma al seguito della spedizione di 
re Corrado 111, sollecitata dallo 
stesso Papa, alla Corte imperiale e 
sarebbe quindi rimasto per i rap- 
porti con la Curia. Tale cambia- 
mento deve essere avvenuto nel 
1151. Per il resto della sua vita 
non occorre aggiungere altro. 

Concludendo, possiamo quindi 
procedere ad una rivalutazione 
della persona, dell'attività e delle 
opere di Goffredo da Viterbo. I 
suoi riferimenti autobiografici non 
sono gonfiati; le sue opere, pur 
essendo utilizzabili come fonti so- 
lo per il lasso di tempo immediato 
della sua vita e dei suoi ricordi, 
sono tuttavia molto interessanti 
sotto il profilo della storia cultura- 
le in genere. Esse proclamano il 
predominio e la grandezza della 
stirpe degli Hohenstaufen quali 
detentori della corona imperiale. 
Riflettono inoltre l'autoconsapevo- 
lezza della Dinastia sveva e ci 
consentono di cogliere più da vi- 
cino il modo di pensare alla Corte 
del Barbarossa e di comprendere 
il suo atteggiamento nei confronti 
del Papa ed in particolare del Re 
di Francia. 


