
PREFAZIONE

In un celebre passo del De vulgari eloquentia (I x 2) sulla natura “più facile 
e più piacevole” della lingua d’oïl, Dante indicava i tria genera fondamentali di 
produzione letteraria in prosa nei quali la cultura francese si era distinta, e cioè le 
compilazioni storiche, i romanzi arturiani e la trattatistica dottrinale, evocando, 
almeno per i primi due generi, exempla antonomastici specifici di veri e propri 
best seller del tempo:

Allegat ergo pro se lingua oïl quod propter sui faciliorem ac delectabiliorem vul-
garitatem quicquid redactum est, sive inventum, ad vulgare prosaycum, suum 
est: videlicet Biblia cum Troianorum Romanorumque gestibus compilata et 
Arturi regis ambages pulcerrime et quamplures alie ystorie ac doctrine.1

Nella definizione dantesca di «Biblia cum Troianorum Romanorumque 
gestibus compilata» possono essere intraviste due compilazioni universali di sto-
ria antica della letteratura oitanica che abbinano alla narrazione sacra la tradi-
zione storiografica romana e che circolarono spesso unitamente nei manoscritti 
riscuotendo particolare successo anche in territorio italiano: i Faits des Romains 
e l’Histoire ancienne jusqu’à César.

L’Histoire ancienne jusqu’à César fu redatta per Ruggero IV castellano di Lille 
all’inizio del XIII secolo e può considerarsi senza dubbio un capolavoro della sto-
riografia vernacolare francese, diffusasi ampiamente con versioni e adattamenti 
attestati in area italiana, iberica e galloromanza.

Tradizionalmente attribuita a Wauchier de Denain, eccentrico poligrafo 
francese del XIII secolo, sulla base della presenza di ampie moralizzazioni in 
versi affini agli excerpta moralizzanti delle Vies des Pères, l’opera riscosse uno 
straordinario successo europeo tra Medioevo e Rinascimento e si caratterizza 
per una struttura ampia e saldamente ancorata a un ricco repertorio di fonti 
latine classiche e medievali: oltre alla storiografia romana, l’Historia adversus 
paganos di Orosio, il Chronicon di Eusebio di Cesarea, la Historia scholastica di 
Pietro Comestore, la traduzione latina delle Antiquitates Iudaicae di Giuseppe 
Flavio, l’Epitome di Giulio Valerio, il Liber Floridus e l’Eneide di Virgilio con l’in-
scindibile commento di Servio.

Al di là delle complesse questioni riguardanti la paternità waucheriana dell’o-
pera, la committenza e il contesto storico in cui l’opera vide la luce risultano stretta-
mente legati agli ambienti della dinastia fiamminga: il destino dell’Histoire ancienne, 
infatti, sembra legarsi a filo doppio con la ‘gemella’ compilazione di materia antica 
dei Faits des Romains, un’estesa prosa storica relativa alle vicende della storia roma-

1 De vulgari eloquentia, a cura di M. Tavoni, in Dante Alighieri, Opere, ed. dir. da M. 
Santagata, vol. I, Milano, Mondadori, 2011 (I Meridiani), pp. 1234-1236.
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na (e cesariana in particolare), in cui l’anonimo compilatore intende assemblare e 
tradurre tre grandi auctoritates della storiografia latina (Sallustio, Svetonio e Lucano) 
adattando la propria prosa ai modelli culturali e gli schemi letterari del suo tempo. 
Incurante dell’anacronismo, l’anonimo estensore dei Faits des Romains immagina i 
protagonisti della storia romana come cavalieri medievali dediti alla battaglia: la sua 
scrittura della storia è finalizzata alla courtoisie cavalleresca e le connessioni con le 
fonti latine altro non sono che un sottile fil rouge che lega le varie vicende storiche. 
L’Histoire ancienne si sarebbe dunque interrotta poiché il suo autore sarebbe venuto 
a conoscenza dei Faits des Romains: l’interruzione dell’opera in corrispondenza 
della campagna di Cesare contro i Belgi pare così lasciare spazio ai Faits, opera ben 
più ampia e adatta a dedicare uno spazio narrativo all’altezza delle imprese di Cesare 
e dichiaratamente redatta in occasione dello scontro tra l’imperatore e Filippo II di 
Francia. Tale ipotesi consente di rafforzare la proposta di datazione anticipata, legan-
do la diffusione dell’Histoire ancienne ai Faits des Romains: le due opere sarebbero 
state redatte in corrispondenza della battaglia di Bouvines (1214) e, ricalcando i 
temi e gli stilemi della letteratura cortese oitanica, narrano in chiave pseudo-storica 
gli avvenimenti dei due grandi schieramenti avversi all’indomani di una battaglia 
campale per la storia europea.

Già a distanza di pochi decenni, tuttavia, l’Histoire ancienne avrebbe perso 
quella valenza ‘storiografica’ che ne aveva contraddistinto la genesi e avrebbe 
conosciuto un diverso e vario destino, attraverso i nuovi e più rapidi canali di 
diffusione del romanzo cavalleresco e della narrazione storica in volgare delle 
chroniques universelles: è in questo quadro di ricezione e circolazione che l’ope-
ra vide una diffusione straordinaria dapprima in Medio Oriente, in quegli Stati 
crociati che rappresentavano un nuovo bacino di pubblico per tutte le prose 
didattiche e moraleggianti provenienti dall’Occidente cristiano. Da qui, l’Histoire 
ancienne avrebbe incontrato un ulteriore successo europeo, lungo quelle diret-
trici che caratterizzavano gli scambi commerciali e il transito dei pellegrini: è il 
caso dell’atelier pisano-genovese, al quale studi recenti hanno ricondotto una 
consistente produzione di manoscritti latini e romanzi. L’Histoire ancienne costi-
tuisce qui non solo una delle opere più copiate, assieme ai Faits des Romains, 
ma anche uno dei testi maggiormente adattati, tramite tagli e interpolazioni. 
Come per altre tradizioni oitaniche – quali, ad esempio, il Lancelot o il Tristan 
en prose – l’asse Genova-Pisa si dimostra uno snodo cruciale e parallelo alla 
circolazione delle opere in lingua d’oïl nei ricettivi ambienti delle corti padane: 
sarà la coeva produzione libraria, diffusa tra Modena e Bologna, a dotare i codici 
padani dell’Histoire ancienne delle più sontuose e stravaganti decorazioni minia-
te. L’area padana rappresenterà il territorio di maggiore diffusione dell’opera nel 
Trecento, arrivando a inserire il testo entro collettori testuali sempre più ampi, al 
fine di assecondare le nuove esigenze di gusto e di pubblico. Ne è un esempio il 
ms. Parigi, BnF, fr. 686, che compila l’Histoire ancienne con i Faits des Romains, 
con una versione franco-italiana dei Conti di antichi cavalieri e con una miscel-
lanea di vite di santi. All’area italiana, infine, sono attribuiti anche molti volga-
rizzamenti dell’opera, suddivisi in due rami sulla base del colorito linguistico: a 



7Prefazione

una prima fase, limitata a fenomeni di traduzione e riscrittura dell’opera in area 
toscana (principalmente fiorentina), segue un più vivace utilizzo dell’opera nel 
Veneto del tardo Trecento. Assemblata e compilata entro nuovi collettori miscel-
lanei di storia antica, l’Histoire ancienne si avvia a divenire un livre de chevet nella 
nuova biblioteca di prose storiche in volgare.

Il testo dell’Histoire ancienne si apre con un prologo in versi, che scandisce la 
cronologia delle diverse sezioni che compongono l’opera, e si interrompe con la 
spedizione di Giulio Cesare in Gallia nel 57 d.C. La latente struttura prosimetrica 
dell’opera dimostra che l’apporto della coeva letteratura cortese vernacolare ha 
influenzato l’autore della compilazione con suggestioni desunte, a vario titolo, dal 
Roman de Thèbes, dal Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure e dal Roman 
d’Alexandre, ma la componente oitanica appare solo in parte dominante. È, in 
particolare, la triade cosiddetta dei “romanzi antichi” (Roman de Troie, Roman de 
Thebes, Roman d’Eneas) a influenzare la prosa (e il verso) dell’Histoire ancienne, nel 
tentativo di adattare il codice comportamentale dei protagonisti alla coeva letteratu-
ra di consumo, segnando così una distanza più marcata dalle auctoritates classiche; 
la conferma della stretta familiarità con l’ideologia aristocratica e feudale risiede nel 
travestimento dei personaggi e delle vicende narrate, fino a coincidere con l’aperta 
adesione verso l’etica cortese, tutta incentrata sull’esasperazione del pathos. 

Se è vero che il rinnovato orizzonte d’attesa del lector medievale appare 
sovente proteso a illuminare i contrasti degli schieramenti antichi con le vicende 
a lui contemporanee, è altrettanto significativa la scelta che l’autore dell’Histoire 
ancienne compie, cioè di rivolgersi con sorprendente frequenza direttamente alle 
fonti latine, traducendone ampi stralci. Ciò avviene, ad esempio, nel caso della 
sezione troiana dell’opera: come larga parte del Medioevo europeo non grecizza-
to, anche l’Histoire ancienne prese spunto essenzialmente dal De excidio Troiae 
e dall’Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne. La notorietà di questi 
due testi fece sì che l’autore della compilazione li assumesse quali ‘fonti primarie’, 
limitandosi solo in casi sporadici a inserire dettagli e ampliamenti narrativi.

L’ambivalenza nella scelta dei modelli latini e oitanici, congiuntamente alla 
selezione testuale degli excerpta nella struttura della compilazione, mantiene 
peraltro contigui due capisaldi della retorica medievale: l’ordo naturalis, con 
la struttura della narrazione che si estende dalla Bibbia fino alla campagna di 
Cesare in Gallia, e l’ordo artifcialis, atttraverso il recupero delle vicende degli eroi 
antichi che costituiscono il trait d’union narrativo all’interno delle varie sezioni 
dell’opera. Queste due tendenze della prosa sembrano inoltre confluire e, in 
qualche modo, fondersi, nella patente dimensione ‘didattica’ dell’opera: grazie 
all’alternanza di brevi sezioni moraleggianti in versi, l’atteggiamento di realismo 
sfuma con l’alternanza delle fantastiche narrazioni e dei mirabilia dell’antichità.

Nel labile confine tra storiografia e mitografia, l’Histoire ancienne assume 
dunque una posizione di perfetto equilibrio, dando avvio alla feconda stagione 
dei florilegi universali eruditi in lingua d’oïl: proprio la natura ibrida del testo sarà 
infatti rapidamente destinata a scomporsi e a rifondersi, entro una nuova modalità 
di fruizione, nel genere della ‘cronaca universale’. E attraverso gli adattamenti e i vol-
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garizzamenti, l’opera avrebbe conosciuto una seconda fase di fortuna e diffusione in 
qualità di straordinario e stravagante coacervo di temi e motivi di matrice classica.

Il volume che qui si presenta costituisce il primo e più completo studio 
sulla tradizione franco-italiana dell’Histoire ancienne jusqu’à César e dei suoi 
volgarizzamenti italoromanzi. Muovendo da un quadro dettagliato degli studi 
e delle edizioni dell’opera, la quale, a causa della sua estensione, è stata oggetto 
di molteplici edizioni parziali assai diverse per impostazione e risultati, si forni-
scono schede codicologiche dettagliate di tutti i manoscritti, oitanici e italiani, 
con indagini specifiche sui copisti, i committenti e i possessori, che delineano 
gli ambienti culturali che favorirono la prima ricezione e la circolazione dell’o-
pera, e sul rapporto testo-immagine di alcuni esemplari manoscritti corredati di 
apparati iconografici illustrativi.

Lo studio accurato dei manoscritti franco-italiani getta luce sull’assetto 
redazionale dell’opera, costituito da una redazione ampia (ramo alfa) e una 
redazione breve (ramo beta); di quest’ultima fa parte anche la cosiddetta ‘secon-
da redazione’ dell’opera, che in realtà è frutto di una compilazione ibridata tra 
un manoscritto latore della redazione beta con il Roman de Troie in prosa e una 
versione anticofrancese delle Heroides ovidiane. Per i manoscritti la cui localiz-
zazione rimane incerta, sono state approntate schede mirate a definire la colori-
tura e la stratigrafia linguistica dei singoli testimoni, e in particolare nel caso del 
ms. Paris, BnF, fr. 1386.

La tradizione franco-italiana dell’opera è stata inoltre sondata sotto il profilo 
più strettamente filologico attraverso loci critici utili a definire i rapporti nel qua-
dro del testimoniale completo e a classificare i manoscritti sulla base di varianti 
ed errori guida; del pari, si è sondata la tradizione dei volgarizzamenti italoro-
manzi dell’opera, classificando e interpretando le diverse tecniche di traduzione 
e adattamento sottese ai diversi sottogruppi. Alla Toscana sono ricondotti i 
manoscritti più antichi, che seguono la redazione beta; al Veneto invece i testi-
moni tardotrecenteschi, che hanno come modello la redazione alfa. 

Formatosi a Pisa in Filologia romanza con Fabrizio Cigni e in Letteratura lati-
na medievale e umanistica con chi scrive, attualmente assegnista di ricerca sotto 
la mia guida nell’ambito di un progetto dantesco finanziato dall’Ateneo pisano, il 
curatore di questo volume, Matteo Cambi, offre qui i risultati di un lavoro svilup-
patosi a partire dalla sua tesi di dottorato discussa presso l’Università di Verona 
in cotutela con il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo. Una formazio-
ne accademica specialistica che rispecchia e copre ambedue le aree disciplinari 
maggiori oggi comprese nel Settore delle “Filologie e letterature mediolatina e 
romanze” e che ha conferito al curatore di questo volume le physique du rôle per 
condurre un’indagine adeguata sull’Histoire ancienne jusqu’à César, opera nella 
quale la tradizione classica, mediolatina e romanza trovano con grande effetto 
espressione sintetica e sincretica di contenuto e di stile.

Paolo Pontari


