
Allestimento di un'edizione interpretativa del ms. B (ms. B. N. Madrid 8820) del Valeriu Maximu. 
 

 
Abstract: Oggetto della tesi di dottorato è il volgarizzamento siciliano dei Factorum et dictorum 

memorabilium libri novem dello storiografo latino Valerio Massimo.  

Il Valeriu Maximu translatatu in vulgari missinisi ci è pervenuto in due manoscritti, entrambi conservati 

presso la Biblioteca Nacional de España: il primo del XIV secolo – siglato A –  è stato editato da Francesco 

A. Ugolini (1967); il secondo del XV secolo – siglato B – è inedito.  

Il ms. B presenta numerosi elementi d’interesse dal punto di vista filologico, nonostante Ugolini, nella 

premessa alla sua edizione, lo consideri un descriptus di A, con l’aggravante di essere incompleto, dato che il 

testo si interrompe a metà del capitolo XIV del libro ottavo.  

In verità, già da qualche sondaggio è possibile revocare in dubbio il giudizio di Ugolini, dato che B è latore 

di passi in cui esso si rivela più fedele di A al modello latino; eccone un breve specimen: 

 

Testo latino  
 

Ms. A 
Libro I, II, 2 

Ms. B 

Nomenque Potitium, in duodecim 
familias divisum, prope interiit   

Lu nomu, par tutu in .X.  
famillgi, quasi sperì da lu intuttu 

Lu nomu, par tutu in .XII.  
famigli, quasi speriu di lu intutu 

 

Testo latino  
 

Ms. A 
Libro III, I, 5  

Ms. B 

Alcibiades ille, cuius nescio 
utrum bona an vitia  
 
patriae perniciosiora fuerint: 
illis enim cives suos decepit, his 
afflixit 

Alcibiades, di lu quali eu non 
sachu se li soy beni foru pluy 
pestilenciusi ca li vicij di sou 
patri, ca quillu inganau li soy 
citadini et quistu li 
 afflissi 

Alcibiades, di lu quali non  
sachu si li soy beni foru pluy 
pestilenciusi ca li vicij a la sua 
patria, ca cun quilli ingannau li 
soy citadini et cun quisti li 
 afflixi 

 

Testo latino  
 

Ms. A 
Libro III, II, 5  

Ms. B 

A Romulu proximus  
Cornelius Cossus eidem deo 
spolia consecravit 
 

Da poy di Romulu,  
              Cossu fu lu primu que  
consecrau spolgi a quillu 
medemmi deu 

Da poy di Romulu,  
Corneliu Cossu fu lu primu ki 
consecrau spogli a quillu  
medemmi deu 

 
Oltre che in prospettiva filologica, il confronto tra i due testimoni in funzione dell’edizione di B si rivela 

interessante anche dal punto di vista linguistico; parafrasando Gianfranco Folena, «nella prospettiva 

diacronica si può leggere esattamente un secolo […] di storia linguistica siciliana, proprio come nella 

sovrapposizione di due radiografie si legge la storia di un caso clinico».  

La trascrizione e poi l’edizione del ms. B saranno indicizzati per essere inseriti nel Corpus ARTESIA 

(Archivio Testuale del Siciliano Antico). 
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