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L

’opera principale dello scrittore bizantino Costantino Manasse (XII secolo) è una
cronaca universale in 6733 versi “politici” che prende le mosse dalla creazione del
mondo per chiudersi con la deposizione dell’imperatore Niceforo III Botaniate
(1081). La diffusione e la popolarità di quest’opera nei Balcani medievali sono testimoniate
anche dall’esistenza di una versione bulgara trecentesca, in prosa, elaborata presso la corte
dello zar Giovanni Alessandro, la quale ebbe non poca influenza sulle storiografie moldava e
valacca dei secoli successivi1.
A partire dal più antico manoscritto slavone della cronaca giunto sino a noi, redatto
a Tărnovo dal pope Filip negli anni 1344-1345 e conservato oggi presso il Museo storico di
Mosca, l’insigne slavista Ioan Bogdan preparò l’edizione completa della versione bulgara,
pubblicata postuma da Ioan Bianu nel 1922. Il volume qui recensito, a cura di Duşiţa Ristin,
comprende la ristampa anastatica del testo di Bogdan – Bianu, preceduta dalla prima
traduzione integrale in romeno, realizzata da Maria Osman Zavera e Olga Stoicovici.
L’importanza di una traduzione romena della cronaca è sottolineata da Grigor
Grigorov, referente scientifico del volume insieme ad Anca Irina Ionescu:


Cronica lui Constantin Manasses, Partea I: Traducere din slavona mediobulgară, note şi indice de
nume proprii de Maria Osman Zavera şi Olga Stoicovici. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Duşiţa Ristin;
Partea a II-a: Versiunea în slavona mediobulgară. Text de Ioan Bogdan. Publicare postumă de Ioan
Bianu, Bucureşti, 1922; Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, X + 360 pp. [Cronaca di
Costantino Manasse, parte I: traduzione dallo slavone mediobulgaro, note e indice dei nomi propri di
Maria Osman Zavera e Olga Stoicovici, edizione e prefazione di Duşiţa Ristin; parte II: versione in
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Bucarest, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, X + 360 pp.].
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«Questa cronaca è importante anche per il fatto che, in epoca medievale, i Principati
romeni sono appartenuti all’area culturale greco-slava. La vita culturale degli antenati dei
romeni si è svolta sotto l’influenza dei processi culturali dell’Europa sud-orientale. In questo
senso, l’apparizione della cronaca di Manasse in lingua romena è un prezioso mezzo di
costruzione dell’identità contemporanea».
Nella prefazione, Duşiţa Ristin mette proprio in risalto il debito che le storiografie
moldava e valacca ebbero nei confronti del testo slavo:
«L’area culturale dell’Europa sud-orientale è determinante per porre le basi di una
storiografia romena, segnata dall’esistenza di antiche cronache in slavone che, per le
informazioni riportate, divengono fonte di ispirazione e modello per nuovi scritti storici in
lingua romena nei secoli XVII e XVIII».
Su un piano più generale, la pubblicazione di questo volume riflette un rinnovato
interesse per l’opera di Manasse, come dimostra altresì la recente edizione italiana
dell’Hodoiporikon, un resoconto in versi del viaggio che lo scrittore bizantino compì in
Palestina nel 11602. Essa fornisce inoltre un contributo prezioso alla conoscenza dell’opera di
Ioan Bogdan, specialmente all’estero, dove l’edizione curata dallo studioso romeno subisce la
concorrenza di quella condotta da Ivan Dujčev su un altro manoscritto slavone della cronaca,
conservato presso la Biblioteca vaticana e ricco di splendide illustrazioni3. Una rapida
indagine in ambito italiano sembra rivelare come la copia vaticana, edita a Sofia nel 1963, e
non quella moscovita, pubblicata a Bucarest nel 1922, costituisca il testo di riferimento per
gli slavisti. Di essa si sono serviti, ad esempio, sia Ivan Bujukliev per i suoi studi sul mare nella
Cronaca di Manasse e sulle strutture isocoliche anticobulgare, sia Alberto Alberti per redigere
la monografia su Giovanni Alessandro4. Non è dato sapere, invece, a quali copie o edizioni si
sia appoggiato Riccardo Picchio nel mettere a confronto il «motivo troiano» all’interno del
Cantare di Igor’ e nella Cronaca di Manasse, di cui egli cita un frammento dal testo greco e la
corrispondente versione bulgara5.
Se quest’ultima ha fornito e continua a fornire materia di studio per gli slavisti, non
meno interessante appare agli occhi dello storico. L’affermazione potrebbe suonare strana, in
quanto è noto il valore tutto sommato modesto della cronaca. Ma qui non si parla
dell’originale greco, bensì della versione elaborata un paio di secoli dopo in Bulgaria. Ben più
Gori, 2011.
Cfr. Borriero Picchio, 1957, 75: «Per ordine di Ivan Alessandro venne tradotta, fra il 1331 e il 1340,
la Cronaca di Manasses. In uno dei più antichi esemplari di questa versione, conservato nella
Biblioteca vaticana e ricco di bellissime illustrazioni su soggetti storici, è inserito anche il testo di una
redazione della cosiddetta “Leggenda di Troia” (Trojanska pritča), penetrata in area slava da fonti
latine».
4
Bujukliev, 1990; Bujukliev, 2000; Alberti, 2010.
5
Picchio, 1991.
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di una semplice traduzione, essa comprende, oltre al testo di Manasse, circa venti brevi
frammenti tratti da fonti bulgare e da altre cronache bizantine, come quella di Giovanni
Zonara (XII secolo). Inseriti in luoghi specifici del testo, essi sono, nell’edizione di Duşiţa
Ristin, evidenziati con il corsivo e segnalati in nota. Queste interpolazioni riguardano
essenzialmente i rapporti, quasi sempre conflittuali, tra bulgari e bizantini, ma anche la
cristianizzazione della Bulgaria e della Russia, nonché la temporanea conquista della Bulgaria
da parte del principe Svjatoslav di Kiev (X secolo). Soprattutto, però, la versione bulgara
contribuisce, attraverso una manipolazione dei versi 2546-2552 del testo originario, alla
costruzione del mito di Tărnovo quale “nuova Costantinopoli”, cuore dell’impero e della
cristianità orientale. Ciò passa attraverso la sostituzione del nome della capitale bizantina con
quello della capitale bulgara, del nome del basileus Manuele I Comneno (XII secolo) con
quello dello zar Giovanni Alessandro6.
I contorni di questa operazione politico-culturale sono così sintetizzati da Francis
Conte:
«Quando la Cronaca di Manasse venne tradotta a Tărnovo verso il 1335-40,
Bisanzio si trovava in condizioni precarie mentre il giovane Stato bulgaro nutriva gran fiducia
nei propri destini. Con la massima naturalezza il traduttore cedette alla tentazione di
avvicendare i ruoli. Come Bisanzio aveva sostituito l’antica Roma, Tărnovo, la capitale
bulgara, avrebbe dovuto succedere a Bisanzio, la seconda Roma. Giovanni Alessandro, lo zar
dei Bulgari (1331-71), si vedeva attribuire tutta la gloria che Manasse aveva riservato al
basileus. La traduzione-tradimento bulgara della cronaca bizantina suonava: “Ecco cosa ne è
stato della Roma antica. Ma la nostra nuova Zargrad [Tărnovo] diviene grande; è forte e
giovane perché ha ricevuto uno zar splendente e luminoso, un sovrano grande e vittorioso, lo
zar dei Bulgari Asen Alessandro, dolce e caritatevole, che ama i monaci, nutre i poveri, il
grande zar dei Bulgari”. A completare il procedimento delle sostituzioni, il miniaturista ha
rappresentato nel manoscritto (oggi conservato in Vaticano) Giovanni Alessandro rivestito
dei sontuosi abiti imperiali, con un nimbo su cui un angelo depone una corona. La miniatura
non fa che rappresentare una dicitura che ritroviamo in una carta del dicembre 1347 nella
quale Giovanni viene definito “re autocrate di tutti i Bulgari e di tutti i Greci”. In Serbia
anche il re Stefano Dušan, nella seconda metà del suo regno (1345-55) ricevette il titolo di “re
e autocrate di Serbia e di Romània”»7.
In questo contesto, è verosimile che la rivendicazione del primato politico e
spirituale di Tărnovo avesse altresì la funzione di arginare, sul piano della propaganda, l’ascesa
del vicino Stato serbo, che nel 1330 aveva sconfitto duramente bulgari e bizantini e ora, con
Stefano Dušan, cercava di affermare la propria egemonia sulla regione, minacciando
direttamente Costantinopoli8.

Dujčev, 1968, 304; Kaimakamova, 2006; Boeck, 2015, 245.
Conte, 1991, 516.
8
Cfr. Brezeanu, 2005, 272, 275.
6
7
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Inoltre, i riferimenti alle vicende degli slavi orientali e ai loro rapporti con l’area
balcanica, inseriti dal traduttore, fanno pensare che la versione bulgara della cronaca fosse
stata sin dall’inizio concepita allo scopo di trasmettere anche ai russi l’idea di Tărnovo quale
erede di Roma e di Bisanzio. L’ampia diffusione dell’opera in terra russa già nella seconda
metà del Trecento, prima della caduta dei Balcani sotto il giogo turco, sembra rafforzare
questa ipotesi. Oltre ad influenzare la locale cronachistica, la versione bulgara avrebbe
contribuito alla nascita del mito di Mosca intesa come Terza Roma, elaborato dagli
intellettuali russi a partire dalla fine del Quattrocento9. Mito tuttora assai vitale, come ha
sottolineato recentemente Franco Cardini10.
L’interesse della cronaca tradotta in slavone, quindi, riguarderebbe soprattutto la
storia delle idee, senza per questo sminuire l’influsso che essa ebbe sulla storiografia. Dai
Balcani alla Russia, per lungo tempo Manasse avrebbe continuato a celebrare la “grandezza”
di Tărnovo e lo “splendore” del suo zar, secondo quella mistificazione operata dal ceto
dirigente bulgaro per legittimare sé stesso e le proprie mire egemoniche. Nel medioevo che
veste gli antichi alla moderna, in cui passato e presente si confondono, tutto ciò poteva
risultare credibile. Non immaginavano, i signori della “nuova Costantinopoli”, che la loro
capitale sarebbe caduta con largo anticipo su quella bizantina, a causa delle divisioni tra i
popoli balcanici oltre che per l’impeto del sultano11. Anni dopo, rievocando la fine di
Tărnovo, lo scrittore bulgaro Gregorio Camblak affermava: «Non per la sua potenza [id est
del barbaro imperatore dei turchi], ma per giudizio divino è stato possibile che la città cadesse
nelle mani degli infedeli nell’anno 1393, il giorno 17 luglio»12. Attribuendo a Dio il collasso
dell’impero bulgaro, egli esorcizzava il pericolo ottomano e, allo stesso tempo, rinnovava il
mito di Tărnovo, “grande” anche nella caduta.
La cronaca offre dunque molteplici spunti di riflessione, i quali vanno ben al di là dei
confini di una singola disciplina. Ciò giustifica ampiamente l’opera di riedizione condotta da
Duşiţa Ristin. La traduzione in una lingua moderna quale il romeno, poi, contribuisce non
poco a renderla fruibile al di fuori della cerchia degli slavisti. Il volume, pensato soprattutto
per gli studenti e i ricercatori, ma rivolto anche agli appassionati di storia e letteratura romena
antica, si chiude con un ampio e dettagliato indice a carattere enciclopedico, in cui i nomi di
persona e di luogo sono accompagnati da informazioni storiche, mitologiche e geografiche.

Dvornik, 1968, vol. II, 69-70; Diwald, 1978; Ukhanova, 2014, 234. Secondo Werner Philipp, in
origine «l’affermazione di Mosca come terza Roma era più che altro la manifestazione di un pensiero
statico e conservatore, della preoccupazione escatologica di preservare, conservando puntualmente le
tradizioni, l’ordinamento cristiano che ancora esisteva in Mosca e salvarsi dall’avvento dell’Anticristo»
(Philipp, 1968, 299).
10
Cardini, 2017.
11
Cfr. Castellan, 2004, 49 («Diviso nei due regni di Tirnovo e Vidin, esposto agli attacchi dei serbi, lo
stato bulgaro di Kaloyan sarebbe scomparso sotto i colpi degli ottomani»).
12
Ţamblac, 2009, 65. La citazione è tratta dal Panegirico di Eutimio, scritto da Gregorio Camblak tra
il 1415 e il 1420, quando era metropolita di Kiev (Puiu, 2013, 65).
9
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Fig. 1. Cronaca di Costantino Manasse, parte I: traduzione dallo slavone mediobulgaro, note e indice
dei nomi propri di Maria Osman Zavera e Olga Stoicovici, edizione e prefazione di Duşiţa Ristin;
parte II: versione in slavone mediobulgaro, testo di Ioan Bogdan, pubblicazione postuma di Ioan
Bianu, Bucarest, 1922; Bucarest, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, X + 360 pp.

