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Critical notes on the text of Nicolò Speciale’s De gestis Siculorum

Abstract
[ITA] Il De gestis Siculorum sub Friderico rege et suis di Nicolò Speciale è uno dei testi storio-

grafici più interessanti scritti in Sicilia nei decenni successivi alla rivolta del Vespro del 1282, 
ma non è ancora disponibile una sua edizione critica: l’ultima, a cura di Rosario Gregorio, 
risale al 1791 ed è tutt’altro che affidabile. Si espongono qui le risultanze dei primi sondaggi 
testuali sulla tradizione manoscritta, grazie ai quali, in attesa di una prima edizione critica 
dell’opera, è possibile sanare mende o colmare lacune delle edizioni finora disponibili.
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[ENG] Nicolò Speciale’s De gestis Siculorum sub Friderico rege et suis is one of the most 
interesting historiographical texts written in Sicily in the decades following the Vespro 
revolt in 1282. Nevertheless, a critical edition is not yet available: the last edition, by 
Rosario Gregorio, dates back to 1791 and it is far from reliable. In this article, we pre-
sent the results of the first textual surveys about the manuscript tradition: they permit 
to correct errors or fill the gasp of the actual editions, waiting for the first critical edition.
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La rivolta del Vespro del 1282, che determinò la frattura politica del 
regno angioino e la separazione della Sicilia dal meridione peninsulare, 
diede impulso nell’isola a una significativa produzione di opere sto-
riografiche in latino (solo in un secondo tempo anche in volgare), che, 
pur nella varietà delle scelte compositive e narrative, rispondevano a un 
comune intento ideologico: la legittimazione del nuovo regno isolano 
e della dinastia aragonese che ne aveva assunto la corona. All’interno 
di questa produzione, uno dei testi di maggiore impegno, non solo sul 
piano del messaggio politico, ma anche per cura formale e ambizione let-
teraria, è il De gestis Siculorum sub Frederico rege et suis di Nicolò Speciale. 
L’opera, più nota col titolo di Historia Sicula, attribuitole arbitrariamente 
da Rosario Gregorio nella sua edizione1, fu scritta verosimilmente fra il 
1337, anno della morte di Federico III di Sicilia, di cui si dice nell’ultimo 
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