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MISZELLE 

PER LA STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE DI SALERNO 

Una nuova fonte in scrittura beneventana (sec. Xn/XIH) 

di 

VIRGINIA BROWN e FRANCESCO MOTTOLA 

Nel codice 136 della Handschriftensammlung dello Staatsarchiv di 
Solothurn (Svizzera) si conserva un Urbarium attribuito al sec. XIII in 
base alla nota cronologica apposta, in gotica e non in beneventana, in testa 
al f. Ir: Anno Domini M°CC°XXXIJ° mense aprilis. E così, senza ulteriori 
precisazioni, veniva segnalato da Bernard Bischoff e Albert Brückner a 
Virginia Brown la quale lo inseriva in „A Second New List of Beneventan 
Manuscripts (I)" e, poco dopo, nella ristampa de „The Beneventan Script" 
del Lowe.1 Nonostante ciò Y Urbarium, che qui citeremo con la sigla S, pas
sava inosservato tra gli studiosi. 

Ad una più attenta, diretta lettura si è rettificata la data da far risali
re, per quanto si dirà in seguito, alla fine del sec. XII - principi del sec. 
XIII, mentre la nota cronologica di f. Ir appartiene ad una serie di aggiunte 
o aggiornamenti posteriori. Il luogo della redazione è, quasi sicuramente, la 
città di Salerno. 

V Urbarium o lista di tasse o prestazioni contiene i vari tipi di paga
mento dovuti alla Mensa dalle persone, sia maschi che femmine, che hanno 
terre in feudo dalla Chiesa Salernitana nel casale Liciniani,2 ad Eboli e nel 

V. Brown, A Second New List of Beneventan Manuscripts (I), Mediaeval 
Studies 40 (1978) pp. 239-289, p. 272; E. A. Lowe (= Loew), The Bene
ventan Script. A History of the South Italian Minuscule. Second Edition 
prepared and enlarged by V. Brown, 2 voll., Sussidi Eruditi 33-34, Roma 
1980, H, p. 136. 
Secondo C. Carucci, Un feudo ecclesiastico nell'Italia meridionale. Oleva-
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territorio di Olevano. A quanto ci risulta non esistono altri testi simili che si 
riferiscono alla Mensa nel medioevo. Inoltre S è Tunica opera del genere, da 
noi conosciuta, scritta in beneventana; pertanto costituisce una notevole 
aggiunta allo sparuto gruppo di manoscritti in beneventana i cui contenuti 
dimostrano un'origine indiscutibilmente salernitana: il Liber confratrum di 
S. Matteo e il Chronicon di Romualdo Guarna.3 

In questa breve nota ci proponiamo di descrivere il codice e dare 
qualche informazione sul testo; nel nostro prossimo volume daremo Tedi-
zione di S insieme ad un ampio studio concernente i campi storico, paleo
grafico e codicologico,4 

Oggi S è costituito di 31 fogli con due numerazioni aggiunte da mani 
posteriori nell'angolo superiore a destra: 1-8, 43-47 (olim 42-46), 56-73 
(olim 55-72). I frammenti superstiti, tutti palinsesti ad eccezione dei ff. 64, 
71 e 72, furono staccati, come sembra, da volumi sconosciuti per cui i fogli 
fungevano da copertine o fogli di guardia;6 attualmente i frammenti si con

no sul Tusciano, Subiaco 1937, p. 9. Licinianum o Li Cignali è un piccolo 
insediamento su di un lato della strada da Eboli a Olevano. 

3 Altri codici in scrittura beneventana sono stati attribuiti a Salerno o alla 
zona salernitana per vari motivi: p.e. Salerno, Museo del Duomo, s.n. 
(Homiliarium, s. XH/XIII) e pochi manoscritti con uso simultaneo di bene
ventana e carolina; v. rispettivamente V. Brown, A Homiliary in Beneven-
tan Script at Salerno, La specola 1 (1991) pp. 9-47, e C. Tristano, Scrittu
ra beneventana e scrittura carolina in manoscritti dell'Italia meridionale, 
Scrittura e civiltà 3 (1979) pp. 89-150, pp. 134-135 e 138-139 (Roma, Bi
blioteca Angelica, ms. 1496; Biblioteca Vaticana, Urb. Lai. 1415; Zurigo, 
Zentralbibliothek, C 128). Più in generale tutti i testi medici in beneventana 
tendono ad essere attribuiti a Salerno o alla regione di Salerno; cfr. p. e. una 
tale attribuzione nella Biblioteca Vaticana, Barb. Lai. 160 (Tristano, 
Scrittura, pp. 118-119). 

4 II volume apparirà nella serie „Fonti per la Storia del Mezzogiorno Medie
vale", Salerno [presumibilmente] 1994. Siamo grati al Direttore dello 
Staatsarchiv di Solothurn per il permesso di pubblicare il testo. 

5 Nessuna informazione circa la provenienza dei fogli fu disponibile nel giu
gno 1991. L'inventario dattiloscritto della „Sammlung der Handschriften
fragmente" riporta a f. 10r: „136. Benevent-Urbar des 12. Jahrhunderts. Pa-
limpsest (Urschrift des 9. Jahrhunderts)". Ugualmente scarne sono le noti
zie degli altri frammenti del fondo. Sembra tuttavia che la maggioranza dei 
fogli nella „Handschriftensammlung" venne alla luce quando i libri che li 
contenevano furono restaurati da Peller e Eggenschwiler (rilegatori in Solo
thurn) i quali rimossero i fogli a quel tempo. A volte i volumi dai quali furo
no tolti non sono conosciuti o perlomeno non sono indicati nell'inventario; 
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servano in una cartella. Si può dedurre dai pezzi di corda usati per la cuci
tura e parzialmente residui che una volta l'organizzazione dei fascicoli era 
la seguente: l8 + 23 + 32 + 48 + 58 + 61 + 71. Quindi è chiaro, sia dalla 
numerazione sia dalla condizione incompleta del testo, che S ha sofferto la 
perdita di più di cinque quaternioni e pure almeno di dieci fogli dei quater
nioni superstiti. 

Il manoscritto conteneva originariamente un esemplare delle Etymo-
logiae di Isidoro di Siviglia6 in scrittura beneventana del sec. X, opera di 
almeno due scribi. Un copista scriveva in una beneventana abbastanza 
alta, compressa e angolosa, mentre la scrittura dell'altro è più arrotondata 
e inclinata verso destra. Le seguenti caratteristiche suggeriscono l'attribu
zione al sec. X: mancanza della cordellatura, aste molto alte, uso costante 
di legature te e tu, presenza frequente di legatura ae, un sistema molto sem
plice di punteggiatura (in genere, solo un punto angolare per ogni pausa) e 
un trattino sinuoso non ben articolato per -m. 

Quando non fu più in uso il testo isidoriano, la scrittura fu raschiata 
vigorosamente; i bifogli tagliati in due e ciascun foglio forato di nuovo. La 
scrittura superiore è perpendicolare all'inferiore. Successivamente si proce
dette ad una rifilatura dei fogli giacché non si conservano su ciascun foglio 
le due forature per ambedue i testi. Le misure di un foglio della scrittura 
inferiore (ff. 4-5) disposta a piena pagina con 32 righe sono ora mm 
291 x 211 (250 * 181); un foglio (f. 5) della scrittura superiore ha le dimensio
ni di mm 211 * 146 (155 * 105). Il numero delle righe è variabile e dipende dal 
formato (disposizione della scrittura a piena pagina o su due colonne), dal
la condizione della pergamena ecc. 

Per una datazione dell' Urbarium bisogna considerare naturalmente 
sia i dati paleografici che il contenuto del testo. È necessario pure rammen
tare, in via ipotetica, che la datazione paleografica può essere diversa dal 
tempo della compilazione. 

Consideriamo prima i dati paleografici. La beneventana è di tipo li
brario e non documentario. Il lavoro fu diviso, a quanto sembra, fra tre 

quando la provenienza è invece nota, il maggior numero di essi era una volta 
legato con materiale archivistico. - S era pure conosciuto da Albert Brück
ner il quale ne aveva progettato uno studio fin dal 1952 secondo il dr. Am-
bros Kocher, precedente direttore dello Staatsarchiv di Solothurn; la biblio
grafia di Brückner elencata da M. Steinmann, Zum Gedenken an Albert 
Brückner (1904-1985), Scriptorium 41 (1987) pp. 130-133, non riporta 
però questa sua intenzione. Non siamo stati capaci di trovare prova dello 
studio di S nelle sue pubblicazioni. 
I brani dai libri I, n, VII, IX, XI e XVIII possono essere decifrati. 
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amanuensi principali: scriba A, ff. l r -8v; scriba B, ff. 43r-45r (45v bian
co), 64r-69r (69v bianco), 70r-71v; scriba C, ff. 46r-v, 56r-63v, 72r-73v. 
Altri copisti contemporanei aggiunsero notizie varie, per esempio su 
f. 47r-v. In ogni caso il lavoro più calligrafico è quello dello scriba C che 
usa una beneventana chiara e regolare, compressa e maggiormente control
lata in contrasto con le proporzioni più ampie e con l'aspetto a volte tra
scurato degli altri scribi. Comune a tutte le mani è l'uso di tratti a ,losanga* 
che formano ciascuna lettera (la scrittura è quindi più vicina al cassinese 
piuttosto che al tipo di Bari), inclinazione a sinistra e un certo aspetto ton
deggiante ottenuto con Fuso di aste ascendenti e discendenti relativamente 
corte rispetto all'ampiezza delle lettere. Qualche volta tutti e tre gli scribi 
adoperano la minuscola carolina per i titoli.7 Nel manoscritto è pure fre
quente l'uso della lineetta di fine linea (hyphen) - indicazione paleografica 
datata almeno dal sec. XII - , inoltre rigatura a piombo e utilizzazione fre
quente di lettere capitali per i nomi propri suggeriscono come data la fine 
del sec. Xn.8 

La prova testuale è in totale accordo con l'analisi paleografica. Rife
rimenti in S agli arcivescovi Guglielmo e Romualdo II Guarna rivelano che 
YUrbarium fu compilato e scritto almeno nell'ultimo quarto del sec. XII. 
Possiamo meglio precisare la data se ci chiediamo che cosa suggerì la com
pilazione di S, Due documenti inediti del 1202 e 1203 dell'Archivio Dioce
sano di Salerno9 forniscono alcune indicazioni sullo scopo perseguito da S. 
Riassumendo brevemente i loro contenuti l'arcivescovo Nicola, successore 
di Romualdo E, si interessò concretamente al mancato pagamento delle 
tasse dovute alla Mensa dagli abitanti del territorio di Olevano e di Liei-
nianum. Di conseguenza egli ordinò che venissero raccolte informazioni da
gli homines graviores et seniores i quali, sotto giuramento e nella maniera 
migliore che essi potessero ricordare, fornirono i nomi di parecchie persone 
e il genere di redditus et servitium che essi avevano formalmente reso alla 

La considerazione che lo stesso scriba abbia usato sia la beneventana sia la 
carolina risulta dall'identico colore dell'inchiostro e dalla forma delle lettere 
maiuscole comuni ad entrambe le scritture. 
Lowe (cit. n. 1) I, pp. 293-294 e 317; E. A. Lowe, Scriptura beneventana, 
Oxford 1929, pi. 90 (Biblioteca Vaticana, Vat. Lat. 3973, sec. XII ex. [post 
1178]), dove descrive Fuso delle lettere capitali per i nomi propri nel Ckroni-
con come „the more recent fashion". 
A. Bai due ci, L'Archivio Diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del Ca
pitolo Metropolitano, Salerno 1959-1960, II, nn. 101-102. L'edizione dei 
due documenti comparirà nell'edizione dell' Urbarium. 
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Mensa* La considerazione che molti di questi nomi appaiono in S - si sa
rebbero potuti identificare tutti, o quasi tutti, se S non avesse avuto tante 
lacune - sembra congiungere, in conclusione, S con l'inchiesta dell'arcive
scovo Nicola agli inizi del sec. XHL Di conseguenza la data del 1203 o di 
poco posteriore e per la compilazione della lista e per la trascrizione simul
tanea di S è molto probabile. 

Possiamo inoltre notare che la lista fu sottoposta a revisione. Mani 
posteriori, che scrivevano un gotico minuto, aggiornarono il manoscritto 
avendo riscontrato cambiamenti tra i proprietari terrieri, la condizione di 
essi e della terra stessa; ciò provocò uno slittamento cronologico del mano
scritto. La nota in testa a f. Ir ne è un esempio eloquente. 

Il testo di S, come si conserva oggi, è diviso in 13 sezioni, 11 delle qua
li sono precedute da un titolo con il luogo e/o il tipo di servitium interessato. 
Elenchiamo ora i titoli del manoscritto conservando l'ortografia, ma non la 
punteggiatura: 

f. Ir: He sunt possessiones tenimenta hominum Liciniani de quibus ho
mines reddere debent ecclesie tam de demanio suo quam de aliis 
que tenent nomine ecclesie. 

£ 46r: Isti sunt homines iurati Salernitane Aecclesie habitantes in ciui-
tate Salerni. 

£ 47r: Isti sunt homines de Salsanico de seruitio et uadunt ad pastinum. 
f. 47r: Isti uadunt omni anno ad pastinum Angellarie Sancti Mathei pu-

tandum et laborandum et dant singuli domino Archiepiscopo ana 
salutes tres. et ana quattuor. 

£ 63r: De cetero isti homines Olibani qui faciunt angaram et reddunt sa
lutes herbaticum escaticum quando bestias haberet. 

£ 64r: Isti sunt homines Liciniani qui sunt de seruicium. 
£ 68r: Isti sunt homines Liciniani qui debent metere ordeum frumen

tum duabus septimanis cum tempus aduenerit. Debent etiam pu-
tare et ligare in uineis ecclesie per unam quemque ebdomadam 
duobus diebus. Cum tempus aptandis ipsis uineis euenerit, simili-
ter debent etiam ire aptandi arcatura. Hec sunt nomina eorum. 

£ 69r: Isti sunt homines Liciniani qui debent metere frumentum per 
unam epdomadam. Similiter debent ire ad molam. Similiter 
etiam debent ire ad aptandum arcaturam. 

£ 70r: Isti sunt homines Eboli quos tenent Salernitane Ecclesie. 
£ 71r: Isti sunt homines extranei de ecclesie Sancti Mathei et manent 

aput Ebolum. 
£ 72r: Hü sunt homines quos habet Ecclesia Salernitana apud Ebolum. 
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Dopo £ 8v si registra la perdita di più di quattro quaternioni; dopo
diché con £ 43r compare una sezione acefala che elenca i nomi di coloro che 
possedevano terre con alcune indicazioni riguardo il servitium e spesso con 
riferimento ai loro figli. I nomi contenuti nei f£ 43r-45r riguardano quasi 
sicuramente Olevano: ciò è dedotto dalla constatazione che molti di quei 
nomi ricompaiono nel £ 63r-v dove è specificato homines olibani Un'altra 
lacuna si nota dopo £ 47v per cui il £ 56r inizia acefalo. Quindi, a giudicare 
dai nomi e dai luoghi, pure il territorio di Olevano è compreso. 

In conclusione S contiene parecchie centinaia di nomi di persone e 
circa cinquanta nomi di località. Tutto questo materiale fornisce grosse 
possibilità di ricerca onomastica, prosopografica, demografica ed economi
ca. La nostra edizione sarà, speriamo, di interesse non solo per gli studiosi 
di storia ecclesiastica e socioeconomica, ma pure di linguistica. 

RIASSUNTO 

Nel cod. 136 della Handschriftensammlung dello Staatsarchiv di So-
lothurn (Svizzera) si conserva un Urbarium, ora attribuito ai primissimi 
del sec. XIII dai due autori del presente contributo. Essi, nel preannunziar
ne l'edizione, anticipano la descrizione del codice e alcune informazioni sul 
testo. L'Urbarium o lista di tasse o prestazioni contiene i vari tipi di paga
mento dovuti alla Mensa dalle persone, sia maschi che femmine, che hanno 
terre in feudo dalla Chiesa Salernitana nel casale Lkiniani, ad Eboli e nel 
territorio di Olevano. La lista fu sottoposta a revisione e aggiornata succes
sivamente. - I fogli superstiti, quasi tutti palinsesti, contenevano origina
riamente un esemplare delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia in scrittura 
beneventana del sec. X, opera di almeno due scribi. UUrbarium fu scritto 
in beneventana cassinese da tre amanuensi principali; altri copisti contem
poranei aggiunsero notizie varie. Il codice riveste una particolare impor
tanza perché costituisce l'unico esempio del genere, scritto in beneventana, 
che si riferisce alla Mensa Salernitana medievale. 


