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1. L’interesse storiografico al problema degli Alamanni.
Una interessante, quanto poco comune, attestazione dell’esi- 

stenza di concentramenti etnici autonomi sul territorio di Asti per il 
periodo immediatamente post-carolingio e data da un gruppo di docu- 
menti conservati neH’archivio capitolare di Asti riguardanti alcuni 
personaggi di stirpe alamanna1). Si tratta, in tutto, di otto carte 
comprese fra 1’832 e il 977, relative a compere, vendite, permute e 
donazioni, che ei consentono di ricostruire, seppur parzialmente, un 
aspetto della situazione venuta a crearsi con i nuovi insediamenti di 
popolazioni d’oltr’Alpe, dopo l’invasione franca deH’VIII secolo. A 
questa ristrutturazione dell’antico regno longobardo collaborarono 
stirpi diverse: non soltanto Eranchi, ma Burgundi, Bavari e, in non 
piccola parte, Alamanni2). Esistono differenze di legge e di consuetu
dini che, nel caso dei Franco-salici e degli Alamanni, proprio i documenti 
astigiani, confrontati con altri analoghi dellTtalia settentrionale, met- 
tono in evidenza. La presenza di questo nucleo alamanno nell’Asti-

1) F. Gabotto, Le piü antiche carte delPArchivio capitolare di Asti, Pinerolo 
1904 (Biblioteca della Societä storica subalpina, 28), doc. 5, 12, 15, 21, 25, 32, 94, 
97.
2) Vedi, a questo proposito, E. Hlawitschka, Franken, Alamannen, Bayern 
und Burgunder in Oberitalien (774-962), Freiburg im Breisgau 1960.
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giano - insediato e concentrato in un’area abbastanza ben delimitata - 
giustifica, inoltre, e chiarifica l’asserzione del Hlawitschka che furono 
piuttosto i piccoli vassi, che i grandi dell’impero, a contribuire alla 
trasformazione3). Gli Alamanni dell’Astigiano rappresentano una mi- 
noranza, sia nei confronti dei preesistenti Romani e Longobardi, sia 
nei confronti dei Franco-salici, tuttavia appaiono come una minoranza 
attiva e, in alcuni casi, potente, al pari dei piü numerosi Franchi, 
minoranza dunque che, proprio per il suo carattere poco comune, 
invita a soffermarci sulla propria esistenza e attivita nei contesto piü 
vasto della vita sociale dell’Astigiano altomedievale.

La presenza di un insediamento alamanno - o almeno, dell’esi- 
stenza di personaggi di tale stirpe - sul territorio astigiano e nota 
ormai da tempo e non sfuggi all’interesse degli studiosi, che la inter- 
pretarono in maniera diversa, anche se nessuno vi pose un’attenzione 
superiore alla semplice curiositä. Gia il Cipolla4), nei 1887, nei suoi 
lavori sui vescovi di Asti, affrontando il problema delle varie stirpi, 
sulla base delle professioni di legge tentava un elenco cronologico delle 
attestazioni franche, alamanne, romane e longobarde in Asti e nei ter
ritorio. Concludeva con il considerare molto forte la legge romana in 
citta e debolissima nei contado, riteneva ,,poca cosa“ la legge longo- 
barda, giudicava in ascesa, dall’eta di Guido di Spoleto in poi, la stirpe 
franco-salica e „gagliarda nei secolo IX la stirpe alamannica“5 6). La 
documentazione insufficiente e non abbastanza sfruttata portö perö il 
Cipolla a considerazioni che vanno in parte corrette. Perquantoriguarda 
gli Alamanni e senz’altro un buon risultato l’aver sottolineato la loro 
diffusione nei secolo IX, anche se e curioso come egli abbia potuto 
ignorare l’esistenza di due documenti, del medesimo archivio preso in 
esame, della seconda metä del secolo successivo. Cosi come non „viene 
a cessare“ la presenza alamanna nei secolo X, ugualmente inesatto e 
affermare che „di legge alamanna non parlasi mai nei documenti 
ricordati, i quali hanno soltanto alamannus owero ex genere alaman-

3) Hlawitschka, op. cit., 33-34. „Auch die unbedeutender scheinenden Vasal
len . . . hatten eine ganz bestimmte Funktion in diesem Vorgang“ (45).
4) C. Cipolla, Di Audace vescovo d’Asti e di due documenti che lo riguardano,
Torino 1887 (Miscellanea di Storia italiana, serie 2°, XII), 149-56.
6) Op. cit., 156.
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norum“6): anche tale affermazione e imputabile all’aver ignorato i 
documenti alamanni piü recenti, sia della fine del IX secolo, sia del X 
secolo.

Soltanto quarant’anni dopo, nel 1927, il Chiappelli, nel rilevare 
come l’invasione avvenuta con Carlo Magno sia stata „troppo tras- 
curata fino ad ora dagli storici“7), riprese il problema statistico delle 
professioni di legge nel nostro territorio, inserendolo in un piü vasto 
elenco riguardante tutte le attestazioni dell’Italia settentrionale, del- 
l’Emilia e della Toscana. Il contributo al tema della nostra ricerca non 
va oltre la scrupolosa registrazione delle presenze alamanne in Asti, 
questa volta eseguita in maniera esauriente. Di maggiore interesse per 
quanto riguarda il significato delle numerose presenze germaniche 
post-carolinge in Italia, e la chiara coscienza deir,,importanza di questi 
nuovi elementi etnici . . . i quali . . . si stabilirono nel nostro paese in 
tali proporzioni da modificare profondamente le caratteristiche di al- 
cune nostre regioni“8). La ricerca tuttavia non si sviluppa in questa 
direzione, per gli interessi predominanti rivolti alla formazione storica 
del comune in Italia, benche egli non manchi di ricordare, incidental- 
mente, che „in non poche citta italiane discesero numerosi Ala
manni“9).

Sul tema specifico degli Alamanni in Italia - e, di conseguenza, 
del loro insediamento in territorio astigiano - apporta invece un con
tributo autonomo il Barni nel 1938, con il suo „Alamanni in territorio 
lombardo“10). Ma, a differenza del Chiappelli, che, molto felicemente, 
anche se in modo incidentale, li aveva collegati aH’invasione carolingia, 
il Barni tende piuttosto a inserirli nel movimento di espansione fran- 
ca da cui e caratterizzato il secolo VI ad opera della politica dei Mero- 
vingi. Ricorda la discesa del 553, la sconfitta al Volturno e l’esistenza 
di un duca longobardo, Droctulf, di origine alamanna, ribelle e filo- 
franco. Utilizza poi documenti piü tardi per concludere che „Alamanni

6) Op. cit., 155, nota 1.
7) L. Chiappelli, La formazione storica del comune cittadino in Italia (terri
torio lombardo-tosco), in Archivio storico italiano 85 (1927), 183.
8) Ibidem.
•) Op. cit., 184.
10) Q. L. Barni, Alamanni nel territorio lombardo, in Archivio storico lombardo, 
nuova Serie, 3 (1938), 137-162.



4 BENATO BOBDONE

sono identificabili in tutta la zona settentrionale dell’alta Italia“, da 
Torino a Vercelli, Novara, Yarese, Bergamo, Brescia, Ostilia, „situati 
allo sbocco delle valli con evidenti funzioni tattiche“, formano attorno 
a Milano un vero e proprio attanagliamento opposto alle difese longo- 
barde11). La tendenza a interpretare le attestazioni del secolo IX come 
sopravvivenze di un piü antico insediamento pre-carolingio - rimprove- 
rata poi dal Hlawitschka12), che pure riconosce come „unter den neue
ren italienischen Forschern scheint allein G. Barni geneigt, stärkere 
nordalpine Einflüsse anzunehmen“ - e in parte condizionata da un do- 
cumento preso ampiamente in esame nel corso dell’articolo, che e data- 
bile fra il 721-744 etiguarda alcuni Alamanni della zona diCampione13). 
Pur insistendo su queste punte avanzate dell’espansione franca verso il 
regno longobardo, discese per la valle del Ticino, il Barni riconosce 
tuttavia - anche se in modo sbrigativo, in conclusione dell’articolo - 
che, specie per il Piemonte, ,,i piü sono certamente scesi con Carlo 
Magno“, esprimendo inoltre „il dubbio che molti lege francorum fossero 
in origine Alamanni“14). In conclusione, pur nell’eccessiva importanza 
data alle presenze alamanne pre-carolinge, il lavoro del Barni resta un 
valido contributo e rappresenta il primo tentativo italiano di conside- 
rare in maniera autonoma la presenza delle singole stirpi germaniche. 
Anche il Barni, proseguendo la tradizione del Cipolla e del Chiappelli, 
acclude al suo lavoro un elenco di attestazioni documentarie, limitato 
agli Alamanni nel territorio lombardo.

Sulla stessa linea del Barni nell’interpretare le attestazioni ala
manne post-carolinge come tracce di un piü antico insediamento, 
sembra porsi anche il linguista Serra, nel 1943, in un lavoro diestremo 
interesse per il nostro tema, in quanto accentrato sull’ambiente pie- 
montese15). Si tratta degli „Appunti onomastici sul contado auriatese“,

“) Op. cit., 146
12) Hlawitschka, Franken, Alamannen cit., 14, nota 13.
13) Si tratta di un iudicatum in cui si dichiara che Lucio non e libero, bensi aldio 
di Totone di Campione, giä edito da L. Schiaparelli, Codice diplomatico lon
gobardo, I, Roma 1929, doc. 81, e nuovamente pubblicato dal Barni (Alamanni 
cit., 149).
14) Barni, op. cit., 147.
ls) G. D. Serra, Appunti toponomastici sul comitato auriatese, in Rivista di 
studi liguri 9 (1943), 9-11.
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dedicati alla toponomastica del Cuneese, ma con numerosi excursus 
che riguardano le restanti parti del Piemonte. II problema degli Ala- 
manni e in secondo piano e l’interpretazione che viene data alla loro 
presenza rimanda alla „disaggregazione territoriale dei vecchi centri 
provocata dalle incursioni e poi dallo stanziamento di numerosi nuclei 
barbarici di Alamanni allo sbocco delle valli alpestri e sulle due sponde 
della fertile pianura padana fra il III e il VI secolo d. C.“. II Serra 
giustifica in tal modo il toponimo „Soave“ sul territorio di Barge e 
traccia una linea continua comprendente Frossasco, Verzuolo, Saluzzo, 
Revello, Pinerolo, Cumiana, utilizzando documentazione anche molto 
tarda e di carattere piü onomastico che non propriamente etnico16). 
Soltanto per gli Alamanni di cui ci occupiamo ammette insediamenti 
posteriori ,,. . . sul territorio cui Pollentia dava adito e su numerose 
terre deH’Astigiano“17).

C’e, in definitiva, un ondeggiamento abbastanza caratteristico 
da parte di questi studiosi nello stabilire l’epoca di insediamento degli 
Alamanni, in quanto essi non inseriscono il problema in quello storico 
generale. Solo nel 1960 le fonti italiane riguardanti le presenze ger- 
maniche successive alla discesa dei Franchi vengono prese in esame 
complessivameilte e distinte a seconda delle stirpi. Il Hlawitschka18) 
infatti si propone di raccogliere ogni tipo di attestazione scritta relativa a 
queste popolazioni, di presentare una prosopografia dei personaggi di 
alto livello e di dare il definitivo elenco delle professioni di legge franca, 
alamanna, burgunda e bavara in Italia settentrionale fino al mille. Qui 
il tema accennato dal Chiappelli assume posizione rilevante, i personaggi 
franchi e alamanni presenti in Itaba rispondono a una precisa funzione 
nella sistemazione dell’impero, sia a livello di dirigenti (conti, marchesi, 
vescovi), sia a livello di vassi, che rappresentano il presidium Fran
corum insediato sul territorio. E’ interessante, poi, come il Hlawitschka 
non limiti la discesa in Italia di questi immigrati al solo periodo ca- 
rolingio, ma sottolinei il nuovo afflusso verificatosi coi re nazionali fino

16) Op. cit., 9.
11) Op. cit., 10. Stranamente il Serra nel suo Appunti onomastici sulla storia 
antica e medievale di Asti, in Rivista di studi liguri 17 (1952), 79 non torna, se 
non in un breve accenno, al problema degli Alamanni del comitato di Asti.
18) Hlawitschka, Franken, Alamannen cit. (sopra, nota 2).
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a Ottone19). In questo contesto, il discorso sugli Alamanni assume un 
ampio respiro, poiche sono presi in considerazione l’importante posi- 
zione di questa stirpe, la sua diffusione e il suo insediamento nell’Italia 
settentrionale e centrale20). Degli Alamanni, considerati insieme con i 
Franchi sul territorio astigiano, l’autore mette in rilievo le funzioni di 
controllo del percorso della strada che dal Cenisio-Ginevro andava alla 
capitale Pavia, sottolineando l’aspetto militare di tali insediamenti21). 
Nel riconoscere l’importanza deH’insediamento e delle funzioni di 
sicurezza connesse, egli e ovviamente indotto a un collegamento con la 
teoria dello Schneider, non ancora contestata in quegli anni, sulle 
„arimannie“ longobarde22) e fa di ogni luogo di insediamento franco- 
alamanno una probabile precedente „arimannia“. A parte questa com- 
plicazione con la nota teoria, va osservato che nel territorio astigiano 
le funzioni militari non sembrano accentrate in particolari settori, dal

19) Op. cit., 76, 88, 89, 94.
20) Op. cit., specialmente 48.
21) Op. cit., 37 e 44.
22) F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde, in Italien, 
Berlin 1924, aveva prospettato un insediamento sistematico in colonie militari 
su terre fiscali (arimannie) da parte dei Longobardi in Italia, indicando parecchie 
localitä piemontesi (150-153), fra le quali Asti e il Monferrato (153). Il Hla- 
witschka, Franken, Alamannen cit. 44, propone una sovrapposizione, avvenuta 
coi Franco-alamanni sulle arimannie longobarde, in particolar modo nel Monfer
rato : „so gut wie Franken und Alamannen dann in dem zum Bergland von Mont- 
ferrat gehörigen Territorium von Asti bezeugt sind, so gut sind dort auch wieder 
Arimannien überliefert“. La costruzione dello Schneider aveva trovato grande 
seguito anche in Italia e soltanto nel 1966 venne smentita dall’analisi di G. 
Tabacco, I liberi del re nellTtalia carolingia e post-carolingia, Spoleto 1966. 
Non e necessario risalire all’insediamento militare su terra fiscale per giustificare 
la presenza del nome arimannico in etä post-carolingia. Nel volume l’autore 
sottolinea il rinvio del termine alla classe dei liberi possessori in immediato rap- 
porto col potere pubblico in et& carolingia. In un successivo articolo il medesimo 
autore (Dai possessori dell’etü carolingia agli esercitali dell’etä. longobarda, in A 
Giuseppe Ermini, Spoleto 1970, 246-259) pone l’accento sulla connessione di 
tale classe sociale con Vexercitus di etä longobarda: col popolo cioe dei Longobar
di, integrato con quegli elementi romani entrati nell’esercito neH’VIII secolo. Lo 
stesso Tabacco (I liberi cit., 200, nota 678) rilevale pericolose induzioni che sono 
suggerite dalla teoria dello Schneider, ricordando proprio il Hlawitschka a pro- 
posito della presunta sovrapposizione deH’insediamento franco sulle cosiddette 
„arimannie“ longobarde, anziche sugli insediamenti longobardi in genere.
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momento che Franchi e Alamanni appaiono inseriti un po’ ovunque 
fra Romani e Longobardi23). L’opera del Hlawitschka rappresenta ad 
ogni modo un punto necessario di riferimento, dopo i contributi parziali 
anteriori. Punto di riferimento e insieme stimolo per lavori successivi, 
poiche la parte maggiore dell’opera e dedicata ai grandi personaggi, 
mentre sulla vasta categoria dei minori il Hlawitschka - dato il proprio 
assunto - si e limitato a considerazioni generali, lasciando ad altri di 
verificarle in ricerche particolari.

La nostra indagine si inserisce in questa linea. Considereremo 
dapprima la frequenza nella documentazione astigiana delle presenze 
alamanne, inserendole poi nei problemi piü generali della diffusione 
delFinsediamento nell’Italia settentrionale, con particolare attenzione 
agli usi giuridici che sembrano caratterizzare gli Alamanni. Cercheremo 
inoltre di stabilire i tempi e i luoghi deH’insediamento nel comitato di 
Asti e prenderemo in esame ogni singola attestazione in relazione alla 
vita sociale ed economica del territorio, in modo che risulti chiarita 
l’importanza patrimoniale e politica della minoranza alamanna nel- 
l’Astigiano.

2. Alamanni in Italia settentrionale e loro consuetudini giuridiche.

I documenti astigiani riguardanti gli Alamanni sono in tutto otto: 
cinque per il secolo IX (un acquisto dell’832, una donazione dell’876, 
tre vendite: dell’884, dell’889, dell’895) e tre per il secolo X (una ven- 
dita del 973, una donazione del 977 e la presenza di un Alamanno, in 
qualita di teste, a una vendita del 900)24). I due elementi in base ai 
quali si puö affermare l’appartenenza di questi personaggi al popolo 
alamanno sono le loro professioni di legge (o di stirpe) e i formulari 
usati. La caratterizzazione etnica puö essere espressa col semplice 
aggettivo Alamannus (nell’832 e nel 900) o con la qualifica ex genere 
Alamannorum (nell’876 e nell’884), nell’889 e nell’895 troviamo invece 
viventes lex Alamannorum e de lex Alamannorum; nel secolo successivo,

24) Gabotto, Le piü antiche carte cit. (sopra, nota 1), doc. 5, 12, 15, 21, 25, 32, 
94, 97.
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infine, viene usata la formula, ormai consueta e generalizzata anche per le 
altre stirpi, professus sum ex nacione mea lege vivere Alamannorum. Per 
quanto riguardo il forirralario dell’investitura - simile, ma non identico, 
a quello franco-salico - diremo piü ampiamente in seguito25).

Si pone a questo punto il problema, fondamentale per poter 
procedere nella ricerca, di come valutare queste professioni, di quäle 
significato cioe dare a queste dichiarazioni per poter affermare con 
certezza che corrispondano veramente a una reale appartenenza etnica 
al popolo alamanno dei personaggi professanti. Il problema delle pro
fessioni di legge non e nuovo alla ricerca medievistica italiana: dibat- 
tuto e discusso con particolare interesse alla fine del secolo scorso26), in 
parte tralasciato nella prima metä di questo secolo, ritorna ancora 
attuale in un recente studio del Cammarosano sulla famiglia dei 
Berardenghi27). Mentre nel secolo scorso la disputa verteva sulla reale 
appartenenza dei professanti alla legge dichiarata - sostenuta dal 
Padelletti e dal Salvioli, per il Giorgetti invece la legge poteva essere di 
libera elezione oggi si cerca piuttosto di stabilire i motivi che spinge- 
vano i notai a registrare questo tipo di precisazione giuridica. Vale 
la pena, per una corretta lettura delle nostri fonti, di riassumere lo 
stato delle due questioni, strettamente collegate fra loro.

Per il Padelletti e per il Salvioli, fino a tutto il secolo X la legge 
professata risponde con sufficiente sicurezza alla stirpe di appartenenza. 
La libera elezione, straordinaria sino al secolo X e sempre espressamente 
dichiarata, si andrebbe sviluppando successivamente - il Salvioli fa 
iniziare la nuova prassi con la meta del secolo XI - e si generalizzerebbe 
nel secolo XII, anche perche il notaio non vi annette piü eccessiva 
importanza. Per quanto riguarda il significato da attribuire a queste 
dichiarazioni, il Leicht, nel suo studio sul diritto privato pre-irne- 
riano28), sostiene che la legge viene professata quando e diversa da

25) Vedi avanti, testo corrispondente a note 51-65.
26) G. Padelletti, Delle professioni di legge nelle carte medio-evali, in Archivio 
storico italiano, 3a Serie, 20 (1874), 431 sgg.; A. Giorgetti, Nuove osservazioni 
sulla professione di legge nel Medioevo, in Archivio storico italiano, 4a Serie, 3 
(1879), 23 sgg.; L. Salvioli, Nuovi studi sulle professioni di legge nelle carte 
medievali italiane, in Atti e memorie modenesi, 3a Serie, 2 (1883), 389 sgg.
27) P. Cammarosano, La famiglia dei Berardenghi sino agli inizi del secolo 
XIII, in Studi Medievali, 3a Serie, 11 (1970), 128-129.
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quella prevalente nel luogo, che non viene invece indicata dai testimoni 
che vi appartengono. II Cammarosano29) concorda col Leicht e ritiene 
che la frequenza - o la sola presenza - delle professioni di una certa 
legge puö indicare una reale e obiettiva sporadicita di queH’elemento. 
Molto opportunamente il Cammarosano mette in guardia dalla prima 
impressione statistica nei casi in cui prevalga un certo tipo di profes- 
sione, invitando a considerare con attenzione la frequenza della docu- 
mentazione per i vari periodi cronologici.

In ogni caso si puö affermare che le professioni di legge alamanna 
del territorio astigiano devono senz’altro corrispondere all’appartenenza 
dei professanti alla stirpe alamanna, considerata la loro antichitä e la 
varieta di formule usate, che fanno pensare, almeno per il secolo IX, a 
qualcosa di non ancora bene uniformato nell’uso notarile e, di conse- 
guenza, ancor piu significativa, lä dove la professione e attestata. Per 
quanto riguarda invece la proporzione numerica dell’elemento alaman- 
no occorre operare un attento esame di tutte le carte conservate ad 
Asti per il periodo 800-1000 e mettere in relazione le dichiarazioni 
alamanne sia con le dichiarazioni di diverso tipo, sia con la frequenza 
delle carte che mancano di ogni dichiarazione di legge.

Nelle piü antiche carte dell’archivio capitolare di Asti mancano 
per il secolo IX, e fino al 913, professioni di legge romana e longobarda: 
si puö senz’altro dedurne che Franchi e Alamanni erano sentiti come 
estranei, dal momento che viene indicata soltanto la loro legge. Di 
qualche utilita, pur se le carte superstiti sono appena venticinque, puö 
essere una segnalazione di percentuali: indicativamente si puö dire che 
nel IX secolo le presenze attestate dei Franchi e degli Alamanni si 
equivalgono, di fronte a una maggioranza romano-longobarda superiore 
del 50% rispetto al numero complessivo delle attestazioni franco- 
alamanne30). Per il secolo X c’e invece un 30% di carte con attestazioni
28) P. S. Leicht, Il diritto privato pre-irneriano, Bologna 1933, 10 e 13.
29) Cammarosano, op. cit., 128.
30) Le piü antiche carte dell’archivio capitolare di Asti, edite dal Gabotto, op. 
cit. (sopra, nota 1), comprendono 3 documenti del secolo VIII (doc. 1, 2, 3), 28 
del IX (dal doc. 4 al doc. 31) e 94 del X (dal 32 al 126). Escludendo le carte di 
tipo pubblico (placiti e diplomi vescovili), per il secolo IX abbiamo 25 carte 
private, delle quali 15 non portano nessuna professione di legge (doc. 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29), 5 sono alamanne (doc. 5, 12, 15, 21, 25) e 
5 franche (doc. 9, 13, 22, 26, 31).
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di Franco-alamanni31): sono infatti 25 su 84. Confrontati coi dati del 
secolo precedente, notiamo una diminuzione delle presenze franco- 
alamanne: alTintemo di questo gruppo ancora piü forte appare la

31) Del secolo X, su 94, vi sono 23 attestazioni di Franchi e 2 di Alamanni. Fino 
al 926, le carte private rimaste sono 13, delle quali 6 non portano professioni di 
legge (doc. 33, 41, 43, 45, 46), 7 sono franche (doc. 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42) e in 
una di queste vi e un testimone alamanno (doc. 32), nel 913 compare per la prima 
volta un testimone lege Bomana (doc. 44) e nel 926 e tale l’autore del documento 
(doc. 47). Ciö fa pensare che si incominci a sentire l’esigenza di distinguere i 
Romani dai Longobardi. Nuovamente nel 929 (doc. 49) compaiono testi romani, 
mentre fino al 941 non si trovano professioni di legge longobarda (doc. 57). Bi- 
sogna dedurne, giusta l’osservazione del Leicht cit. (sopra, nota 28), che la legge 
prevalente in Asti sia longobarda? E’ molto difficile poterloaffermare, datala 
povertä delle fonti. Nei quindici anni successivi al 926 compare la prima profes- 
sione di legge longobarda: su 8 carte private, 3 non portano professione di legge 
(doc. 48, 51, 53), 3 sono franche (doc. 50, 52, 54), 1 ha un testimone romano. Per 
il periodo successivo, le carte aumentano notevolmente: 28 fra il 941 e il 964, 36 
dal 964 al 1000: rispetto alla prima rnetä del secolo sono raddoppiate. Si va svilup- 
pando l’uso di segnalare le professioni di legge, anche se dapprima solo per i testi- 
moni: sulle 28 carte comprese fra il 941 e il 964, infatti, soltanto una e senza ri- 
ferimenti etnico-giuridici (doc. 58), 2 hanno guasti irreparabili nel testo (doc. 
75, 80), ma per una almeno la professione c’era (doc. 80), 11 hanno soltanto la 
professione di legge dei testimoni, mentre l’autore non si dichiara: in esse la 
professione dei testimoni e sempre di legge romana (doc. 59, 61, 67, 70, 71, 73, 74, 
78, 79, 82, 83) e, eccezionalmente, una volta e longobarda (doc. 87); in via gene
rale si ha perö l’impressione i testimoni longobardi non dichiarino la loro legge. 
3 carte invece sono fatte da Longobardi professanti (doc. 69, 57, 76) e nelle ultime 
due presenziano testimoni romani; 1 e fatta da un Romano con testimoni della 
sua legge (doc. 65), un’altra ha entrambe le professioni perche si tratta di un 
matrimonio misto (doc. 84). Le carte dei Franchi per questo periodo sono 8 su 
28 (doc. 60, 64, 66, 68, 72, 77, 81, 85), Mancano invece gli Alamanni. Per l’ultimo 
periodo, inflne, dal 964 al 1000, le carte conservate sono 36. Di esse ormai soltan
to 3 mancano di tale notazione giuridica (doc. 95, 118, 124): la professione di 
legge si sta ormai diffondendo presso tutti i popoli. Anche i Longobardi si dichi- 
arano quando sono autori - ma in un solo caso troviamo un testimone che si 
professa longobardo (doc. 123) - e rappresentano la maggioranza delle presenze: 
16 carte fatte da Longobardi (doc. 93, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 113, 114, 115,
116, 117, 119, 120, 121, 123) - delle quali 4 con testimoni romani (doc. 93, 103,
117, 121) - contro 6 fatte da Romani (doc. 92, 96, 98, 106, 108, 125), tutte con 
testimoni della medesima legge, 3 con soli testimoni romani (doc. 99, 103, 110), 
una con entrambe le professioni perche matrimonio misto (doc. 122). La presenza 
franca si ridimensiona: su 36 carte soltanto 4 sono franche (doc. 89, 90, 111, 126) 
e 2 alamanne (doc. 94, 97).
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diminuzione degli Alamanni, che passano da una situazione di paritä 
coi Franchi a una percentuale minima: poiche due sole carte (del 973 
e del 977) su venticinque attestano Alamanni.

Giova ricordare che questi dati si riferiscono esclusivamente alle 
presenze attestate nelle carte in ragione dei loro autori e non sono cal- 
colate sui personaggi che vi compaiono come testimoni. Essi pertanto 
possono non corrispondere alla reale distribuzione etnica sul territorio 
astigiano: casualitä di conservazione e maggiore attivita di certi gruppi 
fanno si che risulti un’immagine parziale delle reali proporzioni dei 
popoli diversi. Certe linee persistenti, tuttavia, osservabili nella sta- 
tistica delle carte, portano a credere - seppur con estrema cautela - che 
certi dati, pressoche immutati nel corso dei due secoli presi in con- 
siderazione, corrispondano a situazioni reali. Non si e forse molto lon- 
tani dal vero nel considerare pertanto una prevalenza numerica del- 
l’elemento longobardo e romano, fra i possessori, caleolabile in ragione 
dei due terzi rispetto aH’elemento di nuova immigrazione. Molto piü 
difficile invece, dato il „crollo“ delle attestazioni nel secolo X, e valu- 
tare la reale presenza alamanna nell’Astigiano. In ogni caso, appare 
evidente che, sia rispetto ai Romano-longobardi, sia agli stessi Franchi, 
gli Alamanni insediati nel comitato di Asti rappresentavano una mino- 
ranza32).

II piccolo gruppo di Alamanni insediato nel territorio astigiano va 
certo inserito una piü vasta area nord-italiana, dove le presenze ala- 
manne, anche se di dimensioni limitate, sono tuttavia diffuse. E’ noto 
che, nella sistemazione dell’impero, i Carolingi si servirono anche di 
famiglie alamanne33), favorendone sia Tinserimento nelle strutture 
politico-amministrative, sia l’insediamento sul territorio italiano in- 
sieme coi gruppi franchi. Dell’equiparazione politica e sociale degli 
Alamanni con i Franchi sul territorio del regno longobardo e prova il 
passo di un capitolare italico dell’etä carolingia34), nel quäle - a pro- 
posito delle rispettive consuetudini relative agli schiavi fuggitivi - 
viene contrapposto al signore Langobardus aut Romanus il dominus

32) Il Hlawitschka, Franken, Alamannen cit., 148, ritiene che gli Alamanni di- 
scesi coi Franchi fossero circa un terzo di questi Ultimi.
33) Hlawitschka, op. cit., 48.
34) M. G. H., Capitularia regum Francorum, I, nr. 98, 206, c. 8 (a. 801).



12 RENATO BORDONE

Francus sive Alamannus. Ciö conferma l’importanza del nucleo ala- 
manno, che - per limitarci alla Langobardia settentrionale - troviamo 
insediato, insieme coi Franchi, nel territorio di Torino, Asti, Novara, 
Vercelli, Milano, Bergamo, Brescia, Verona e nella zona dei laghi 
alpini35). II fenomeno si presenta, quindi, in vaste proporzioni e impone 
una serie di domande. Dobbiamo infatti pensare che tutti gli Alamanni 
attestati nelle fonti dei secob IX e X siano discesi in Itaba con Carlo 
Magno ? Per alcuni possiamo esserne certi36), d’altro canto non mancano

35) Per Cumiana: C. Cipolla, Monumenta Novaliciensia vetustiora, Roma 1898, 
doc. 16; per Novara e Vercelli: G. Salsotto, Le piu antiche earte dell’archivio 
di S. Gaudenzio di Novara, Pinerolo 1924 (Biblioteca della Societä storica 
subalpina, 77), doe. 3; F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, 
O. Scarzello, G. Basso, Le carte dell’archivio capitolare di S. Maria di Novara, 
Pinerolo 1913 (Biblioteca della Societä storica subalpina, 78), doc. 14, 18, 51; 
Mon. hist, patriae, Chartae, II, Torino 1836, doc. 49; per Milano: Mon. hist, 
patriae, Codex diplomaticus Langobardiae, Torino 1873, doc. 102, 165, 167, 190, 
204; per Bergamo: Codex cit., doc. 203, 111, 112, 629, 721; per Brescia: Codex 
cit., doc. 84, 270; per Verona: V. Fainelli, Codice diplomatico veronese dalla 
caduta deU’impero romano alla fine del periodo carolingio, Venezia 1940, doc. 89, 
121, 159, 165, 182, 188, 189, 192, 197, 203, 226, 234, 295; Id., Codice 
diplomatico veronese del periodo dei re d’Italia, Venezia 1963, doc. 96, 98, 126, 
177; per la zona dei laghi: Codex cit., doc. 145, 146, 179, 200.
36) E’ il caso, ad esempio, di Alcario (Codex cit., doc. 84), comes inAlamania e 
funzionario imperiale (vedi piu avanti, nota 44), che acquista nell’807 vaste 
proprietä, presso Brescia e dichiara espressamente di essere fxglio di Autcario de 
finibus Alamannie, loco ubi nominatur Liutzicava. Se il padre abitava ancora in 
Alamannia nell’807, come non pensare a una migrazione di Alamanni al seguito 
di Alcario all’inizio del IX secolo, dal momento che nell’842 (op. cit., doc. 145) 
compaiono numerosi testimoni e vassalli alamanni insediati nella zona ? In 
questo caso, la nutrita presenza di Alamanni a Sumirago, dove giä, nell’807 
Alcario aveva acquistato beni fondiari, non puö essere interpretata come un 
piu antico insediamento, ma e senz’altro da collegare con la discesa di Alcario e 
del suo seguito. Il medesimo discorso vale per la presenza di dodici Alamanni a 
Resenterio, presso Milano, a una permuta fra marito e moglie nell’823 (op. cit., 
doc. 102). Dei due coniugi, che non dichiarano la propria stirpe, ma fanno la 
traditio simboliea iuxta lege nostra, certamente la moglie Weltruda e alamanna, 
poiche possiede beni sive in Italia sive in Alamannia e a lei vanno attribuiti i 
dodici testimoni alamanni. Il marito, Ernusto - a differenza di quanto credette 
il Barni, Alamanni cit. (sopra, nota 10), 161, - e invece un Franco - come ritiene 
anche il Hlawitschka, Franken, Alamannen cit. (sopra, nota 2), 34 e 256 — e 
questo spiega sia i dodici testi franchi, sia i simboli della traditio, fatta secondo
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possibilita diverse. Nella seconda metä del secolo IX, ad esempio, Carlo 
il Grosso, re di Alamannia, pervenuto alla corona italiana, favorisce il 
monastero di Reichenau, elevando al soglio episcopale di Vercelli e di 
Novara i due fratelli alamanni Liutwardo e Cadolto, monaci di questo 
ente37). Nell’894 Arnolfo di Carinzia scende in Italia con nutrito 
numero di truppe sveve; fermato ad Ivrea dal marchese Anscario, 
ridiscende l’anno successivo nelle medesime condizioni38). Tutti questi 
passaggi di truppe per la pianura padana da Verona a Pavia, a Ivrea, 
possono aver favorito nuovi stanziamenti, specie dove giä sussistevano 
presenze etniche alamanne.

Anche nel secolo successivo, il gioco delle alleanze dei re d’Italia 
portö contingenti alamanni nel regno: Rodolfo di Borgogna aveva in- 
fatti sposato la figlia di Burcardo I di Svevia e nel 926 il suocero stesso, 
alla testa delle sue truppe, gli era venuto in aiuto contro Ugo39). E’ nota 
la sua tragica fine durante il viaggio di ritorno da Milano ad Ivrea, 
sede dell’alleato Adalberto, ma proprio lo sbandamento dovuto alla 
morte del duca puö aver favorito nuovi insediamenti. Sappiamo infatti 
da Raoul Glaber che proprio in quegli anni si stabili in Italia, e pre- 
sumibilmente in Piemonte, l’avo di Guglielmo da Volpiano, Vibo

la legge del marito, eome di consueto. Ma il fatto che parte dei beni di Weltruda 
siano ancora situati in Alamannia dimostra, come nel caso precedente, che la 
migrazione della famiglia della donna e cosa recente e, presumibilmente, anche 
quella dei suoi testimoni. Certo, non tutti i documenti si prcstano' a chiare 
interpretazioni come i due sopra ricordati: in altri casi sussiste il problema del- 
l’epoca della migrazione.
37) Presumibilmente fra 1’882 e 1’887, i vescovi Cadolto di Novara e Liutwardo 
di Vercelli stabiliscono nel monastero di Reichenau, dove erano stati monaci, 
un sevizio divinoper Carlo il Grosso (Gabotto, Lizier etc., Le carte dell’archivio 
eit., sopra nota 35, doc. 14). Su questi due vescovi - e su Liutwardo, in partico- 
lare, che fu cancelliere e arcicappellano di Carlo il Grosso - vedi F. Savio, Gli 
antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. R Piemonte, 
Torino 1898, 257 e 445 e anche J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen 
Könige, I, Stuttgart 1959, 164, 190-199 e in particolare 194.
38) Annales Fuldenses, in Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte III a 
cura di R. Rau, Darmstadt 1960, ad annum 894 (156), 895 (162).
39) Liutprandi Antapodoseos, III, cc. 13-15: cfr. G. Fasoli, I re d’Italia (888- 
962), Firenze 1949, 100-101.
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nomine, militari industria clarus, gente Suevusi0). I rapporti con la 
Svevia inoltre, da parte degli Anscarici, furono frequenti e fecondi: nel 
945 Berengario II si ritira in Svevia e tenta una discesa in Italia con gli 
aiuti del dnca Ermanno. Tramite lo stesso Ermanno viene in contatto 
con Ottone di Sassonia. Ancora nel 965, Burcardo II di Svevia si 
interessa alla politica italiana e, infine, con Ottone I nuovi contingenti 
militari alamanni scendono in Italia durante la campagna decisiva per 
le sorti del regno41). In conclusione, non mancarono le occasioni e le 
possibilita da parte degli Alamanni di venire a stanziarsi in Italia nel 
corso dei due secoli, per cui appare sempre piü improbabile che gli Ala
manni presenti nelle nostre carte siano di origine pre-carolingia.

In qualunque momento si siano stabiliti in Italia nel corso dei 
secoli sopra considerati, appare evidente il notevole peso politico ed 
economico che essi ebbero nelle varie zone di insediamento. Popolo 
dominatore, come i piü numerosi Franchi, gli Alamanni compaiono 
rivestiti di pubblici uffici, proprietari di vasti patrimoni, munifici 
donatori ad enti ecclesiastici. Se fra di essi non mancarono i piccoli 
possessori, vassi di piü illustri personaggi o modesti allodieri, e tuttavia 
innegabile che buona parte delle attestazioni, in certe aree, ci presenta 
figure di primo piano.

Gia nella prima sistemazione del regno, Carlo Magno nell’area 
orientale pone conti e marchesi tratti da famiglie alamanne: Richoino 
a Padova, Vulfuino a Verona, Erich e Cadolah nel Friuli42). La tradizio- 
ne sembra continuare con i suoi successori, specialmente a Verona43);

40) Rodulphi Glabri Vita S. Wilielmi Divionensis, in M. G. H., Scriptores IV, 
655. Su Guglielmo di Volpiano vedi N. Bulst, Untersuchungen zu den Kloster
reformen Wilhelms von Dijon (962-1031), Bonn 1973, 22-23.
41 Cfr. Fasoli, I re cit., 151 e 177; per il nuovo afflusso oltramontano eon 
Ottone il Grande, vedi anche Hlawitschka, op. cit., 94 sgg.
42) Per conti e marchesi cfr. sempre le prosopografie del Hlawitschka cit., ad 
voces: RICHOINUS (296), VULFUINUS (292), ERICH (176), CADOLAH 
(163).
43) A Verona, infatti, per buona parte del secolo IX troviamo conti di origine 
alamanna: Hadumar, morto nell’809 (op. cit., 195) e il suo successore Hucpaldo, 
Walperto, presente in una permuta dell’840 insieme con un vassallo alamanno 
(Fainelli, Codice diplomatico ... del periodo carolingio cit., doc. 159, cfr. 
anche Hlawitschka, op.cit., 278-79) e forse Bernardo nell’853 (148). Ancora 
nel secolo successivo compaiono due conti alamanni: Ingelfredo, presente nel
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dall’aristocrazia alamanna yengono inoltre collaboratori investiti di 
incarichi di fiducia44).

L’inserimento alamanno ad alto livello non si limitö alla sfera 
politico-militare, ma investi anche quella ecclesiastica. Fin daH’epoca 
di Carlo Magno, infatti, il vescovo di Verona Egino era, un Alaraanno e 
Alamanni furono i suoi succesori, Rataldo, che usa simboli alamannici 
in una donazione dell’809, e Bilongo, che fa testamento nell’847 attor- 
niato da vassalli alamanni46). Verona fu uno fra i centri piü cospicui di 
insediamento, ma anche Treviso, Novara e Vercelli ebbero vescovi 
alamanni48).

Marchesi, conti, vescovi avevano certo portato con se dalla Ala- 
mannia un seguito di fedeli; altri, forse, discesi con le truppe d’inva-

914 a Verona eon diversi personaggi viventi seeondo legge alamanna (Fainelli, 
Codiee dipl. . . . dei re d’Italia eit., doe. 126) e Guntari - giä eonsigliere di 
Berengario I (I diplomi di Berengario I a cura di L. Schiaparelli, Roma 1903, 
doc. 126) — nel 921 insieme con altri Alamanni al testamento del vescovo Not- 
kerio di Verona (Fainelli, op.cit., doc. 177: cfr. sempre Hlawitschka, 193- 
194, che vede la possibilitä di una parentele con il conte Alcario, che abbiamo 
visto alla nota 36).
44) Il comes Alcario (cfr. Hlawitschka, op.cit., 120-121) - giä, ricordato alle 
note 36 e 43 - compare in un placito databile fra 1’823 e 1’842 (I placiti del 
Regnum Italiae a cura di C. Manaresi, I, Roma 1955, doc. 45), dove dice di 
essere stato baiolus Adelaide filie ipsius Pippini regis. Successivamente, ricon- 
dotta in Francia la donna ad dominum Carolum imperatorem, fu colä impegnato 
in ceteris palatinis serviciis che gli impedirono di tomare subito in Italia, dando 
modo a un diacono di occupargli abusivamente la terra acquistata „in hac 
patria“.
45) Per il vescovo Egino cfr. M. G. H., Scriptores IV, Ex miraculis S. Marci, 
450: tempore igitur magni Karoli imperatoris augusti erat quidam magnae reveren- 
tiae episcopus Egino nomine de Alamannorum gente procreatus qui tune Veronen- 
sis civitatis ecclesiae monarchiam tenuit; per Rataldo e Bilongo cfr. Fainelli, 
Codiee dipl. . . . del periodo carolingio cit., doc. 89, 182.
4S) Per Treviso conosciamo il vescovo Landalo, nobile alamanno proveniente 
da S. Gallo (Hlawitschka, op.cit., 76, nota 31), per Novara e Vercelli giä 
abbiamo visto alla nota 37 ehe i due fratelli vescovi Cadolto e Liutwardo pro- 
venivano da Reichenau. Ma, in precedenza, nell’anno 830, la cattedra di Ver
celli era stata occupata da Nottingo, flglio del conte svevo Erlafrido, cooperatore 
col padre nella fondazione del monastero di Hirschau (Savio, Gli antichi vescovi 
cit., 443). Successivamente lo ritroviamo vescovo prima a Verona, poi a Brescia 
(Hlawitschka, op.cit., 54, 65, 149; cfr. anche K. Schmid, Kloster Hirsau und 
seine Stifter, Freiburg im Breisgau 1953, 30).
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sione, si avvicinavano ai grandi della propria stirpe stanziati in Italia: 
attorno ai centri di potere, in prevalenza, venivano cosi a formarsi 
insediamenti piü o meno compatti di Alamanni, che compaiono come 
vassi, come funzionari minori o semplicemente come testimoni agli atti 
dei grandi47). E’ abbastanza abbondante per tutta l’area settentrionale 
la documentazione relativa alle transazioni operate dagli Alamanni, da 
cui compaiono attestazioni di vari livelli sociali48). Fra tali atti, rela-

47) Per il IX secolo, nell’840 (Fainelli, Codioe dipl.. . . del periodo carolingio 
cit., doc. 159) e testimone a una permuta del conte di Verona Walperto, l’Ala- 
manno Sigemondo vassallus Uualperti comitis; nell’843 a Samoriago, presso 
Varese (Codex cit., doc. 145) compare l’Alamanno Autmanno, vassallo del piü 
volte ricordato Alcario; nell’846 sono presenti al testamento del vescovo di 
Verona Bilongo (Fainelli, op.cit., doc. 182) gli Alamanni Ulfone vasso domini 
Billongo episcopi e Ariperto vasso Bernardi comitis; nell’848 in un atto privato a 
Inzago, presso Milano (Codex cit., doc. 165) sono testimoni gli Alamanni Atcari 
e Teotcari, entrambi vassalli del conte Alberico di Milano; a un placito tenuto a 
Bussolengo, presso Verona, nell’856 (I placiti cit., I, doc. 60), compare come 
parte in causa un Bernardo ex Alamannorum genere, vassallo del vescovo Notingo 
(vedi nota precedente); nell’858 (Codex cit., doc. 204), inline, a Gorgonzola tro- 
viamo un Alamanno, Gumperto, detto vassallo, senz’altra determinazione. Per 
il secolo X, ancora a Verona, nel 921 (Fainelli, Codice dipl. . . . dei re d’Italia, 
doc. 177) e ricordato come vassallo del conte Guntari un certo Romono, ex 
genere Alamannorum; per il Piemonte abbiamo il caso noto di Rotberto, padre 
di Guglielmo di Volpiano e vassallo di Berengario II, all’assedio portato da 
Ottone alla fortezza di Orta (cfr. sopra, nota 40); nell’Astigiano, inoltre, a un 
placito del 940 e presente l’Alamanno Ogerio di Pulciano, fra i vassalli di Oberto, 
figlio di re Ugo, conte palatino e marchese di Toscano (I placiti cit., I, doc. 137). 
Per quanto riguarda i funzionari minori abbiamo invece ritrovato soltanto due 
attestazioni: e perö probabile che l’utilizzazione di Alamanni in questi uffici 
fosse piü diffusa di quanto non sia rimasto nelle carte. Si tratta di due sculdasci, 
uno e Balderico habitator Lemoti (Limonta, presso Gorgonzola), presente nell’852 
(Codex cit., doc. 179) in una divisione di beni, il quäle ritorna in una carta di 
tre anni dopo (op.cit., doc. 190), ma senza indicazione dell’ufficio. L’altro e 
Teutone, abitante in Asti e donatore col fratello alla chiesa di S. Secondo nel- 
1’876 (Gabotto, Le piü antiche carte cit., doc. 12). La presenza di nuclei ala
manni, sia nel territorio di Gorgonzola, sia in quello di Asti doveva certo influire 
sulla scelta dei funzionari: prova ulteriore dell’importanza anche politica della 
potente minoranza alamanna. Dei semplici testimoni alle carte fatte da Alamanni 
le attestazioni sono numerose e non e il caso di elencarle.
48) Acquisti dell’inizio del secolo IX sono quelli di Alcario (Codex cit., doc. 84, 
cfr. inoltre le note 36, 43, 44, e 47): l’uno dell’807 per la somma di otto lire, 
l’altro anteriore all’823 (I placiti cit., I, doc. 45, cfr. anche nota 44), tutti e
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tivamente pochi sembrano gli acquisti, numerose le vendite e alquanto 
rilevanti le donazioni e le permute con enti religiosi. II forte flusso di 
alienazioni - per quanto le carte superstiti siano sempre una traccia 
alquanto labile e parziale - sembrerebbe indicare, se non altro, un 
notevole possesso sul suolo italiano, realizzatosi giä in etä anteriore alla 
seconda meta del secolo IX, forse per occupazione di terre confiscate o 
in ogni caso acquistate fin dai primi tempi dell’invasione.

Le attestazioni degli Alamanni non inseriti neH’ordinamento po- 
litico-ecclesiastico concordano nel presentarli come un ceto di ricchi 
proprietari dagli estesi patrimoni fondiari, difesi in certi casi da inea- 
stellamento, proprio come i „grandi“ deH’epoca, conti e vescovi49). La 
loro attivita economica e rivolta in prevalenza verso gli enti ecclesiastici 
- ma gran parte della documentazione rimasta proviene da questo tipo

due nell’area di Brescia. Molto piü modesto e l’acquisto delFAlamanno astigiano 
Gariardo (Gabotto, op.cit., doc. 5), anteriore all’832, per ventun soldi. Ma giä, 
neH’810 (Cipolla, Monumenta Novaliciens. eit., doc. 16) troviamo a Cumiana, 
presso Torino, l’ingente donazione di numerosi beni sparsi per la Val di Susa, 
fatta dall’Alamnano Teutcario all’abbazia della Novalesa. Nell’842 (Codex cit., 
doc. 145, 146) il sopracitato Alcario, col fratello Autcario, mette in possesso dei 
suoi beni il monastero di S. Ambrogio di Milano. Sülle relazioni economiche 
fra le famiglie alamanne e S. Ambrogio di Milano cfr. G. Rossetti, Societä e 
istituzioni nel contado lombardo durante il medioevo Cologno Monzese, Milano 
1968, 122-125, 133. Nell’829 (op.cit., doc. 111) a Bergamo l’Alamanno Birico 
dona al vescovo di Brescia ciö che possiede e lo riprende in precaria. Nell’876 
(Gabotto, op.cit., doc. 12) troviamo ad Asti la donazione dello sculdascio 
Teutone (cfr. nota precedente) e del fratello di tutto ciö che avevano acquistato 
da un certo Amatore. Della seconda metä del secolo IX sono anche parecchie 
alienazioni fatte da Alamanni a privati, in tutta l’Italia settentrionale (per Asti 
cfr. piü avanti, nota 125). Dopo un periodo di assenza dalla documentazione, 
nella seconda metä del secolo X ricompaiono vendite e donazioni a enti ec
clesiastici: a Bergamo nel 970 (Codex cit., doc. 721), ad Asti nel 977 (Gabotto, 
op.cit., doc. 97), a Fara nel Novarese nel 955 (Gabotto, Lizier etc., Le carte 
dell’arehivio cit., doc. 51), a Biella nel 996 (Mon. hist, patriae, Cart. cit., doc. 49). 
In questo periodo non mancano anche alienazioni a laici, talune parecchio 
ingenti. E’ il caso di Azo e Tadilo „de vico Palusco“ (presso Bergamo) che vendono 
nel 959 (Codex cit., doc. 629) per cento denari al conte Atto di Lecco quod est 
intus castri . . . et. . . Joris ipso Castro e intus eodem vico; e il caso ancora dell’asti- 
giano Paterico, che vende per cento lire nel 973 (Gabotto, op.cit., doc. 93) 
tutto ciö che possiede, compresi i castra e le chiese, per un totale di 1.400 iugeri.
49) Vedi nota precedente.
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di archivi! tuttavia non mancano scambi sia con i Romano-longobar
di, sia con i Franchi insediati sul territorio. Si presentano insomma 
come una minoranza attiva, ricca e in continua trasformazione, su tutta 
l’area in cui sono insediati.

La relativa abbondanza di alienazioni conservate nelle carte prese 
in esame consente di constatare distinzioni di formulario, proprie della 
legge alamanna, rispetto ai formulari usati dai Franco-salici, e ci per- 
mette di rilevare la reale coscienza di autonomia etnico-guiridica dei 
gruppi alamannici immigrati, non soltanto - come e ovvio - nei con- 
fronti dei Romano-longobardi, ma anche riguardo al popolo alleato nel 
dominio in Italia, i Franchi. In altre parole, la conservazione degli usi, 
insieme con la concentrazione di insediamento, contribuisce a far degli 
Alamanni d’Italia un’entita peculiare, ben distinta dagli altri popoli dei 
regno.

Come e noto, presso i Franchi e gli Alamanni - come presso tutte 
le popolazioni germaniche - il trapasso della proprieta e l’abbandono 
della vestitura si compie con la consegna di oggetti simbolici, la cui 
severitä e dignitä corrispondono all’importanza dei rapporti giuridici. 
Di questi simboli, la zolla, il ramo e la pietra rappresantano il fondo 
che viene concretamente alienato, il guanto, la lancia o il coltello, la 
festuca, la virga o il baculum rappresentano invece la signoria e il 
diritto di proprieta che trapassa dall’uno all’altro dei contraenti50). 
Mentre questa complessa simbologia caratterizza i contratti dei popoli 
transalpini discesi in Italia coi Carolingi, i Romano-longobardi usano, 
per indicare il trapasso di proprieta, esclusivamente la traditio chartae, 
che acquista in tal modo un significato formale e diventa da probatoria 
dispositiva51).

La distinzione fra i due usi e ampiamente documentata e non mi 
soffermerö. Preciserö soltanto che, se la formula usuale dei Franco- 
salici e rappresentata dalla consegna dei coltello, dei festuco notato, dei 
guanto, della zolla e dei ramo, possono tuttavia mancare talvolta,

60) Cfr. F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale ri
guardo all’Italia, III, Cittä di Castello 1913, 215-222, Leicht, Il diritto privato 
cit. (sopra, nota 28), 137, 141.
51) Cfr. Leicht, op.cit., 138 e anche A. Checchini, La „traditio“ e il trasferi- 
mento della proprieth immobiliare nei documenti medievali, Padova 1914, 
41-42.
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durante il secolo IX e nella prima meta del secolo X, alcuni elementi, 
la zolla, ad esempio, come in una permuta lombarda dell’8 2 3 52), in 
cui la traditio avviene per maneria et fronde seu festuco et cortello, o il 
guanto, come in una vendita astigiana dell’89953), fatta per festuco 
notato, vuasone de terra seu coltellum, ma il coltello, quäle simbolo della 
signoria, non manca mai. Con la metä del secolo X, infine, la formula si 
irrigidisce sia negli elementi, sia nell’ordine in cui sono presentati, e 
cioe cultellum, festucum notatum, wantonem, wasonem terre et ramum 
arboris5i), e tale rimane finche ne soprawive l’uso. Dopo la traditio 
seguono la werpitio, rappresentata dall’uscire dal fondo, la multa di 
pagare in caso di non osservanza delle clausole e, infine, la carta si 
conclude con la levatio da terra della pergamena, della penna e del 
calamaio consegnati al notaio perche registri l’atto. Molto spesso sulla 
carta „tradita ad scribendum“ vengono posti i simboli sopra ricorda- 
ti55).

Ho constatato che la prassi seguita dagli Alamanni in Italia - 
per lo meno nella documentazione da me esaminata, cioe in quella 
riguardante l’Italia settentrionale per quanto simile a quella franco- 
salica, presenta elementi di distinzione. Per tutto il secolo IX e la 
prima meta del X, comune a tutte le carte alamanne prese in esame e 
la costante mancanza del coltello fra gli elementi simbolici. Gia in una 
alienazioene veronese dell’809B6) l’investitura awieni per glebam et 
ramum arboris . . . iuxta morem et consuetudinem legis nostre. Anche ad 
Asti nell’88457) la vendita fatta da un Alamanno avviene per wasonem 
de terra et ramum de arboribus ma in piu si aggiunge et per Jianc texto 
cartula, con evidente mutuazione dalla traditio romano-longobarda. 
Sempre in Asti nell’88 9 58), oltre alla gleba e al ramo, compaiono il

62) Codex cit. (sopra, nota 35), doc. 102.
63) Gabotto, Le piü antiche eit. (sopra, nota 1), doc. 31.
61) Per Asti, ad esempio, efr. op.cit., doe. 52 (a. 936), 77 (a. 959), 85 (a. 961), 
111 (a. 988) e 125 (fine secolo X).
65) Schupfer, Il diritto cit., 220-227.
66) Fainelli, Codiee diplom. . . . del periodo carolingio cit. (sopra, nota 35), 
doc. 89. Nell’820, in un placito tenuto a Verona, il conte Hucpaldo revestivit il 
monastero di Nonantola della selva di Ostiglia per manicia sw (I placiti cit., 
doc. 56).
67) Gabotto, Le piü antiche carte cit., doc. 15.
68) op.cit., doc. 21.
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festuco notato e il wantone; del tutto simile, nella medesima area e la 
formula di una vendita dell’89559): manca costantemente il coltello, 
compare in tutte la levatio. Nel territorio invece corrispondente all’at- 
tuale Lombardia, gli Alamanni, pur conservando la tradizionale levatio, 
sembrano awicinarsi piuttosto al formulario romano tralasciando i 
simboli della proprietä. E’ il caso di una vendita a Gessate, presso 
Yarese, neir84860), dove i simboli sono sostituiti dalla formula trado, 
confirmo, offero, vindo et dono seguiti subito dalla consueta potestas 
faciendi quidquid exinde volueris61) invece della werpitio, sempre pre
sente ad Asti, mentre una carta dell’85 862), fatta a Gorgonzola presso 
Milano - senza dichiarazione di legge, ma facilmente attribuibile a un 
Alamanno per la presenza di testimoni alamanni e in zona di insedia- 
mento alamanno - inizia curiosamente con la levatio, ordinariamente 
posta in chiusura, e non ha investitura simbolica. Sia per l’influsso 
della legge romana, forse piü forte in quest’area - ma anche ad Asti 
avevamo osservato in una vendita alamanna la traditio chartae -, sia 
perche consuetudine nazionale, anche per gli Alamanni di Lombardia 
manca il coltello. Infine, in una carta piü tarda, del 93663), e al di fuori 
dell’ambiente strettamente longobardo (Ferrara), il formulario del- 
1 "investitura venditionis iusta legem Älemagnorum presenta la traditio 
effettuata per Inane presentem paginam et per duas manicias.

L’omissione del coltello riscontrata in tutte le carte ci porta a 
credere che effettivamente - e non soltanto in casi eccezionali dovuti 
alla documentazione lacunosa - ci fossero distinzioni fra usi franchi e 
usi alamanni, conservatesi anche dopo l’invasione. Si puo pertanto 
legittimamente supporre che la levatio e la traditio ad scribendum fossero 
in Italia fatti comuni agli Alamanni e ai Franchi, mentre il simbolismo 
dell’investitura fosse piü ondeggiante. Per gli Alamanni talora sono 
segnalati soltanto quegli elementi che si possono supporre per essi 
originari, quali la zolla e il ramo, a cui si aggiungono ora il festuco e il 
guanto, ora la cartula di tradizione romano-longobarda. In aree partico-

59) op.cit., doc. 25.
60) Codex cit., doc. 165.
61) Schupfer, op.cit., 227.
62) Codex cit., doc. 204: hanc pergamela et calamario cum festugo nodado de terra 
se collexerit et tradidit ad scribendum.
6S) L. A. Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi, II, Milano 1738-42, 135.
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lari, infine, l’influsso locale tende a sopprimere i simboli, o parte di 
essi, rafforzando ancor piü nettamente la distinzione dai Franco- 
salici.

Purtroppo ne il Pactus legis Alamannorum ne la Lex Alamanno- 
rum6i) hanno norme specifiche per l’alienzione o per l’uso delle formule. 
Ma per una migliore comprensione degli usi tradizionali della zolla e 
del ramo - che abbiamo considerato elementi originari - puö essere 
utilizzato il capitolo 81 della Lex relativo alla risoluzione delle liti 
riguardanti il possesso di appezzamenti contestati. La legge in questo 
caso prevede che i contendenti traccino i limiti della terra contestata e 
poi, venuti nel mezzo, tollant de ipsa terra quod Alamanni corfo dicunt et 
rama de ipsis arboribus infingant in ipsa terra, dopo di che, toccati con 
le spade questi simboli, combattano in presenza del conte. Possiamo 
dedurne che a simboleggiare il possesso fondiario, sia per contestazioni 
di proprieta, sia - per estensione - per ogni alienazione di beni fondiari, 
gli Alamanni utilizzavano il ramo e la zolla, che viene detta corfo o zurf 
e sta ad indicare propriamente la torba. Tali elementi possono davvero 
considerarsi peculiari della consuetudine alamanna e in linea di massima 
sopravvivono - abbiamo visto - anche dopo l’invasione, nonostante 
l’influsso delle abitudini giuridiche degli altri popoli con i quali vengono 
a contatto. In ogni caso, la distinzione dai Franco-salici appare sempre 
evidente, nella documentazione a noi pervenuta per l’Italia del nord, 
per tutto il corso del secolo IX.

La situazione muta notevolmente con la seconda metä del secolo 
X, quando, da un lato, ricompaiono attestazioni piü numerose per gli 
Alamanni, dopo un periodo di scarsissime tracce, e, dall’altro, il 
formulario franco va prendendo forma definitiva e rigida, sia negli 
elementi, sia nell’ordine di presentazione. In questo periodo anche gli 
Alamanni si adeguano al nuovo formulario, assumendo, fra gli altri 
elementi, il coltello e ponendolo proprio al primo posto. L’innovazione, 
giova sottolinearlo, e comune a tutti gli insediamenti alamannici del- 
l’Italia settentrionale, poiche la ritroviamo a Novara nel 955, a Ber-

64) Leges Alamannorum a oura di K. A. Eckhardt, Göttingen 1958-1962 (West
germanisches Recht V, 1 e 2): le due parti comprendono rispettivamente il 
„Pactus“ e la „Reeensio Lantfridana“ della Lex. Il cap. 81 e a 62. Cfr. anche H. 
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, Berlin 1961, 448-454.



22 RENATO BORBONE

gamo nel 959, ad Asti nel 973, a Vercelli nel 99665). Sulla identitä 
formale della vendita, d’altro canto, anche 1 ’Additio tertia: Cartularium 
del Liber legis Langobardorum Papiensis66) assimila Alamanni a 
Franchi. Nella traditio venditionis cum defensione, infatti, dopo aver 
parlato della formula generica di vendita, precisa: sed si est Salichus, si 
est Eoboarius, si est Francus, si est Gothus vel Alamannus venditor pone 
cartulam in terram et super cartam mitte cultellum, festucam notatam, 
wantonem et wasonem terrae et ramum arboris et atramentarium - et in 
Alamanna wandilanc - et levet de terra . . in Baioaria et Gundebada 
non ponitur insuper cultellum. Per quanto riguarda l’uso del wandilac, 
ricordiamo che fra le alienazioni sopra menzionate esso compare in 
Asti e a Biella, chiamato col nome di anchil. L’esclusione invece del 
coltello per Bavari e Burgundi - che corrisponderebbe all’uso che 
abbiamo riscontrato negli Alamanni del secolo IX - da un lato ci 
conferma che non e stata occasionale l’omissione di questo elemento 
nelle nostre carte, in quanto non da tutti i popoli germanici e sentito 
come elemento necessario, ma d’altro lato non manca di creare problemi. 
Si deve pensare che gli Alamanni d’Italia vivessero secondo altra legge ? 
Impossibile, date le esplicite dichiarazioni, non solo etniche, ma di 
legge, proprio in Asti, dove il formulario senza coltello e piu accertato, 
e a Ferrara, ancora nel 936, dove l’uso era giustificato iuxta legem 
Alemagnorum67). Non bisogna invece dimenticare che 1 ’,,Additio“ e 
cosa molto piü tarda, forse della seconda metä del secolo XI68), mentre 
l’uso del formulario senza coltello e attestato nel secolo IX e al principio 
del X. Molto probabilmente il „Cartularium“ prendeva in considera- 
zione uno stato di fatto ormai generalizzato, una trasformazione del 
costume antico, che giä un secolo prima della redazione si era stabiliz- 
zato su modelli prevalentemente franco-salici.

E’ molto importante rilevare che in questo modo i formulari 
franchi e alamanni diventano uguali (salvo il wandilac), perche in 
questo adeguamento livellatore si deve ammettere una graduale perdita

65) Per Novara: Gabotto, Lizier etc., Le carte dell’archivio cit., doc. 51; per 
Bergamo: Codex cit., doc. 629; per Asti: Gabotto, le piu antiche cit., doc. 95; 
per Vercelli: Chart.cit., doc. 49.
66) M. G. H., Leges IV, Liber legis Langobardorum Papiensis, 595.
67 Cfr. sopra, nota 63.
68) op.cit., Introduzione, XCII.
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di coscienza delle distinzioni etniche. Non a caso proprio in questi anni 
si va sviluppando l’uso generalizzato di richiamarsi esplicitamente 
alla legge, anziche, almeno per i professanti di origine transalpina, alla 
gens69). Questo, almeno, e verificabile per la zona di Asti e per gran 
parte dell’Italia settentrionale. Per la Langobardia occidentale e par- 
ticolarmente significativa la trasformazione del formulario, proprio per- 
che piü vivaci erano apparsi gli elementi „autonom!“ della tradizione 
alamanna. Non a caso, anche con la nuova formula franco-salica, gli 
Alamanni di tale regione assumono subito l’elemento precipuo e 
distintivo rilevato dal „Cartularium“, Vcmchil o wandilac10).

Eppure, nonostante i segni di una sopravvivente forza autonoma, 
gli Alamanni della Langobardia occidentale tendono a scomparire dalle 
carte; ad Asti, dove erano cosi concentrati, scompaiono del tutto dal 
territorio, senza lasciare traccia, con la fine del secolo X. Perche ? Gia 
lo abbiamo osservato, gli Alamanni erano senz’altro una minoranza e 
non mancarono certo i matrimoni misti, dove, nel caso delle femmine, 
veniva adottata la legge del marito. Alcuni casi piü tardi sono docu- 
mentati: a Piossasco, ad esempio, nel 109671), una certa Maria füia 
quondam Eugonis et uxor Gosuini qui dicitur Merulus dichiara: ex 
nacione mea vivere lege Alamannorum et nunc pro viro meo lege vivere 
salicha. Ma non fu certo questa la ragione principale. Noi crediamo che 
sia stato soprattutto l’uniformarsi delle stirpi transalpine agli usi 
salici - di cui l’adozione del formulario e un esempio, provocato dal 
venir meno di una chiara coscienza di autonomia, quanto piü si allonta- 
nava nel tempo il periodo in cui c’erano ancora stati rapporti con la 
patria - la ragione per cui gli Alamanni finirono per assimilarsi ai 
Eranchi. Einehe essi, infatti, usano formule diverse, sono coscienti 
della diversita e appaiono diversi ai notai incaricati di registrarne gli 
atti; con il venir meno della rigidita della dichiarazione di legge durante

69) Ciö e verificabile pressoche in tutta l’area settentrionale: sembra fare ecce- 
zione soltanto Verona, dove l’uso notarile di indicare ex genere e generalizzato e 
diffuso anche fra i Romano-longobardi (cfr. come esempio Fainelli, Codice 
dipl. . . . dei re d’Italia, doc. 232, a. 945: Adelberto ex Langobardorum genere; 
doc. 249, a. 952: Auezano ex Romanorum genere).
70) Chartae cit., doc. 49; Gabotto, op.cit., doc. 95.
71) F. Gabotto, Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, Pinerolo 1899 (Biblio- 
teca della Societh storica subalpina, 2-1), doc. 29.
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il secolo XI e specialmente il XII, con l’adozione di usi comuni, pro- 
babilmente i notai prendono a considerarli genericamente „Franchi“ 
ed essi stessi - ormai non piü coscienti di sostanziali distinzioni - si 
adeguano a questo nuovo stato di fatto.

3. L’insediamento alamanno nel comitato di Asti.

Abbiamo osservato in precedenza che gli Alamanni stanziati in 
Italia tendono a concentrarsi in aree particolari, attorno a poli di 
interesse rappresentati da grandi personaggi della loro stessa stirpe. 
La concentrazione, gli usi giuridici abbastanza distinti fanno si che la 
loro autonomia si conservi a lungo, e piü facile rimane il compito di 
accertarne 1’insediamento. Ciö e verificabile specialmente per Verona, 
dove la presenza di vescovi e conti alamanni risulta evidente, lo e ab
bastanza anche per Brescia e per il Friuli72). Per il Piemonte gli insedia- 
menti compaiono esclusivamente in tre aree: Vercelli-Novara, Cumi- 
ana-Piossasco (nel Torinese), territorio di Asti. Per l’area di Vercelli e 
Novara - dove nell’885 compare un Nizoni ex genere Alamannorum de 
civitate Novaria, e altri insediati nel contado sono attestati nell’892 
(Secciago), nel 955 (Fara), nel 996 (Sandigliano Vereellese)73) - una 
buona spiegazione puo essere data dalla presenza di vescovi alamanni, 
a Vercelli fin dall’830 con Notingo, nell’882 in entrambe le diocesi coi 
fratelli Liutwardo e Catoldo74). Per Cumiana e la sua area abbiamo 
esclusivamente la donazione di Rotcario alla Novalesa nell’81075), in 
cui compaiono come Alamanni il donatore, la moglie Riccarda e un 
teste su cinque, Rotari Alamanno teste. Tracce molto piü tarde sono date 
da un’Alamanna a Piossasco76), sposata a un Franco alla fine del secolo 
XI, per la quäle non siamo in grado di determinare se effettivamente 
derivi da una famiglia di antico insediamento nella zona77).

72) Cfr. sopra, note 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
,s) Salsotto, La pift antiche carte ... di Novara cit. (sopra, nota 35), doe. 3; 
Gabotto, Lizier, etc., Le carte cit., doc. 18, 51; Chartae cit., II, doc. 49.
74) Cfr. sopra, note 37, 46.
76) Cipolla, Monumenta Novalicien. cit. (sopra, nota 35), doc. 16.
76) Cfr. sopra, nota 71.
77) Per le considerazioni toponomastiche del Serra, cfr. testo corrispondente a 
note 15-17.
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La documentazione sugli Alamanni astigiani inizia con un ac- 
quisto di terre di non grande entitä, effettuato nell’832 da un Bernardo 
figlio del defunto Gariardo, si intensifica verso la fine dei secolo IX con 
una donazione alla chiesa di S. Secondo di Asti da parte dello sculdascio 
Teutone (876) e con tre vendite non ingenti da parte di tre diversi 
Alamanni (884, 889, 895), e assente per la prima metä del secolo X e 
ricompare nel 973 e nel 977 con una vendita molto ingente e con la 
donazione di una chiesa al vescovo d’Asti78).

Si pone anzitutto il problema deü’epoca della discesa in Italia 
degli Alamanni insediati nel comitato di Asti. Gariardo risulta essere 
non piü in vita nell’832 e viene indicato come Alamanno de civitate 
Astensi nell’atto di vendita stipulato ad Asti dal figlio Bernardo. La 
precisazione toponimica che indica il personaggio e la stesura in Asti 
dell’atto fatto dal figlio fanno pensare a una caratterizzazione urbana 
della famiglia alamanna. Di qualche decennio successiva e la presenza, 
nuovamente in Asti, dello sculdascio alamanno Teutone e del fratello 
Woltcherio, autori di una donazione di beni a una chiesa della citta, 
S. Secondo. Giova sottolineare che di tutte le carte astigiane fatte da 
Alamanni soltanto queste prime due sono redatte in Asti. Per Gariardo, 
giä abitante ad Asti avanti 1’832, si puö senz’altro pensare che il suo 
insediamento sia avvenuto almeno aH’inizio del secolo; la presenza 
dello sculdascio Teutone nell’876 tende a rimandare la venuta della sua 
famiglia alla prima meta del secolo IX. Considerata la scarsezza della 
documentazione, sembra significativa la presenza in citta di famiglie 
alamanne e di un funzionario durante questo periodo piü antico.

Sorge l’ipotesi dell’esistenza di un personaggio importante di 
stirpe alamanna, venuto in Asti nella prima eta carolingia. Infatti, in 
casi analoghi di antichi stanziamenti alamanni, ho sopra osservato per 
altre localita la presenza di un conte o un vescovo di tale stirpe79). 
Per Asti, in realta, non si conosce nessuna notizia relativa alla pub- 
blica amministrazione fino all’anno 88080), quando in un placito com- 
,8) Cfr. sopra, nota 1.
,9) Cfr. sopra, testo corrispondente a note 37-41.
80) I placiti oit. (sopra nota 44), I, doc. 88. Le notizie sui conti di Asti non sono 
molte, in vorita, neanche per l’epoca successiva (cfr. Hlawitschka, op.cit., 
142-143, 201, 241): dopo il Franco Suppone, compare in un placito ad Asti nel- 
1’887 il conte Odolrico, del quäle ignoriamo la stirpe (I placiti cit., I doc. 96), 
ma che non va confuso col piü tardo Odelrico, conte palatino di stirpe alamanna
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pare il nome del conte Suppone. E’ stato ancora reeentemente riba- 
dito61) che questo Suppone va collegato con la famiglia dei Supponidi 
di Parma, di sangue franco e, di conseguenza, non e certo a questa 
schiatta - documentata per altro abbastanza tardi rispetto alle at- 
testazioni alamanne - che va ricondotta l’immigrazione degli Alamanni. 
Benche prima di Suppone non si conoscano i nomi dei conti di Asti, un 
insieme di indizi ha gia da tempo condotto gli studiosi ad avanzare 
l’ipotesi che, sul finire del secolo VIII, sia stato conte d’Asti quell’Erico, 
inviato poi da Carlo Magno a reggere la marca friulana, dove trovö la 
morte combattendo contro gli Avari nel 799. Erico - de genere Ala- 
mannorum - risolverebbe il problema dell’insediamento alamanno in 
Asti all’inizio del secolo IX.

(Hlawitschka, op.cit., 241). Per i cinquant’anni successivi mancano notizie 
dirette suH’ufficio comitale in Asti, mentre nel 902 e attestata la presenza di un 
vicecomes Rotberto, marito della Franca Imelda (Gabotto, Le piü antiche carte 
cit., doc. 34) e dal 903 al 913 compare in diversi atti il vicecomes Autberto 
(Gabotto op. cit., doc. 12, 37, 39; I diplomi di Berengario cit., sopra, nota 43, 
doc. 93), molto probabilmente identiflcabile con il fideli nostro nomine Odberto, 
destinatario della donazione del Castelvecchio di Asti fatta nel 924 da Rodolfo 
(I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 
1910, doc. 10). Soltanto la presenza a un placito astigiano del 940 (I placiti cit., 
doc. 137) del figlio di Autberto - ricordato come Adelbertus de Aliano Autberti 
quondam comiti filius - ci conferma che dopo il 913 il visconte Autberto venne 
elevato alla dignitä comitale. Un successivo documento di Adalberto - filius 
quondam Odberti qui fuit comes Astense - ci informa dell’appartenenza della sua 
famiglia alla stirpe franca (Gabotto, op.cit., doc. 64 del 948). Anche il sucees- 
sore di Autberto, Uberto, che presiede il placito sopra ricordato del 940, e di legge 
salica, come appare da una vendita del 941 (op.cit., doc. 57: cfr. avanti, nota 
148). Dopo questa data manea ogni notizia su ulteriori conti di Asti ed e pro- 
babile che non ne siano piü stati creati, dal momento che, con l’avvento degli 
Ottoni, il maggior prestigio e il reale potere sulla cittü venne acquistato dal ve- 
scovo. Oltre all’esistenza di questi quattro conti, tre dei quali - Suppone, Aut
berto e Oberto - sicuramente Franchi, conosciamo anche i nomi di due visconti, 
oltre a Roberto e Autberto giä ricordati: essi sono il Franco Baterico nell’880, 
al placito di Suppone (Hlawitschka, op.cit., 147), e Bernardo nel 940, al 
placito di Oberto, ma di questo ignoriamo la stirpe (op. cit., 151). Resta in ogni 
caso evidente la completa supremazia dei Franchi nel governo di Asti e l’esclu- 
sione degli Alamanni dai pubblici uffici dalla fine del secolo IX.
81) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di 
Torino, in Studi Medievali, 3a Serie, 12 (1971), 645-646.
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In realta gli elementi in nostro possesso sono tutt’altro che 
chiari e sicuri, poiche provengono da un carme di Paolino d’Aquileia e 
da una iscrizione epigrafica82). La lapide fu rinvenuta nel territorio di 
Caraglio, in provincia di Cuneo, presso la cappella di S. Lorenzo nel 
1762 e ne diede una prima notizia il noto erudito piemontese Iacopo 
Durandi. E’ l’iscrizione funeraria di Evols filius comitis Hirice, morto a 
tre anni, oggi conservata nel museo archeologico di Torino, e fu giudi- 
cata dal Mommsen83) non falsa. II carme di Paolino84) e un ritmo di 70 
versi che rievoca le imprese e la figura del conte Erico, ricordando le 
terre da lui conquistate e quelle affidate alla sua custodia. Nel verso 10, 
in particolare, YAstensis humus et Albenganus e invitato a piangere la 
morte dell’eroe, ma la lezione Astensis-Hastensis e contraddetta e 
presenta in alternativa Abtensis. Da questi elementi mosse, fin dal 
Settecento, una serie di studi piemontesi rivolti a chiarire se il comes 
Hirica della lapide sia il medesimo personaggio cantato da Paolino e se 
questi, in base al verso contrastato, possa considerarsi conte di Asti. 
Ricorderemo i piu importanti contributi alla discussione, quelli cioe 
del Durandi, del Cipolla e del Barelli85).

Per il Durandi i due, Erica ed Erico, vanno senz’altro identificati: 
il conte resse realmente Asti e Albenga e il ritrovamento presso Cara
glio della lapide dimostra che il territorio a lui sottoposto era estre- 
mamente vasto e ricalcava il ducato longobardo, formando una „marca, 
ossia la provincia delle Alpi Cozie“86). Il Cipolla, con ben maggiore 
impegno critico, sospende il giudizio sulla lapide, pur aderendo, in 
parte, a un’opinione del Promis - che in precedenza si era interessato

82) L’esame piü recente di queste fonti e in Hlawitschka, op.cit., 177.
83) C. I. L„ V, 2°, nr. 1004,89.
84) M. G. H., Poetae aevi Carolini, I, 131-133.
86) I. Durandi, Il Piemonte cispadano antico, Torino 1774, 128; C. Cipolla, 
Appunti sulla storia di Asti dalla caduta dell’impero romano sino al principio 
del seeolo X, in Atti del Regio Istituto Yeneto di Scienze, lettere e arti, serie 7a, 
I, Venezia 1891, 284-303; G. Barelli, Il primo conte conosciuto della regione 
saluzzese, in Studi saluzzesi, Pinerolo 1901 (Biblioteca della SocietA storica 
subalpina, 10) 23-54. Trascuro di considerare L. Cibrario, Dei conti d’Asti, in 
Opere varie, Torino 1860, 292, perehe altro non fa che riprendere gli argomenti e 
le considerazioni del Durandi.
86) Durandi, op.cit., 128.
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al problema87) - il quäle vede in Herica un conte goto. D’altro canto 
perö riconosce il valore del carme di Paolino ed e propenso a credere che 
„quel famoso duce franco, prima di avere il ducato del Friuli, abbia 
tenuto il governo di Asti e di Albenga, sia cumulativamente sia sepa- 
ratamente“88). Di tutt’altro avviso e invece il Barelli, che accetta l’i- 
dentificazione di Erica con Erico, ma, preferendo la lettura Abtensis89), 
lo fa conte di Apt in Provenza e duca della Marittima, comprendente, a 
suo giudizio, gran parte del Piemonte meridionale, incluso il comitato 
di Auriate, sul cui territorio e stata ritrovata la lapide. Esclude invece 
decisamente Asti, troppo a nord per far parte della Marittima e, di 
conseguenza, in nessuna relazione con la riviera ligure.

In veritä, che Erico sia stato o no conte di Asti non si pud og- 
gettivamente ne affermare ne escludere, se noi isoliamo il pro
blema, e anche il Hlawitschka90) - che per ultimo ne ha affrontato 
la questione - conclude considerando che ,,ob er früher einmal Graf 
von Asti und Albenga war, . . . kann infolge der Quellenarmut nicht 
entschieden werden“. Ma se poniamo a confronto il problema mede- 
simo con le attestazioni relative alle piü antiche presenze alamanne nel 
comitato, il governo di Erico in Asti viene, non certo dimostrato, ma 
reso plausibile. La venuta di un conte alamanno nel comitato di Asti 
sul finire del secolo VIII giustificherebbe infatti l’insediamento urbano 
del suo seguito, riscontrabile sia nel Gariardo del principio del secolo 
IX, sia nello sculdascio Teutone, espressione, in quanto tale, di una 
certa potenza del gruppo etnico di Alamanni residenti nella citta.

Accanto agli Alamanni della citta, altri Alamanni, nel medesimo 
periodo o in eta di poco successiva, preferirono insediarsi nella campa- 
gna, poiche le vendite della seconda meta del secolo IX sono effettuate 
da Alamanni comanentes nel contado o in ogni caso autori di atti stipu- 
lati fuori citta, concentrati in un’area localizzabile a ovest e a sudovest 
di Asti, come vedremo meglio in seguito91).

87) D. Promis, Storia dell’antica Torino, Torino 1869, 103. 
8S) Cipolla, op.cit., 298-99 e 303.
89) Barelli, op.cit., 38 e 45.
90) Hlawitschka, op.cit., 177.
91) Cfr. testo corrispondente alla nota 106.
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Per il secolo X abbiamo soltanto due documenti relativi ad Ala- 
manni, in etä ottoniana (973 e 977)92). Questi Alamanni risultano 
insediati fuori della cittä: sia nel caso di Paterico del defunto Ogerio, 
presente intorno a Yezza d’Alba93), prossimo agli stanziamenti ala
manni del secolo precedente, sia nel caso dei fratelli Oldeprando, Guido, 
Boso e Oddone, in una localitä irreperibile. In entrambi i casi sono 
possessori di patrimoni ingenti, detentori di castelli e di chiese e 
appaiono in condizioni molto piü elevate di quanto non apparissero gli 
Alamanni del secolo IX.

Ritorna anche per loro il problema dell’epoca dello stanziamento. 
Possono essere discendenti del gruppo a cui quelli attestati precedente- 
mente appartenevano, ma naturalmente e anche possibile un’ipotesi 
diversa, che cioe siano venuti in Italia durante la prima metä del 
secolo X: in questo periodo infatti Asti subisce l’influsso degli Ansea- 
rici e della loro politica di alleanze, fra le quali quelle coi duchi di 
Svevia94). Non si puö escludere infine una discesa al seguito di Ottone 
il Grande. Nel caso di Paterico tuttavia possiamo porre come termine 
ante quem il 940, poiche in quell’anno95), a un placito tenuto alla 
presenza del conte d’Asti Uberto, compare un Ogerio di Pulciano, 
senz’altro identificabile col quondam Ogerio, padre dell’Alamanno 
Paterico che nel 973 vende gli estesissimi possessi attorno, appunto, a 
Pulciano. Nell’altro caso, l’unico elemento che puö contribuire a una 
determinazione cronologica e il nome del padre dei venditori, Oddone, 
portato anche da uno dei figli. Questo nome infatti e completamente 
assente dalle carte astigiane fino ad allora. Si diffonde, probabilmente 
in seguito alla ,,moda“ del nome dinastico96), dall’inizio del secolo 
successivo e nel 1048 e portato ancora dai Franchi; soltanto nella 
seconda meta del secolo XI sarä portato anche dai Romani e dal 1080 
al 1098 abbiamo un vescovo d’Asti cosi chiamato97). Data l’assenza
82) Gabotto, op.cit., doc. 94, 97.
93) Cfr. avanti, nota 113.
94) Cfr. sopra, nota 41.
96) I placiti cit., I, doc. 137.
96) O. Brattö, L’anthroponymie et la diplomatique, Göteborg 1950, 8-9.
9V) Gabotto, op.cit., a. 1010, 1029, 1046, 1048, 1070, 1072, 1088, 1094: doc. 
140, 161, 166, 171, 178, 180, 190, 191, 199; per il vescovo d’Asti Oddone: doc. 
185, 186, 187, 189, 190, 192, 198. L’unica eccezione e data da una „terrola Odoni“ 
in una permuta a Calliano del 924 (doc. 46).
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del nome in etä precedente al 977, si potrebbe immaginare una discesa 
di questi Alamanni verso la metä del secolo X.

Anche nell’ipotesi di uno stanziamento alamanno durante il 
secolo X, e da rilevare il fatto che un gruppo alamanno nel territorio 
astigiano giä esistesse: la sua presenza appunto puö aver esercitato 
attrazione sui nuovi venuti in Italia. Frutto di migrazioni diverse 
oppure pervenuti tutti insieme al tempo del conte Erico, sta di fatto 
che 1’insediamento alamanno presenta una continuitä di circa un secolo 
e mezzo sul territorio del comitato di Asti.

Non e certo possibile, sulla scorta delle labili tracce rimaste nelle 
otto carte „alamanno“ dell’archivio capitolare di Asti, ricostruire nel- 
la sua interezza l’estensione e le proporzioni che ebbe tale insediamento, 
ma anche le scarse ed episodiche attestazioni in nostro possesso ci 
consentono di localizzare alcune aree sulle quali effettivamente gli Ala
manni possedevano terre e abitazioni.

Sull’estensione e sui confini del comitato di Asti mancano notizie 
sicure. Tuttavia, senza entrare qui nel merito del problema, si puö 
grosso modo considerare come territorio comitale l’attuale provincia di 
Asti nel suo nucleo principale, con un ampliamento verso il territorio 
cuneese dell’area Alba-Bra e con un restringimento al limite del 
pianalto villanovese ad occidente e verso il territorio acquese a meri- 
dione98). Il paesaggio oro-idrografico di questo territorio e caratteriz- 
zato dal bacino centrale del Tanaro, che determina un’ampia e fertile 
vallata, nella quäle sorge la citta di Asti, contornata da sistemi col- 
linari di media altezza. Durante tutto l’alto medioevo gran parte di 
quest’area era coperta da macchie boscose inframmezzate da prati, 
campi e vigneti. L’incolto sembra si addensasse piuttosto sui confini 
occidentali e meridionali, dove era presente la foresta Cellare che, nelle 
sue propaggini piü settentrionali, si spingeva fino alle porte della 
citta99). Anche il bacino del Triversa era ricco di vegetazione spontanea, 
mentre la fascia compresa fra il Tanaro e il Borbore presentava un piü 
antico dissodamento e un certo sviluppo agrario. Praterie irrigue, lungo 
le anse del Tanaro e il corso della Versa, e vigneti sulle alture carat-

9e) Cfr. Sergi, Una grande circoscrizione cit., 690.
") Cfr. R. Bordone, L’aristocrazia militare del territorio di Asti: i signori di 
Gorzano, in Bollettino storico-bibliografico subalpino 69 (1971), 365-369.
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terizzavano invece la parte centro-orientale, sede di antichi insedia- 
menti, benche, anche in quest’area, specie ad est, non mancasse la 
selva.

L’insediamento alamanno in questo paesaggio non uniforme si 
presenta piuttosto concentrato: dapprima nella cittä e poi attorno al 
bacino del Borbore e del Triversa. Degli otto documenti interessanti gli 
Alamanni, infatti, i due piü antichi sono redatti in Asti e riguardano, 
nel primo caso (832), l’acqisto di prati nel territorio urbano e nel se- 
condo, la donazione di beni neH’irreperibile villa di Masaciano100). 
L’identificazione di questa localita, oggi scomparsa, e impossibile, ma 
certamente va rifiutata quella proposta dal Durandi, e ripresa dal 
Cipolla, che vorrebbero vedervi S. Marzanotto d’Asti: l’errore nacque 
dall’inesatta lettura di Masaciano in Marciano, inesistente101). Si puö 
tuttavia ritenere che anche questa localita fosse situata a poca distanza 
dalla cittä, sia perche la carta e redatta in Asti, sia perche in Asti 
sembrano risiedere i possessori. Per questo primo periodo dunque la 
presenza sarebbe attestata nel nucleo urbano, nonostante la tendenza 
ad acquistare al di fuori delle mura, a distanza ravvicinata.

Nell’ultimo quarto del secolo, invece, i quattro atti in cui com- 
paiono gli Alamanni sono stipulati decisamente fuori della cittä: a 
Canale, a Corte Causarena, a Viano e a Cortandone102). L’atto stipulato 
a Canale, nella valle del Borbore, riguarda possessi alamanni in fine 
Abedias, irreperibile, ma con testimoni provenienti da Canale, che 
potrebbero far pensare a una localizzazione del toponimo in questa area. 
Anche il secondo atto riguarda la zona sud-occidentale del territorio 
astigiano: si tratta di una vendita in loco et fundo Govoni, fatta da al- 
cuni Alamanni comanentes in villa Curte Causarena: Govone e situato 
fra Tanaro e Borbore, a 15 km. da Asti, in posizione elevata (m. 301 sul 
livello del mare) e distante appena 10 km. dalla precedente localita di 
Canale. Corte Causarena invece e scomparso senza lasciare traccia. Non 
mancano perö indizi per una sua localizzazione generica. Compare in
fatti come luogo di residenza di un cero Orso che vende i suoi beni in 
villa Calendasco, ugualmente scomparsa, con atto stipulato a Cortan-

l0°) Gabotto, Le piü antiche cit., doc. 5, 12.
101) Durandi, II Piemonte cit. (sopra, nota 85), 287 e ripreso dal Cipolla, Di 
Audace cit. (sopra, nota 4), 151.
102) Gabotto, op.cit., doc. 15, 21, 25, 32.
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done103). Quest’ultima localitä esiste ancora e si situa nel bacino del 
Triversa a circa 18 km., in linea d’aria, da Govone. Nella medesima 
carta di vendita, compare tra le coerenze il torrente Piea (oggi Cortaz- 
zone, ma un tempo dava nome alla valle104), il quäle, scendendo da 
Piovä, a nord di Cortandone, si getta nel Triversa presso Baldichieri, 
per un corso complessivo di poco piü di 15 km. Se non Corte Causarena, 
la presenza deH’idronimo Piea e di Cortandone come luogo di stipula- 
zione del contratto ci aiutano a localizzare villa Calendasca in questa 
vallata. Tuttavia il luogo di abitazione di Orso, proprietario nella valle 
di Cortandone, e la presenza di una terra Roperti, alle coerenze in 
Calendasco, fanno pensare alla vicinanza di Corte Causarena con 
Calendasco. Roperto, infatti, e il venditore con i fratelli della terra in 
Govone del precedente documento, risulta in esso abitante a Corte 
Causarena, compare fra i coerenti a Calendasco e, infine, in una carta 
dell’anno 900 si dichiara Alamanno de villa Calendasca105). E’ pertanto 
presumibile che Calendasco e Corte Causarena non fossero molto 
lontani fra loro e si possano localizzare nella parte meridionale della 
valle del Cortazzone, in contatto cioe, tramite il Triversa, con il bacino 
del Borbore e con le localitä di insediamento alamanno di Canale e di 
Govone.

L’ultima localitä che compare nella carte del secolo IX e Viganico, 
o Viano, luogo di stipulazione di un documento di vendita e sede delle 
terre vendute nell’895 da un Alamanno al vescovo d’Asti. Manca ogni 
riferimento alla residenza del personaggio per un guasto irreparabile 
alla pergamena, ma non e improbabile, dato il tenore del testo, che si 
trattasse di Viano stesso. La localitä, benche scomparsa da molto 
tempo, e non difficilmente localizzabile presso Revigliasco, tra il 
Tanaro e il Borbore, a metä strada dunque fra Govone e la valle del 
Cortazzone. Confortano questa localizzazione parecchi documenti del 
secolo XIII, recentemente presi in esame dal Vergano106).

103) op.cit., doc. 28.
10 4) Con tale designazione infatti e ancora presente nel secolo XIV nel Codex 
Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella, Roma 
1887 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, Serie 2a), II, 35.
105) Gabotto, op.cit., doc. 32.
1°«) pjfr l yergano, Alcuni contributi alla toponomastica e alla topografia 
astigiana per il Medioevo, in Archivi e cultura in Asti, Asti 1971, 39-40.
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Per quanto riguarda le presenze, scarsissime, degli Alamanni nel 
secolo X, i documenti che loro si riferiscono sono stipulati l’uno a 
Gumperzia, l’altro a Castelnuovo107). Gumperzia e scomparso senza 
lasciare traccia e l’unico indizio ulteriore ricavabile dal documento e 
l’esistenza, nel suo territorio, della chiesa di S. Martino. Ma sia il nome 
di S. Martino, sia quello di Castelnuovo, per il secondo documento, sono 
troppo generici e diffusi per consentire una sicura identificazione. Per 
quanto riguarda l’atto stipulato a Castelnuovo, compaiono altri quattro 
toponimi, verosimilmente del territorio: Pulciano, Sarno, Fariliano e 
Ostiliano. Anche questi nomi tuttavia possono esserci di scarso aiuto, 
poiche ritornano - tranne Pulciano - esclusivamente in una vendita, del 
tutto simile a quella del 973, fatta nel 1020108) da due Longobardi a un 
certo prete Stefano, appartenente all’entourage del vescovo d’Asti109). 
Questa nuova vendita e stipulata infra Castro qui dicitur S. Martini e 
la determinazione di questo castello potrebbe essere riferibile a quello 
che nel secolo precedente era detto genericamente castronovo. In questo 
caso verremmo a trovare due chiese dedicate a S. Martino, a Gumperzia 
e a Castelnuovo, che - data la presenza Alamanna nei documenti ad 
esse attribuibili - ammetterebbero la possibilita di identificazione tra 
loro. Data la diffusione del culto di S. Martino nel territorio110) e 
tuttavia piü prudente mantenere distinte le due localitä e rinunciare 
all’identifieazione di S. Martino di Gumperzia, per il quäle non abbiamo 
assolutamente elementi. Dalla presenza di un castello nel secondo S. 
Martino possiamo invece muovere per cercare di identificare le localita 
ricordate nel 973 e nel 1020. Nell’area sud-occidentale del comitato - 
zona di insediamento alamannico gia nel secolo IX - troviamo una

107) Gabotto, op. cit., doc. 94, 97.
108) Op. cit., doc. 151: cfr. inoltre piü avanti, alle note 151-154.
109) Uno Stephanus presbiter - probabilmente il medesimo del 1020 - compare 
quattro anni dopo in occasione dell’istituzione di una collegiata di canonici in 
S. Aniano da parte del vescovo Alrico (op. cit., doc. 155).
110) Soltanto nel registro delle chiese della diocesi di Asti, compilato per ordine 
del vescovo Arnaldo di Roseto nel 1345, e pubblicato da G. Bosio, Storia della 
Chiesa d’Asti, Asti 1894, 518-32, compaiono ben dieci chiese intitolate a questo 
Santo, particolarmentevenerato dai Franchi, ad Asti, aMirabello, a Portacomaro, 
a Capriglio, a Montafia, a Castelvero, a Calliano, a Montemagno, a Castagnole, 
a Porponeto, senza contare quelle che compaiono senza titolo.
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chiesa dedicata a S. Martino a Celle111), poco discosto da Viano, ma non 
risulta vi sia mai stato un castello che ne portasse il nome. Poco piü a 
sud abbiamo S. Martino Alfieri112), dove l’esistenza di un castello e 
attestata in un periodo piü tardo. Piü a meridione ancora, nel bacino 
del Borbore, la chiesa pievana di Vezza portava la titolatura di S. 
Martino e fin dal 1041 - ciö risulta da un diploma imperiale del 26 
gennaio - in questa localita sorgeva piü di un castello. Nel territorio 
adiacente alla zona di Vezza infine, esiste ancora una cappella dedicata 
a S. Martino che da il suo nome a una frazione di Monteu Roero113).

Delle localita ricordate le ultime due hanno maggiore probabilitä 
di identificazione col Castro qui dicitur S. Martini, poiche, fra le terre 
vendute con l’atto ivi stipulato, compare Pulciano, il cui nome ritorna 
nel diploma imperiale del 1041 al vescovo d’Asti, probabilmente unito 
alla pieve di Vezza. Si legge infatti: plebem S. Martini de Vitia cum 
curte castris capellis silvis quinque partes castri de Pulciano cum capella 
silvis et omnibus pertinenciis. Se teniamo conto che in tutti gli altri casi 
enunciati nel corso del diploma la formula cum omnibus pertinenciis 
conclude l’enumerazione dei beni in ogni singola localita, acquista 
interesse l’mserzione delle cinque parti di Pulciano prima che l’enume- 
razione relativa a Vezza sia conclusa. Possiamo pertanto dedurne che 
Pulciano sorgesse nelle immediate vicinanze di Vezza, tanto da essere 
sentito come parte integrante di questa localita. Tale localizzazione 
di Pulciano puö avvalorare l’ipotesi che il Castelnuovo (o Castello di 
S. Martino) si debba identificare con uno dei castelli di Vezza. Con que
sta identificazione si puö osservare che l’area di insediamento sud- 
occidentale rispetto ad Asti, che abbiamo riscontrato per gli Alamanni

lu) Vergano, op. cit., 40.
112) In Castro S. Martini de Govono: F. Gabotto, N. Gabiani, Le carte dell’ar- 
chivio capitolare di Asti, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Societä, storica subalpina, 
37), doc. 319, a. 1225.
113) Per i castelli di Vezza cfr. il diploma del 1041 in M.G.H., Diplomata regum et 
imperatorum Germaniae, V, 90, doc. 70; per la sua interpretazione vedi Bor- 
done, L’aristocrazia cit. (sopra, nota 99), 358-374; per Vezza, in particolare, 
368, nota 19. Per la localizzazione della frazione S. Martino, vedi carta 1/25.000 
dell’Istituto geografico militare, f. 68, II NE (Monteu Roero).
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del secolo IX, sembra mantenersi, seppure in senso lato, anche per una 
delle due attestazioni alamanne del secolo X114).

Per fare una rapida sintesi degli insediamenti alamanni ricordati 
dalle carte astigiane, occorre considerare una vasta area a sinistra del 
Tanaro suddivisa in tre zone minori. Non mancano, abbiamo visto, 
attestazioni urbane, specie nel periodo piü antico, tuttavia fin dalla 
meta del secolo IX e facile determinare come sede preferenziale delle 
attestazioni questa area ad occidente di Asti. Allmterno di essa, infatti, 
nella zona settentrionale troviamo insediati degli Alamanni a Calen- 
dasco e a Corte Causarena, forse entrambe le localitä lungo il rio 
Cortazzone, nell’ampia e aperta vallata costeggiata da colline che 
tendono ad elevarsi verso la parte nord. Insieme con i Romani e i 
Longobardi, non mancano qui i Franchi, l’altra forza dominatrice 
giunta, piü numerosa degli Alamanni, con l’invasione. I Franchi sono 
attestati a Cortandone, poco piü a sud di Cortazzone, a Casasco e, 
nell’adiaeente valle del Rilate, a Perno, a Settime e a Sessant115). Fra

114) Nella medesima zona, a circa 4 km. a sud di Vezza si trova il comune di Cor
neliano, mentre a ovest, alla stessa distanza, si trova Monteu, sul cui territorio 
doveva sorgere la scomparsa localitä di Marceliano (Bosio, op. cit., 522): il 
suffisso di Corneliano e di Marceü'ono e lo stesso di Fariliano e Ostiliano, che 
compaiono nelle vendite del 973 e del 1020; anche questi due toponimi scomparsi 
si possono localizzare nella medesima area di insediamento romano piü antico ? 
E’interessante poi rilevare che ancora nel 1345 la chiesa di Corneliano, dipenden- 
te dalla pieve di Piobesi (op. cit., 521-22), e dedicata ai santi Nicola e Gallo, que- 
st’ultimo affatto sconosciuto nell’Astigiano, ma molto venerato dagli Alamanni, 
in quanto apostolo dell’Alamannia. Concordanze toponomastiche e, soprattutto, 
la presenza di S. Gallo a Corneliano - dove perü non sono documentati Alamanni - 
ci portano a pensare veramente a una loro cospicua presenza in questa area 
meridionale.
116) Nell’area a ovest di Asti abbiamo numerose presenze franche: nell’ 899 e 
residente a Casasco, fra il Rilate e il Cortazzone, la Franca Ellirada, sorella dello 
sculdascio Ingelgerio (cfr. avanti, nota 135) che, con atto stipulato a Settime, 
nella valle del Rilate, vende al vescovo d’Asti numerosi beni sparsi, sia in quest’a- 
rea, sia in quella piü a meridione (Gabotto op. cit., doc. 31). Tre anni dopo 
(op. cit., doc. 34), un’altra Franca, Imelda, moglie del visconte Rotberto (cfr. 
sopra, nota 80). dona al vescovo quanto possedeva a Sessant, poco piü a sud di 
Settime, e a Solio, nell’area meridionale (cfr. nota seguente); il documento, al 
quäle partecipano numerosi Franchi e due vassalli del visconte, marito della 
donatrice, e redatto in Monteglo, localitä forse adiacente alle precedenti, ma 
non identificabile con l’attuale Montiglio (cfr. Vergano, Alcuni contributi cit.,
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il Tanaro e il Borbore, poi, gli Alamanni sono presenti a Viano e a 
Govone, mentre troviamo proprietari Franchi nelle adiacenti localita 
di Cuminiano, di Solio, di Variglie e nello stesso Govone116). Piü a 
meridione, infine, nel bacino del Borbore in senso lato, abbiamo Ala
manni a Canale e grandi possessi intorno a Vezza - a Pnlciano, Sarno, 
Fariliano e Ostiliano -, in una zona di notevoli elevazioni, dove sembra 
ancora predominare la selva con l’incolto. Neppure qui mancano i 
Franchi: presso Canale e, nel secolo successivo, nella zona di S. Da
miano, piü a meridione, infine, presso Piobesi d’Alba117).

48). A Perno - forse Valdaperno, nel territorio di Settime — abitava nel 900 il 
Franco Rainoardo, acquirente a Cortandone da un certo Amandolone di Vigallo 
(oggi Viale d’Asti, a circa 5 chilometri da Cortandone) di terre, in aumento di 
ciö che giä possedeva ivi (op. cit., doc. 32). Sempre a Perno, ancore del 1010, il 
Franco Gildoino possiede campi che permuta col vescovo Alrico (op. cit., doc. 
140).
116) Un notevole insediamento franco e da localizzare fra Tanaro e Borbore: a 
Solio, recentemente identificato dal Vergano (Alcuni contributi cit., 49) „presso 
Vaglierano, verso la valle del Borbore“ avevano possessi le due Franche Elli- 
rada e Imelda, ricordate alla nota precedente. Alla famiglia di Ellirada, in parti- 
colare, dovevano essere legati alcuni dei Franchi insediati in quest’area. Infatti 
dei tre sottoscrittori viventes lege salica della vendita dell’899 - Rostano e Adala- 
go, fratelli, e Adalgauso - Adalgauso compariva giä nell’861, insieme col fratello 
Nopemberto, quäle acquirente in Govone da un certo Lanfredo di Canale 
(Gabotto op. cit., doc. 9), Rostano permutava nell’895 col vescovo Staurace dei 
beni in Cuminiano, lungo il Borbore, a nord di Vaglierano, mentre il fratello 
Adalago e forse da identificare con l’Adalago senza indicazione etnica che per
muta beni in Perno nel’896 (op. cit., doc. 26, 27). Perno, nella valle del Rilate, 
e la zona attorno a Vaglierano, tra Tanaro e Borbore, sembrano dunque essere i 
centri di un cospicuo insediamento franco che tende ad espandersi nelle aree 
vicine: nel X secolo, infatti, sono presenti Franchi anche a Variglie, a meno di 
4 chilometri a est di Vaglierano, come appare da una permuta del Franco Gausoi- 
no col vescovo Bruningo nel 956 (op. cit., doc. 72).
117) Agli Ultimi anni del secolo X, infatti, si puö riferire una carta parecchio 
guasta nella quäle i fratelli Azzo e Guido vendono, usando formule franco-sali- 
che, dei beni nel territorio di Valvesio - scomparso ma localizzabile attorno a 
Canale, in base a documenti duecenteschi (cfr. Codex cit., sopra, nota 104, II, doc. 
578) - con tre testimoni franchi (Gabotto, op. cit., doc. 126). Fra Canale e S. 
Damiano d’Asti si puö localizzare anche il toponimo Dolio (cfr. Bordone, op. 
cit., 382), sito di un manso donato nel 1048 alla canonica di Asti dalle Franche 
Otta e Richilda (op. cit., doc. 171). Piü a meridione ancora, tra Piobesi d’Alba e
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Tutta l’area ocoidentale presenta notevoli insediamenti franco- 
alamanni ma, mentre quelli alamanni sembrano limitati a questo ter- 
ritorio, i Franchi sono insediati ancbe in aree diverse, specie a sud della 
cittä, nella zona di Nante, Vigliano, Agliano118).

4. Gli Alamanni nella vita sociale ed economica del comitato.

Abbiamo stabilito, con le precedenti considerazioni, un’area di 
insediamento abbastanza circoscritta, sintomo non ultimo di una reale 
limitazione numerica degli Alamanni nell’Astigiano. Consideriamo ora 
quäle posizione economica e sociale abbia raggiunto questa minoranza 
nel contesto della proprietä e del prestigio nell’Astigiano dei secoli 
IX e X119).

S. Vittoria, nel 1065 troviamo la donazione di un franco di nome Ghisolfo alla 
flglia (op. cit., doc. 177).
118) Circa 20 chilometri a ovest di Asti, ormai nel comitato di Torino, si localiz- 
zano parte dei beni del Franco Adalberto, figlio del conte d’Asti Autberto (cfr. 
sopra, nota 80): a S. Paolo, a Solbrito e, sul pianalto villanovese, a Rivazzola 
(op. cit., doc. 64). Nel 948, infatti, Adalberto permuta col vescovo d’Asti, ceden- 
dogli tali proprietä e altre situate a sud della cittä, tra Yinchio e Agliano. In 
questa nuova area — dove non c’e traccia, almeno nelle carte superstiti, di Ala- 
manni-oltre alle proprietä comitali non mancano minori stanziamenti franchi 
fin dall’inizio del secolo X, attestati dall’acquisto di beni in Azzano da parte 
dello sculdascio franco Giuseppe (cfr. avanti, nota 135) con due atti diversi dello 
stesso anno 903 (op. cit. doc. 35, 36). Successivamente troviamo Franchi a 
Vigliano nel 933 e nel 960 (op. cit., doc. 50, 81) a numerosi proprietari che dichia- 
rano di vivere secondo la legge salica e Nante, localitä scomparsa ma ubicata dal 
Viarengo (Luoghi soggetti ad Asti citati nel repertorio del codice Malabaila, in 
Codex cit., I, 305) fra Asti e S. Marzanotto, a pochi chilometri a meridione di 
Asti (Gabotto op. cit., doc. 89, 90, 143, 164). Nel 967 l’abate di Azzano permuta 
beni in Nante con Leo di Vigliano, nel 966 con Quintino di Nante; nel 1011 
Liutrada e i figli e nel 1013 Secondo e la moglie vendono beni in Nante. Vigliano e 
Nante, pertanto, insieme con Perno e Solio, rappresentano un altro centro 
notevole di insediamento franco, del quäle sia rimasta una buona documenta- 
zione, ma non va dimenticato che anche altrove nel comitato di Asti sono 
presenti i Franchi (op. cit., doc. 13, 22, 39, 40, 42, 54, 60, 66, 111, 193, 198), 
benche le attestazioni isolate non ci consentano di formulare delle ipotesi sugli 
stanziamenti.
119) Sul movimento delle terre nell’Astigiano fra IX e XI secolo vedi l’appendice 
al presente lavoro.
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La prima vendita in cui compare un Alamanno e del 31 gennaio 
832120). Benedetto, prete, e Ghisolfo, chierico, cugini, confermano al- 
l’alamanno Bernardo i beni giä venduti al padre Gariardo, ormai morto, 
e definito alamanno de civitate Astensi. Si tratta in tutto di due campi 
Subtus piras e di quattro prati in Pradalia, nelle immediate vicinanze 
orientali della cittä121), per un’estensione totale di 2 iugeri e 32 tavole 
al prezzo di 21 soldi, cioe di circa 0,40 denari per tavola. Di tale som- 
ma, perö, Gariardo pagö solamente 14 soldi e col presente atto il figlio 
Bernardo consegna ai due cugini la parte restante, ricevendo in cambio 
la conferma dell’acquisto. All’atto di Bernardo compaiono quattro 
testimoni, fra i quali un Alamanno, Stefano, presumibilmente anch’egli 
residente nella cittä. Gariardo, che giä abbiamo considerato un Ala
manno sceso in Italia con la prima migrazione carolingia122), doveva 
avere discrete possibilitä per attuare un acquisto che supera la media 
dei movimenti di terre del secolo, pur senza raggiungere cifre eccezio- 
nali. D’altro canto, il debito rimasto in sospeso con la sua morte e 
pagato poi dal figlio puö forse denunciare una penuria di numerario, 
che non giustifica per questo l’interpretazione di una ristrettezza eco- 
nomica, ma puö indicare l’esistenza di un capitale interamente investito 
nel patrimonio fondiario. In ogni caso, l’acquisto confermato nell’832 
ci presenta gli Alamanni insediati nella cittä rivolti all’incremento del 
proprio patrimonio, come abbiamo osservato fuori del Piemonte123) e 
come, ad Asti stessa, denuncia la donazione alamanna dell’876 di beni 
che advenerunt per cartam12i), cioe non di retaggio familiäre, ma di 
recente acquisto.

Nell’ultimo quarto del secolo IX, invece, troviamo gli Alamanni 
del territorio a sud-ovest di Asti impegnati a vendere ciö che, probabil- 
mente, e loro giä venuto in ereditä dalla famiglia insediata in prece- 
denza: l’assenza infatti di una specificazione del tipo ricordato per la 
carta dell’876 porta a credere che le terre vendute in questi anni non 
siano acquisti recenti. Tale considerazione puö confortare l’ipotesi,

12°) Gabotto, op. cit., doc. 5.
121) Ancora attualmente, infatti, la zona e detta popolarmente „Praia“.
122) Vedi sopra, nota 79.
12S) Vedi sopra, nota 48.
124) Op. cit., doc. 12.
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anche per gli Alamanni di Canale e di Govone, di uno stanziamento 
risalente alla prima discesa franco-alamanna, o, per lo meno, alla prima 
metä del seeolo IX.

Di tali vendite le prime due sono abbastanza modeste e soltanto 
la terza pare denunciare un piü vasto patromonio125). Nel giugno del- 
1’884, infatti, Enrado, ex genere Alamannorum, vende al prete Bene- 
detto omnes res possedute in fine Abedia-s per la somma di quattro soldi, 
corrispondente alI’inoirca al valore di 190 tavole, calcolato sulla media 
del seeolo126). E’ cioe una vendita ehe si mantiene sui medesimi valori 
di quelle romano-longobarde dello stesso periodo ed e decisamente in
feriore all’acquisto dell’832 o ai movimenti operati dai Franchi negli 
stessi anni. I beni venduti rappresentano in ogni caso tutto quanto 
Enrado possedeva ad Abedias, poiche il formulario usato dal notaio e 
onnicomprensivo: in curteficiis, casis, tectoris, mandamentis, campis, 
pradis, vineis, silvis, paseuis, ripis, pomeriis vel infructiferis, coltum et 
incoltum, omnia et in omnibus. Ne deve stupire l’estrema abbondanza 
di elementi per una vendita che abbiamo considerato non eccedente le 
200 tavole: pare infatti che, a prescindere dall’estensione, l’alienazione 
generica di tutti i beni posseduti in una localitä preveda da parte del 
notaio l’inserzione della formula, anche se essa non puö materialmente 
corrispondere ai beni alienati. Un caso analogo, in cui l’estensione dei 
beni e esplicitamente segnalata, si ritrova ancora un seeolo dopo. In una 
vendita del 988127) fatta a Rinco pro omnibus teritoriis, che assommano 
a un’estensione di 144 tavole e sono venduti al prezzo complessivo di 
due soldi, il notaio utilizza la formula onnicomprensiva usata nel caso 
di Enrado. Tale esempio ci conferma che, nonostante l’indicazione di 
numerosissimi elementi, le proprietä di Enrado ad Abedias erano in 
realta poco estese e che, di conseguenza, il suo patrimonio fondiario 
doveva essere modesto.

Abbiamo detto in precedenza dell’impossibilita di localizzare con 
precisione Abedia128), tuttavia non si erra molto dal vero nel considerare

126) Le carte, piü volte ricordate, sono rispettivamente: doc. 15 per 1’884, doc. 21 
per 1’889 e il doc. 25 per 1’895.
126) Vedi appendice.
127) Op. cit., doc. 111.
]28) Vedi sopra, nota 102.
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tale localitä nei pressi di Canale, dove l’atto e stipulato e da eui pro- 
vengono due testimoni. Gli altri due testimoni sono lo scabino Gunde- 
rado e l’Alamanno Roperto. Nella medesima area e col medesimo 
Alamanno Roperto va situata la seconda modesta vendita degli Ala- 
manni. Nell’agosto dell’889 i fratelli Roperto, Ostilione e Fredo, 
abitanti in Corte Causarena e viventis lex Alamannorum, vendono ad 
Ansulfo per il prezzo di due soldi una pecia de terra curtiva situata a 
Govone, della cui misura nn guasto irreparabile della pergamena 
impedisce la lettura. Considerando la media del secolo su 0,25 denari 
per tavola, possiamo perö valutarla sulle 95-100 tavole. Estensione, 
anche in questo caso, modesta, inferiore a quella precedente, rientra 
nella media degli scambi di qnesto periodo129). Per il patrimonio della 
famiglia di Roperto, tuttavia, conosciamo qualche eosa in piü che non 
per gli altri personaggi di queste vendite. Dei tre fratelli, Roperto 
sembra essere il piü attivo: prima di questa vendita a Govone, compare 
nell’884 a Canale, dove puö darsi avesse interessi fondiari; e residente 
a Corte Causarena, forse nella valle del Cortazzone130), cosi come un 
certo Orso che, vendendo beni nell’896 in villa Calendasca, ricorda nelle 
sue coerenze la terra Itoperti; e infine nel 900 compare come testimone 
di un atto stipulato a Cortandone, ricordato come Roperti alamanno de 
villa Calendasca131). Date tali coincidenze di nome e di possessi, e 
molto probabile che in tutti e quattro i casi si tratti del medesimo 
personaggio, residente a Corte Causarena nell’889, proprietario a 
Govone, a Calendasco (dove forse si trasferisce nel 900, ma puö anche 
darsi che venga defmito de villa Calendasca in quanto ivi possessore), 
interessato a Canale e a Cortandone. La sua famiglia aveva certo un 
patrimonio sparso e forse spezzettato, data la vendita di poco meno di 
100 tavole e la sfera di interessi gravitanti sia sul bacino del Borbore, 
sia sulla valle del Cortazzone. Si potrebbe anche pensare che, proprio 
per superare tale dispersione, Roperto venda nell’889 il eampo di 
Govone al vicino Ansulfo e tenda a concentrare i beni attorno a Corte 
Causarena-Calendasco, dove lo troviamo insediato alla fine del secolo.

129) Vedi appendice.
130) Vedi testo corrispondente a nota 104.
131) Vedi sopra, nota 103.
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La terza e ultima vendita del secolo IX e di dimensioni maggiori 
delle precedenti e ci mostra un personaggio certo di piü alto prestigio, 
sia per l’estensione dei suoi beni, sia per i suoi rapporti con la chiesa di 
Asti, poiche in questo caso l’acquirente e il vescovo. Eldeprando, forse 
di Viano, vende infatti nell’aprile 895 al vescovo Staurace tutto ciö che 
possiede in Viano per un totale di tredici iugeri. Manca l’indicazione 
del prezzo, per un guasto, ma non e improbabile che si aggirasse sulle 
4 o 5 lire, come in una vendita fatta a Montiglio nell’894132), all’incirca 
di pari estensione. Anche in questo caso il notaio usa la formula onni- 
comprensiva, ma si direbbe che abbia qui una maggiore aderenza con 
la realtä. Eldeprando, infatti, aliena quattro iugeri e mezzo fra bosco e 
vigna, cinque iugeri e mezzo di campi, tre iugeri di prato, tutti siti in 
villa et fine di Viano, cioe fra Tanaro e Borbore, poco piü a nord di 
Govone.

Di particolare importanza, oltre all’estensione elevata e al rap- 
porto con la chiesa di Asti, e la presenza di numerosi testimoni influenti. 
Oltre a Gondelberto di Paoliano, suocero di Eldeprando e consenziente 
alla vendita, compaiono cinque Alamanni, e inoltre uno sculdascio, due 
giudici e due scabini. La loro presenza va certo messa in relazione con 
la dignita dell’acquirente, tuttavia l’alto numero di Alamanni e la 
partecipazione dello scabino Gunderado, gia teste alla vendita di 
Enrado nell’884, sembrano sottolineare l’importanza anche del vendi- 
tore. La presenza di Gunderado solo ad atti di Alamanni - la terza 
volta compare coi suoi colleghi nell’esercizio delle sue funzioni accanto 
al conte in un placito dell’880133) - puö inoltre far pensare alla sua 
appartenenza a questo popolo, se si considera che le carte in cui com
pare sono stipulate una a Canale, una a Viano, in aree tipiche di 
insediamento alamanno.

L’appartenenza di un pubblico ufficio a un Alamanno, d’altra 
parte, non sarebbe per Asti cosa nuova, poiche nell’876 era sculdascio 
l’Alamanno Teutone134). Anche l’atto stipulato da Teutone, da noi 
piü volte ricordato, e in relazione con la chiesa vescovile, come sara 
quello di Eldeprando, e si tratta di una donazione che lo sculdascio,

132) Op. cit., doc. 24.
133) I placiti cit. (sopra, nota 44), I, doc. 88.
134) Gabotto, op. cit., doc. 12.



42 BENAT0 BORDOXE

insieme col fratello Woltcherio, fa ai sacerdoti di S. Secondo di Asti. 
Siamo nel dicembre 876 e l’atto e stipulato ad Asti, nelle cui vicinanze, 
probabilmente, risiedono i donatori che si dichiarano abitatores in 
commitatum Astense. Essi, pro mercede et remedio anime Chunimondo, 
loro fratello, donano alla chiesa di S. Secondo tutto ciö che Cunimondo 
aveva acquistato da un certo Amatore in loco et finis di Masaciano, di 
impossibile localizzazione, con la clausola che, se il vescovo tentera di 
sottrarre tale donazione ai custodes di S. Secondo, la terra passi in 
possesso del loro nipote Cunimondo, figlio dell’omonimo fratello. Non 
siamo in grado di stabilire l’entitä della donazione, ma da essa possiamo 
dedurre i tipi di relazioni intercorse fra famiglie alamanne e istituti 
religiosi. Piü ancora che per Eldeprando, per la famiglia di Teutone, 
Woltcherio e Cunimondo possiamo parlare di elevata, se non proprio 
eccelsa, posizione sociale. Sulla carica di sculdascio in Asti le notizie 
non sono molte, in ogni caso essa sembra sempre ricoperta esclusiva- 
mente dai popoli dominatori: oltre all’Alamanno Teutone, infatti, 
nell’887 troviamo Ingelgerio, vassallo del conte d’Asti e fratello della 
Franca Ellerada, nel 902 Adelelmo, vivente secondo legge salica, e nel 
903 Giuseppe, ex genere Francorum135). Di Liutprando, sculdascio nel- 
1’895 e presente alla vendita di Eldeprando, non conosciamo la stirpe, 
benche, come per lo scabino Gunderado, la stessa presenza a un atto 
alamanno possa far supporre l’appartenenza a questo popolo. Anche 
nella donazione dell’876 il numero dei testimoni e abbondante e di ceto 
elevato: vi compaiono sei Alamanni, un giudice136) e due scabini; non 
compaiono personaggi non alamanni, ad eccezione dei funzionari, dei 
quali ignoriamo la legge.

ias) Ingelgerio compare come sculdascio, insieme col collega Ancione, a un placi- 
to tenuto dal conte d’Asti Odolrico nel 887 (I placiti cit., I, doc. 96), ed e pro- 
prietario nell’area occidentale (Gabotto, op. cit., doc. 29) di beni venduti nell’ 
899, dopo la sua morte, dalla sorella Ellirada (cfr. sopra, nota 115). Per Adalelmo 
(doc. 34), non sappiamo nulla, mentre Giuseppe appare acquirente nel territorio 
di Azzano nel 903 (doc. 35, 36, 37).
i36) u giudice Grauso, presente nei due placiti dell’880 e dell’887 (I placiti cit., 
I, doc. 88, 96), compare altrove solo nei due documenti alamanni dell’886 e dell’ 
895 einuna carta del vescovo dell’886 (Gabotto, op. cit., doc. 17): eanch’egli un 
Alamanno ?
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Da questi quattro atti alamanni del secolo IX abbiamo ricavato 
l’impressione che all’interno del popolo insediato nell’Astigiano esi- 
stano almeno due livelli: uno di medi proprietari, come Enrado e 
Roperto, talora anche detentori di patrimoni sparsi, ma che non 
sembrano distinguersi economicamente dai Romano-longobardi, e uno 
di piü grandi, quali Gariardo, Eldeprando e Teutone, che, pur senza 
raggiungere estensioni elevatissime, posseggono un notevole patrimonio 
e godono di un certo prestigio, sia come pubblici funzionari, sia per 
relazioni economico-sociali con le istituzioni ecclesiastiche.

I soli due documenti superstiti appartenenti al secolo X137) ci 
mostrano gli Alamanni insediati sul territorio in condizioni molto piü 
elevate, possessori di migliaia di iugeri e di chiese.

Particolarmente interessante e il caso di Ogerio, padre dell’Ala- 
manno Paterico. Nelle carte astigiane compare per la prima volta nel 
940, a un placito del conte d’Asti Uberto, ed e ricordato come Odgerius 
de Pulciano, vassallo del marehese Uberto, conte palatino, insieme con 
gli altri vassalli Berruco di Caselle, Raginfredo di Calliano, Ermenfredo 
di Corneliano138) ed Eremberto. Questo Uberto, marehese e conte 
palatino, e il figlio del re Ugo di Provenza, venuto in Italia col padre e 
da questi fatto marehese di Toscana139). Non sappiamo come mai abbia 
dei vassalli nell’Astigiano, tutti localizzabili nell’area sud-occidentale, 
salvo pensare alle relazioni intercorse fra Ugo e i marchesi di Ivrea, 
tramite la sorella del re, Ermengarda, figlia del marehese di Toscana e 
moglie di Adalberto di Ivrea140). I rapporti fra Ugo e i marchesi di 
Ivrea non ebbero perö carattere costante, benche Ermengarda fosse 
molto legata al fratello, tant’e che Ugo mandö Anscario, figlio di Adal
berto, a Spoleto, dove trovo la morte141). Tuttavia, proprio Anscario II,

137) Op. cit., doc. 94, 97.
138) Calliano o Cadiliano, presso Govone (oggi C. Caiane), Caselle localitä scom- 
parsa tra Canale e Priocea (cfr. Codex cit., II, doc. 578). Ritorna qui, insieme 
alPAlamanno di Pulciano il nome di Corneliano, che giä abbiamo preso in esame 
(vedi sopra, nota 114): si puö pensare anche per Ermenfredo un’appartenenza alla 
stirpe alamannica ?
139) Cfr. Hlawitschka, Franken, Alamannen cit. (sopra, nota 2), 201-202.
14°) Cfr. Fasoli, I re d’Italia cit. (sopra, nota 39), 80.
141) Hlawitschka, op. cit., 130.
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che era proprietario nell’Astigiano e forse reggeva il comitato di Asti142), 
puö aver favorito le relazioni fra il cugino Uberto di Toscana e l’ari- 
stocrazia rurale del comitato. Il tramite degli Anscarici di Ivrea, al- 
leati nel 921 con Burcardo di Svevia, puö forse collegare a questa cam- 
pagna militare la discesa di Ogerio in Italia.

Prima del placito del 940, troviamo a un placito pavese del 935 
Otgerius et item Otgerius vasalli . . . Uberti marchionisli3): uno dei due 
Ogerio puö essere Ogerio di Pulciano, ugualmente vassallo di Uberto nel 
940. E’ molto difficile che si tratti del medesimo personaggio l’Ogerio 
presente a una vendita del 948144), in qualitä di vassallo Berengeri 
marchio et misso de parte domno regi, poiche sappiamo che il nostro 
appartiene alla clientela di Uberto, in lotta contro Berengario. Non si 
puö invece escludere che si tratti di Ogerio di Pulciano YOdgerius de 
comitatu Astensi, presente nel 962 a Vicolungo presso Reggio a un 
placito di Adalberto Atto145): se cosi fosse, la sua morte andrebbe 
stabilita fra il 962 e il 973, quando il figlio Paterico vende i possessi 
paterni. In ogni caso, Ogerio, in quanto vassallo del marchese Uberto, 
dovette essere un personaggio di rilievo nella societa astigiana; al 
placito del 940 infatti partecipano il conte d’Asti e il vescovo insieme 
coi rispettivi vassalli, manca invece il marchese Uberto, del quäle sono 
presenti i vassalli astigiani, segno questo di indubbio prestigio sociale. 
Proprio in tale placito Ogerio e indicato come de Pulciano e dalla 
vendita del 973 sappiamo che Pulciano era il centro del suo vastissimo 
patrimonio. Un caso analogo e quello di Adalberto, figlio del precedente 
conte d’Asti, presente al medesimo placito come vasallo del vescovo, 
detto de Aglano e ad Agliano appunto notevole proprietario come com- 
pare da una permuta del 948146).

E’ ancora presto per parlare di sviluppo di poteri signorili a 
carattere locale, ma certo tali determinazioni di luogo, viste in rela- 
zione al possesso, fanno pensare a un toponimico che e giä orientato

112) Cfr. Gabotto, op. cit., doc. 51, 52 e Sergi, Una grande cit. (sopra, nota 81), 
687.
143) I plaeiti cit., I, doc. 136.
144) Gabotto, op. cit., doc. 64.
145) I plaeiti cit., II, doc. 149.
146) Op. cit., I, doc. 55; Gabotto, op. cit., doc. 64.
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verso un predicato147). Anche se con riferimento esclusivamente fon- 
diario - e di connessa signoria fondiaria indicano un rafforzamento 
aH’mterno dei patrimoni da parte di una classe che possiamo chiamare 
aristocrazia rurale, sia per I’entitä del possesso, sia per una tendenza 
militare che vale a spiegare eerta attitudine degli appartenenti a 
incastellare le proprie terre e a inserirsi nelle clientele dei potenti. E’ 
quanto mai significativo, a questo proposito, trovare nell’aristocrazia 
in formazione del territorio un elemento alamanno, vicino al franco 
Adalberto, che sta a confermarci, ancora una volta, il livello socio- 
economico di questa parte delle forza di recente stanziamento, rimaste 
sempre una minoranza, ma una minoranza di tutto rispetto. Non a 
caso fra le alienazioni del secolo X la vendita di Paterico e la piü 
ingente in maniera assoluta, seguita da quella del conte d’Asti Uberto 
e da quella del figlio del precedente conte, Guido di Otberto148). Si tratta 
infatti di 1.400 iugeri contro i 132 di Guido e un migliaio di Uberto. 
Impossibile stabilire come questo vasto territorio sparso attorno a 
Vezza, a sud del Borbore, sia pervenuto a Ogerio, forse non per ac- 
quisto ma per donazione di Uberto figlio di re Ugo, o di qualche pre
cedente re, se si ammette un piü antico insediamento della famiglia. 
Oltre a rivelarci l’alto ceto proprietario alamanno - che nel secolo 
precedente non era stato verificabile con tale precisione -, una vendita 
di cosi vaste proporzioni, d’altro canto, pare denunciare una crisi 
economica di tale aristocrazia, le cui prime avvisaglie sono riscontrabili 
forse nelle vendite piü limitate del secolo precedente, ma della quäle 
non sappiamo altro.

E’ in ogni caso probabile che proprio in quest’area alamanna si 
stia sviluppando, fin da questi anni, la potenza del vescovo di Asti, 
connessa con l’aumentato prestigio politico, confermatogli dagli Ottoni

147) Cfr. Bordone, L’aristocrazia cit. (sopra, nota 99), 401.
14S) Nel 936 Guido, figlio del fu conte d’Asti Autberto vende al marchese Ansca- 
rio II vari beni presso Castelvecchio d’Asti (Gabotto, op. cit., doe. 52). Nel 941 
un certo prete Adalberto lega vari beni in Orsengo — irreperibile - alla chiesa di 
Asti, con riserva dell’usufrutto a favore del conte Uberto dal quäle li aveva 
acquistati per 100 lire (op. cit., doc. 57). Per un’operazione analoga a quella del 
941 cfr. G. Rossetti, Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessioni di 
beni a chiese del territorio milanese nei secoli XI e XII, in Contributi dell’istituto 
di storia medievale (Universitä cattolica di Milano), I, Milano 1968, 351 sgg.
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fin dal 962149). La scomparsa dei grandi proprietari alamanni in quest’a- 
rea potrebbe quindi essere interpretata come una progressiva conquista 
del vescovo, che gia nel 989150) possiede il castello di Govone, dove 
tiene un dibattimento giudiziario alla presenza del suo advocatus, centro 
del potere politico-economico esercitato su tutta la zona. La vendita 
del 973 non e perö ancora direttamente a favore del vescovo, poiche 
l’acquirente, cosi facoltoso da avere a disposizione la somma di cento 
lire, e un prete chiamato Leobaldo del Salto, dal quäle il patrimonio di 
Ogerio, senza subire alterazioni, passa nelle mani del Longobardo 
Alrico, tra il 973 e il 1020151). Nel 1020, infine, i figli di Alrico vendono 
il tutto al prete Stefano, appartenente all’entourage vescovile152), dal 
quäle probabilmente passa al patrimonio della chiesa di Asti. Nel 1041, 
infatti, nel diploma imperiale al vescovo Pietro153), compaiono quinque 
partes castri de Pulciano cum capella silvis et omnibus pertinenciis. Le 
laboriose vicende di questi movimenti di proprietä nascondono proba
bilmente una situazione che ci sfugge, poiche dal 973 al 1020 si direbbe 
che rimanga intatto il patrimonio e forse in tale forma venga incamerato 
dalla chiesa di Asti.

Tale curiosa situazione ci consente di conoscere meglio l’entitä e 
la composizione del patrimonio dell’Alamanno Paterico. Le due ven- 
dite, infatti, sono pressoche identiche, il prezzo e ugualmente di cento 
lire, le localitä - locas et fundas Pulciano, Samo, Fariliano et in Ostilia- 
no - sono le medesime e nel medesimo ordine, ma l’estensione nel 973 
e detta complessivamente di 1.400 iugeri et si amplius, mentre nel 1020 
e particolareggiatamente descritta e suddivisa per tipo di coltura e 
assomma a 1890 iugeri. La differenza evidentemente va attribuita alla 
maggior approssimazione del primo documento154).

149) Cfr. P. Brezzi, L’organismo politico della chiesa di Asti nel medioevo, in 
Rivista di storia, arte e archeologia di Alessandria, 45 (1936), 375-442.
15°) Gabotto, op. cit., doc. 112.
151) Op. cit., doc. 151. 
isa) yedi sopra, nota 109.
153) yecii sopra, nota 113.
15ä) Anche nel formulario i due documenti sono uguali e si potrebbe pensare che 
il secondo altro non sia che una copia, rimaneggiata e piü diffusa, per quanto 
riguarda la descrizione delle terre. Tolte infatti le formule specifiche delle due 
diverse leggi e una riserva che viene fatta nella carta del 1020, lo Schema e le
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Dal confronto dei due documenti, in ogni caso, e possibile rico- 
struire il vasto patrimonio che doveva avere il suo centro nel castello 
di Pulciano, poco discosto da Vezza, in un’area ancora densamente 
boscosa e forse non molto popolata, dove il vesco vo d’Asti possedeva 
nel 1041 le pievi di Canale, Vezza, Guarene e Piobesi d’Alba155). Pochi 
sono i documenti in questi secoli sull’area in questione e riguardano 
Canale, Corneliano e Piobesi156): Pulciano, Sarno, Fariliano e Ostiliano 
dovevano proprio essere situati sul territorio intermedio.

Oltre che a Pulciano, dove sorgeva la cappella di S. Ieragio, anche 
a Fariliano esisteva un castello appartenente a Paterico; Sarno e 
Ostiliano appaiono piuttosto come localita prediali. Il territorio sul 
quäle dominava il castello di Fariliano era il piü vasto, poiche com- 
prendeva 200 iugeri di sedime e vite, 400 di prato e campo e ben 1000 
di foresta; quello di Pulciano, invece, oltre a possedere 10 iugeri attorno 
al castello, aveva 60 iugeri di campo e 100 di selva; Ostiliano 120 
iugeri in tutto. Ciö nonostante, dobbiamo pensare che il castello di 
Pulciano fosse piü importante di quello di Fariliano, poiche da tale 
fortezza gia Ogerio aveva tratto denominazione e ancora nel 1020 la 
sua descrizione e piü particolareggiata: la grande estensione boscosa a 
Fariliano, probabilmente, sminuiva l’importanza economica e strate- 
gica del territorio. La presenza di due castelli nelle mani di un signore 
fondiario - fatto non nuovo, ma ancora sempre prematuro nella zona - 
denuncia la potenza politica, oltreche economica, dell’aristocrazia ala- 
manna del territorio e da un preciso significato militare al rapporto 
vassallatico di Ogerio col marchese Uberto: oltre a Ogerio, gli altri

parole usate sono le medesime: entrambe iniziano con la riscossione di argentum 
denarios bonos libras centum finitum precium pro cunctis casis (nella prima in piü c’e 
areis) castris capellis in locas et fundas Pulciano, (nella seconda segue la descrizione 
piü particolareggiata), Sarno, Fariliano atque Ostiliano (Astiliano nel 1020, ma 
probabilmente e un errore). La vendita viene poi confermata su casis cum sedi- 
minibus terris cum castris capellis sediminas campis ierbis vineis pratis pascuis 
nel 973, casis areis castris capellis cum sediminibus terris arabilis ierbis vineis 
campis pratis nel 1020: in entrambe le carte, inflne, si elencano silvis maioribus 
et minoribus ac stalareis rivis et rupinis palutibus coltis et incoltis divisis et indi- 
visis . . . cum servis et ancillis abitantibus vel exinde pertinentibus.
156) Cfr. Bordone, L’aristocrazia cit., 366 sgg.
15‘) Per Canale, Gabotto, op. cit., doc. 9, 15, 26, 74; per Corneliano e Piobesi 
d’Alba: doc. 77.
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vassalli erano uno di Calliano, o Cadilliano, dove sappiamo esserci un 
castellonel 996157), e l’altro di Corneliano, dove il castello comparirä 
molto piü tardi, ma potrebbe risalire di molto nel tempo. Curiosa - ma 
nuovamente qualcosa ci sfugge - la concentrazione di vassalli incastel- 
lati del marchese Uberto proprio in questa zona, a distanza di meno di 
5 km. l’uno dall’altro. I castelli di Pulciano e Fariliano proteggono il 
patrimonio fondiario, esteso e adibito a colture diverse - laddove non 
predominano la selva e l’incolto - con 460 iugeri di terra arabile e 
prato, 200 di vigneto e altre colture di chiusura, e con case coloniche 
abitate da servi e serve che lavorano la terra.

Sono presenti, oltre a quella di S. Ieragio di Pulciano, anche altre 
cappelle (capellis) a Fariliano, che ugualmente Paterico vende al prete 
Teobaldo. Terre, foreste, castelli, chiese sono gli elementi di questa 
grande proprieta alamanna. Ancora una chiesa signorile e il contenuto 
dell’ultima carta in cui compaiono Alamanni nel territorio di Asti. 
L’atto, del 977, consiste nella donazione che i fratelli Oldeprando, 
Bosone, Guido e Oddone, figli del defunto Oddone, fanno alla chiesa di 
Asti di una loro capella que est edificata in onore Sancti Martini cum 
arm sua nel luogo non identificato di Gumperzia. Come Paterico a 
Pulciano e a Fariliano, cosi anche i figli di Oddone risultano essere 
proprietari di una chiesa; benche non si sappia altro del loro patrimonio, 
anche in questo caso non doveva certa essere molto modesto, poiche la 
cappella e il cimitero annesso, che occupavano appena quattro tavole, 
erano circondati dai beni dei donatori. Questa donazione - isolata da 
ogni altra traccia dell’attivita e delle proprieta della famiglia alaman
na - non e che un indizio, ma puö venire interpretata verosimilmente 
come il segno di una notevole disponibilita economica con annesso 
prestigio sociale. In tutto il secolo, infatti, delle dieci chiese che com
paiono nei documenti astigiani158) vendute o donate, oltre alle nostre

157) Fossato de Castro ipso Cadeliano (op. cit., doc. 122); per il castello di Corne- 
liano, invece, la documentazione e molto piü tarda (Codex cit., doc. 950 del 1277, 
ma forse giü esistente nel 1198, vedi doc. 122). Sul possibile insediamento ala- 
manno in questo luogo, vedi sopra, nota 114.
15S) La prima chiesa signorile compare nella vendita dell’899 della Franca Elli- 
rada (cfr. sopra, note 115 e 116), e situata a Solio ed e dedicata a S. Dalmazzo; 
nella vendita di Guido del 936 (vedi sopra, nota 148) compare la chiesa di S. 
Ambrogio nel Castelvecchio, presso Asti; fra i beni del conte Uberto e compresa
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due, quattro fanno parte di vasti patrimoni franchi di origine comitale 
o aristocratica, una e inserita nella donazione di un terzo del eastello di 
Scurzolengo fatta da un Romano, e soltanto in due casi - ma si tratta 
forse della stessa chiesa, San Giovanni di Uviglie - la cappella appare 
staccata da ogni altro riferimento fondiario e gli alienanti non sono 
franco-alamanni. Anche la famiglia di Ottone, di conseguenza, come 
quella di Ogerio, puo essere considerata di notevole levatura sociale. 
Tale donazione, inoltre, denuncia che i rapporti fra la chiesa di Asti 
e l’aristocrazia alamanna dovevano essere buoni, come gia la donazione 
dello sculdascio Teutone nel secolo precedente aveva indicato. Sia gli 
Alamanni sia i Franchi manifestano la tendenza a intrecciare rapporti 
col vescovo, in piena ascesa politica, e non mancano relazioni di tipo 
vassallatico da parte dell’aristocrazia franca: gia lo abbiamo accennato, 
nel 940 e vassallo del vescovo il figlio stesso del conte d’Asti, Adalberto 
di Agliano, e un altro vassallo vescovile lege salicha compare nel 944159).

Prima di concludere questa breve ricostruzione dell’insediamento 
degli Alamanni nell’Astigiano, e opportuno considerare anche l’antro- 
ponimia che compare dalla documentazione, in quanto se ne puö trarre 
qualche indizio ulteriore sulla loro individuazione come gruppo etnico, 
per lo meno di fronte alla maggioranza di possessori romano-longobardi.

I nomi dei personaggi che si dichiarano Alamanni assommano in 
totale a 29 (o 33 se si considerano 4 casi dubbi160)). Di essi due ap-

la chiesa di S. Eusebio a Orsengo (vedi sopra nota 148); nella permuta fra il 
vescovo d’Asti ed Adalberto di Agliano, fratello di Guido, nel 948 (vedi sopra, 
nota 118), vi e uno scambio di chiese fra S. Gaudenzio di Agliano e S. Pancrazio 
di Vinchio; nel 960 (doc. 80) un certo Giovanni - non Franco, per la mancanza di 
traditio simbolica e di levatio - dona la chiesa di S. Giovanni di Uviglie alla pieve 
di S. Felice, nell’Alessandrino; un diacono romano, Uberto, nel 986 dona alla 
chiesa di Asti la cappella dei SS. Andrea e Cristoforo del eastello di Scurzolengo 
(doc. 108); nel 992, infine, il suddiacono longobardo Magenfredo dona alla chiesa 
di Asti forse la medesima cappella di S. Giovanni, donata nel 960 alla pieve di 
S. Felice (doc. 115).
iss) per Adalberto di Agliano vedi sopra, note 80 e 146; Ruboni filio quondam 
Alberici et uasallo domni Bruningi episcopo lege vivente salicha (op. cit., doc. 60). 
i6°) per { documenti in cui compaiono vedi sopra, nota 1. Nel doc. 12 dell’876, in- 
fatti, Yex genere Alamannorum festes segue un elenco di cinque nomi: si possono 
considerare tutti compresi o soltanto l’ultimo ? Su simili difficoltä cfr. Cipolla, 
Di Audace cit. (sopra, nota 4), 150.



50 RENATO BOKDONE

partengono alla tradizione romana, Leo e Ostilio - che ha anche un 
riscontro toponomastico in Ostilianum, luogo di insediamenti alaman- 
no - due sono di tradizione bibblica181) Stephanus e Michelis, e per 
altri due, Silaho e Siligevammi, e difficile potere stabilire l’origine: 
tutti gli altri 23 (o 27) sono di origine germanica. All’interno di questa 
vasta categoria e possibile, seppur con molta difficoltä, distinguere i 
nomi longobardi - mutuati dall’ambiente nel quäle gli Alamanni si 
sono insediati - dai nomi prettamente franco-alamanni. Certamente 
franco-alamanni sono quelli con suffisso -hard, -ric, -erius162), cioe nel 
nostro caso: Aicardus (a. 876), Bernardus (a. 832), Liutardus (a. 895), 
Gariardus (a. 832), e forse Enradus per Enardus (a. 884), Patericus 
(a. 973), Adelrigus (a. 876), Woltcherius (a. 876) e Otgerius (a. 940-973). 
Vi sono poi nomi comuni anche all’onomastica longobarda ma influen- 
zati dalla fonetica franca e pertanto attribuibili a questa piü recente 
invasione: sono i nomi che presentano fenomeni di trasformazione del- 
l’ocelusiva sorda in sonora163). Nel nostro caso: Eldebertus (a. 876), 
Norbertus (a. 973), Ubertus (a. 977), Iosbertus e Ingelbertus (a. 876). 
Sopravvivono invece Ropertus (a. 884-889-900), Eldeprandus (a. 895) 
e Oldeprandus (a. 977), dove non si e verificata la trasformazione del- 
l’occlusiva. L’influenza della fonetica teutonica e invece riscontrabile 
nel monottongamento di AU in 0, che si verifica nei nomi Ogerius 
(a. 940-973), giä ricordato per il suffisso -erius, Oddo (a. 977), Obertus 
(a. 977) e Iosbertus (a. 876) da Gauspertus - gia considerati per la 
trasformazione dell’occlusiva -, Goselmus (a. 973). Bisogna perö dire 
che s’incontra anche un Ausbernus (a. 895), dove il monottongamento 
non e avvenuto. La grafia dei nomi degli Alamanni nelle carte astigiane 
denuncia invece soprawivenze longobarde, che non sappiamo se 
attribuire alla reale pronuncia del nome o aH’intervento del notaio, for
se Longobardo, che stendeva la carta: ne sono esempio TJuoltcherius 
(a. 876), Uuido (a. 977), Uualfredus (a. 876), invece dei piu recenti 
Wol-, Wi-, Wal-. Anche la sopravvivenza della forma -fred, invece 
dell’usuale franca -frith, riscontrabile, oltreche nel ricordato Uualfredus, 
anche nel nome Fredus (a. 889), e della forma Teut- in Teuto (a. 876)

161) Cfr. anche Serra, Appunti onomastici cit. (sopra, nota 17), 69-70.
162) Cfr. Brattö, L’anthroponymie cit. (sopra, nota 98), 9.
163) Op. cit., 12-13.
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invece di Thi- denunciano un’assimilazione coi Longobardi. Decisa- 
mente longobardo sembra infine il nome Ratulfus (a. 876), ammesso 
che si tratti di un Alamanno164).

Per concludere, rantroponimia degli Alamanni di Asti denuncia, 
fra gli Alamanni, una valida persistenza dell’onomastica franco-ala- 
manna, mentre l’influsso locale longobardo incide su di essa per circa i 
2/5 dei nomi e quello dell’onomastica romano-cristiana per poco meno 
di 1/5. Tali risultati concordano con la tendenza conservativa del piü 
vasto gruppo franco: anche i Franchi dell’Astigiano, infatti, conservano 
per circa la meta i nomi peculiari della loro stirpe168). La persistenza 
onomastica del gruppo alamannico e tanto piu significativa in quanto 
gli Alamanni rappresentarono sempre una minoranza. Queste con- 
siderazioni avvalorano l’ipotesi in precedenza proposta di una netta 
individuazione del gruppo etnico che, conservando nomi e tradizioni 
giuridiche proprie, mantiene una certa autonomia. Non e un caso, 
inoltre, che un terzo dei nomi di persona portati dagli Alamanni 
compaiano nelle carte un’unica volta, mentre, per la restante parte, la 
diffusione tra le stirpi li faccia trovare portati indiffer entemente, specie 
dopo il IX secolo, da individui franchi, romani o longobardi.

L’analisi dei documenti astigiani relativi agli Alamanni ci con- 
sente di avanzare delle caute ipotesi sulla loro entitä, sulla loro diffu
sione nel territorio del comitato di Asti e infine sull’estrazione sociale 
di questi personaggi, connessa col possesso fondiario e col prestigio 
politico. Ne risulta che gli Alamanni astigiani rappresentano una signi
ficativa minoranza della popolazione locale con caratteristiche pecu
liari che, forse, proprio la coscienza di essere pochi contribuiva a 
conservare. Buoni indizi di tale tradizione sembrano infatti essere la 
conservazione - almeno per il IX secolo - di usi giuridici differenziati 
non solo dai Romano-longobardi, ma anche dai Franco-salici, una larga 
conservazione di nomi franco-alamanni, lo stanziamento, infine, ab- 
bastanza circoscritto, nell’area occidentale del comitato, in particolare 
nel bacino del Borbore. Pur minoranza, essi sono una minoranza po-

164) Vedi sopra, nota 160.
165) L’antroponimia dei Franchi nell’Astigiano presenta su un’ottantina circa 
35 nomi prettamente franconici (suffissi in -hard, -ic, -erius, fenomeni fonetici 
teutonici); Fonomastiea romano-cristiana incide su una dozzina di nomi e, per i 
rimanenti, si riscontra l’infiuenza longobarda.
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tente, che condivide coi Franchi le condizioni di prestigio e di agiatezza 
economica, connesse con la conquista militare. Ci appaiono infatti come 
notevoli proprietari, in taluni casi detentori di castelli e di chiese, 
benche non manchino indizi per supporre, aH’interno del gruppo, 
fortune piii modeste. II loro prestigio politico e sociale e inoltre in 
relazione con l’esercizio di funzioni pubbliche - anche se non di altis- 
simo livello con l’inserimento in clientele di personaggi importanti, 
coi rapporti economieo-religiosi con la chiesa di Asti.

Un confronto con gli altri stanziamenti alamanni neU’Italia 
settentrionale ci consente di meglio valutare la situazione degli Ala
manni astigiani. Mentre a Verona, a Treviso, in Friuli, a Novara e a 
Vercelli abbiamo trovato conti, marchesi e vescovi alamanni, per Asti 
non abbiamo notizie sicure, e di certo - seppure Erico166), nella prima 
etä carolingia, sia mai stato conte d’Asti - per i conti conosciuti non 
vi fu una tradizione in questo senso167). Come anche altrove, sono 
invece presenti vassi, sculdasci e, forse, scabini alamanni. II fatto che 
nell’Astigiano fossero una minoranza nei confronti dei Franchi, puö 
aver contribuito a indirizzare le scelte regie nel senso appunto dei 
Franchi per gli alti funzionari, ma il prestigio etnico e sociale consente 
loro per lo meno di accedere agli uffici minori, fino a quando questi 
uffici funzionarono.

Sia a Milano, sia a Bergamo troviamo giä nel secolo IX proprie
tari fondiari alamanni che donano o vendono agli enti ecclesiastici: lo 
stesso fenomeno, abbiamo visto, si riscontra presso gli Alamanni asti
giani. Nella seconda metä del secolo successivo le alienazioni si rinno- 
vano in tutta l’area settentrionale - a Bergamo, a Novara, ad Asti168) - 
e talvolta in dimensioni ingenti, da parte di proprietari alamanni che 
non sono ne conti ne marchesi. Anche le fonti extra-astigiane sembrano 
pertanto concordare nel presentarli come un ceto di ricchi proprietari, 
minoranza attiva e potente. I limiti del presente lavoro non ci hanno 
concesso un confronto statistico fra i vari insediamenti alamanni in 
Italia, ma si puo dire che, per il Piemonte, il nucleo dell’Astigiano 
rappresenta certo il maggior concentramento di Alamanni, o per ol

166) yecp sopra, testo seguente nota 82.
167) Vedi sopra, nota 80. 
l6S) Vedi sopra, nota 48.
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meno, il concentramento che ci ha lasciato una maggiore documenta- 
zione, attestante attivita importanti anche sul piano militare e poli- 
tico, come risulta dal possesso di castelli. Sulla compattezza di tale 
concentramento valga inoltre il confronto - per quanto parziale - 
sugli usi giuridici peculiari che nell’Astigiano sembrano osservarsi piü 
rigidamente che non nelle altre regioni settentrionali d’Italia.

Proprio l’attenzione agli usi giuridici, infine, puö aiutarci a com- 
prendere la scomparsa degli Alamanni dalle carte astigiane nel secolo 
XI. Il venir meno di elementi tradizionali denuneia una perdita di 
coscienza della individualita etnica e non e improbabile che si sia 
verificato un assorbimento da parte dei Franco-salici, ai quali gli Ala
manni erano vicini sia per usi giuridici, unificati dalla metä del X 
secolo, sia per livello socio-economico.

APPENDICE

Movimento delle terre nell’Astigiano fra IX e XI secolo

Per il secolo IX, troviamo nella documentazione astigiana un 
totale di 12 vendite di vario tipo, sia per estensione, sia per distribu- 
zione. Di queste vendite, 3169) sono inferiori alle 100 tavole170): 2 si 
situano nell’area settentrionale, una a Corte Vescovo171) e l’altra ad 
Alfiano, e la terza nell’area meridionale, a Govone; 4172) sono comprese 
tra le 100 e le 200 tavole: 2 nell’area settentrionale, entrambe a Cortan- 
done, 2 in quella meridionale, a Canale e a Variglie; soltanto una173),
169) Gabotto, op. eit., doc. 7, 8, 21.
17°) Abbiamo qui sempre oonsiderato lo iugero longobardo equivalente a mq. 
7964,61, uguale cioe a 12 pertiehe, ognuna di 24 tavole e dunque eomplessiva- 
mente 288 tavole (A. Mazzi, Nota metrologica, in Arehivio storico lombardo, 
Serie 3°, 16 (1901), 351-369), poco meno cioe di 3 giornate piemontesi di 38 are. 
ln) In realtä il toponimo e scomparso senza lasciare traccia, ma nel territorio 
del comitato di Asti esiste un caratteristico concentramento di toponimi in 
curtis: Cortandone, Cortazzone, Cortanze, Corteranzo, Cortanieto, Cortiglione, 
Corzianio, Corte Causarena (cfr. sopra, nota 103), Corfrancisca - scomparsa, ma 
localizzata presso Valleandona dal Viarengo, Luoghi soggetti cit. (sopra, nota 
118), 306 localizzati tutti tra Triversa e Versa, a occidente di Asti.
172) Gabotto, op. cit., doc. 28, 32, 10, 15.
17S) Op. cit., doc. 5.
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in cittä, e sulle 500 tavole, mentre di oltre 1000 tavole174) ne troviamo 
2 al sud, a Govone e a Viano, e 2 al nord, ma molto piü ingenti, a 
Montiglio e a Settime.

In conclusione, si puö affermare che non esistono grandi differenze 
fra le due aree, poiche compaiono un po’ tutte le estensioni considerate: 
su tutto il territorio, eccezion fatta, forse, per la valle del Rilate, le 
vendite oscillano nella maggioranza nel limite delle 200 tavole, de- 
nunciando movimenti di non eccessiva portata. Se ciö stia ad indicare 
la reale presenza di patrimoni di proporzioni ridotte, e difficile da affer
mare : certo esistevano maggiori proprietari - e le alienazioni che supe- 
rano le 1000 tavole lo dimostano - ma anche in questo caso si tratta di 
dati relativi, poiche anche i 23 iugeri della vendita di Settime non 
rappresentano in realtä una cifra esorbitante, se confrontati con gli 
immensi beni fiscali passati al vescovo d’Asti nel 901 nel comitato di 
Bredulo, i 100.000 iugeri cioe della corte di Bene175).

Pur tenendo conto che una vendita non rappresenta certo tutto 
il patrimonio - anche quando vengono venduti tutti i beni esistenti in 
una certa localita -, la sua estensione si puö tuttavia considerare indi- 
cativa della disponibilita sia dell’acquirente, sia del venditore. Tale 
disponibilitä inoltre va messa in relazione con l’andamento del valore 
della terra, che parrebbe subire un certo deprezzamento nel corso del 
secolo: 0,40 denari per tavola ad Asti nell’832 e ad Alfiano nell’861, 
zone forse di prezzi piü sostenuti, ma 0,27 a Corte Vescovo giä nell’841,
0. 24 a Cortandone nell’896 e 0,10 nel 900. Tali dati, e chiaro, si riferi- 
scono ai soli documenti in nostro possesso, in ogni caso la media fra di 
essi si puö stabilire sui 0,25 denari per tavola, che sono circa 6 soldi lo 
iugero. I movimenti di capitale sono nella maggioranza dell’ordine di 
1-4 soldi, con qualche acquisto maggiore di 20 o 40 soldi e con le punte 
massime, per le vendite piü cospicue, di 5 e 10 lire. Soltanto nel secolo 
successivo la documentazione conservata tende a mostrarci movimenti 
piü cospicui, a opera anche di famiglie marchionali, come gli Ansca- 
rici176) o, in ogni caso, di certo livello.

Per il secolo X i dati in nostro possesso sono in numero maggiore, 
anche se la loro lettura si fa piü complessa a causa delle oscillazioni

174) Op. cit., doc. 9, 25, 24, 31.
175) I diplomi di Ludovico cit. (sopra, nota 80), doc. 13.
1, s) Gabotto, op. cit., doc. 51, 52.
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eonnesse sia con il tipo di terreno venduto e con la sua dislocazione, sia 
con la situazione economica generale. Oscillazioni dovute alla disloca
zione sono avvertibili nelle forti differenze fra i prezzi della terra nelle 
immediate vicinanze della cittä e quelli delle regioni periferiehe meri- 
dionali: 0,05 denari la tavola ultra Tanagrum e attorno a Vezza, 
rispettivamente nel 941 e nel 973, e 0,07 ancora nel 1002 attorno a 
Piobesi, poco piü a sud, contro una punta massima - per altro eccezio- 
nale, in questo secolo - di due denari la tavola nel 980 per un ricco 
patrimonio attorno ad Asti comprendente terra e schiavi177). Legato 
invece al prestigio politico dell’acquirente deve essere considerato il 
prezzo irrisorio di 0,07 la tavola pagato nel 936 dal marchese Anscario 
II per gli ingenti beni (campi, prati, boschi e schiavi) di origine fi- 
scale178) nelle vicinanze settentrionali della cittä, a Castelvecchio. Ma, 
a prescindere da tali casi particolari - ai quali va aggiunto l’inspiegabil- 
mente alto prezzo di 1,6 denari la tavola di una vendita del 944 di un 
bosco nel comitato di Bredulo, in una zona cioe generalmente consi- 
derata boscosa e spopolata179) -, e possibile constatare una certa 
variazione del prezzo della terra, il quäle da 0,10 denari la tavola della 
fine del secolo precedente - attestato ancora nel 945 a Solio180) - 
aumenta fra il 980 e il 990, oscillando fra 0,40 e 0,80 denari181). Sulla 
media di 0,60-0,70 denari la tavola si stabilizza anche per tutto il primo 
decennio del secolo XI. Successivamente il prezzo tenderä di nuovo a 
salire in maniera notevole: 2 denari la tavola nella prima metä del 
secolo, 3 denari nella seconda182).

Nel secolo X in media tendono ad aumentare di estensione i beni 
messi in commercio: su una trentina di vendite, una dozzina sono 
comprese fra le 100 e le 500 tavole183), soltanto 6 ne sono inferiori e si

177) Op. cit., doc. 56, 94, 129, 100.
17S) Il venditore, infatti, e figlio deH’ex-conte d'Asti Autberto (vedi sopra, nota 
80), che aveva ricevuto il Castelvecchio in dono dal re Rodolfo nel 924.
17S) Gabotto, op. cit., doc. 60.
18°) Op. cit., doc. 61.
181) Op. cit., doc. 101, 102, 105, 106, 109, 111, 113, 114, 116, 121, 123.
182) Op. cit., doc. 129, 134, 139, 141 per il primo decennio del secolo XI; doc. 
143, 146, 154, 158, 163, 168 per la prima metä del secolo; doc. 193, 194, 199, 201 
per la seconda metä.
18s) Op. cit., doc. 40 (Bredulo), 84, 85, 113 (Masio), 96 (Calliano), 98, 58 (Asti) 101 
(Celle), 106 (Montaldo), 111 (Rinco), 114 (Vaglierano), 123 (Asti), 65 (Revigliasco).
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situano nell’area settentrionale rispetto alla citta184), 5 sono comprese 
fra i 4 e gli 8 iugeri185), 2 sono rispettivamente di 30 e di 47 iugeri e 
infine altre 2 superano i 100187). Una sola raggiunge i 1400 iugeri186), nel- 
l’area meridionale, a prezzo molto basso188). Anche in questo secolo si 
puö affermare che il territorio non presenta grandi differenze nella 
parcellazione. In confronto con il secolo precedente, con l’aumento 
dell’estensione degli appezzamenti in commercio, aumenta il movi- 
mento di denaro: la maggioranza delle vendite e dell’ordine dei 5-6 
soldi, rimangono ancora notevoli movimenti inferiori ai 5 soldi, ma, 
di contro, abbiamo parecchie vendite del valore di 20 soldi e 2 di 40 e 
60. A piü alto livello infine, sulla trentina di vendite considerate, ab
biamo una vendita del valore di 10 lire, una di 75, e 2 di 100 lire, 
nettamente superiori in assoluto alle punte massime del secolo prece
dente.

184) Op. cit., doc. 40 (Crumingo, irreperibile), 102, 105 (Masio), 109, 116 (Rinco). 
J85) Op. cit., doc. 39 (Villa, irreperibile), 51 (Assegiano, irreperibile), 61 (Solio), 
121 (Gorzano), 77 (Levaldigi).
186) Op. cit., doc. 100 (Asti), 56 (ultra Tanagrum).
187) Op. cit., doc. 52 (Asti), 57 (Orsengo, irreperibile).
188) Op. cit., doc. 94 (Pulciano, presso Vezza).
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