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Paolo Tomei
Una nuova categoria documentaria nella 
Toscana marchionale: la donazione in forma di 
mandato
Cultura grafica e strutture politiche in una società di corte

1 Caratteri originali di due originali
2 Chi dona, chi scrive

3 Forma, funzione e uso

Zusammenfassung: Der Artikel untersucht und kontextualisiert zwei von den His
torikern wenig beachtete Quellen. Es handelt sich um zwei undatierte und gesiegelte 
Schenkungsurkunden, die im Namen von zwei der bekanntesten Markgrafen im Tus
zien des 10.  Jahrhunderts, Adalbert II., genannt der Reiche, und Hugo II., genannt 
der Große, ausgestellt wurden. Einerseits weisen sie besondere grafische und text
liche Merkmale auf, die in der Vergangenheit Zweifel an ihrer Authentizität haben 
aufkommen lassen. Andererseits befinden sie sich in kirchlichen Archiven, d.  h. in 
den Kapitelarchiven von Lucca und Volterra, deren Zugänglichkeit im letzten Jahr
hundert nicht immer gewährleistet war. Eine erneute gründliche, vergleichende Ana
lyse der beiden Urkunden bestätigt nicht nur ihre Echtheit, sondern erlaubt auch, 
einen neuen Urkundentyp zu definieren und das Umfeld zu beschreiben, in dem sie 
entstanden sind. Ihre Form ergibt sich aus ihrer Funktion, die sie innerhalb der po
litischinstitutionellen Verfassungsform der damaligen Toskana, d.  h. der Markgraf
schaft, innehatten. Tatsächlich bieten die beiden Quellen sowohl in grafischer und 
textlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht wichtige Anhaltspunkte, um die dortigen 
Machtstrukturen zu rekonstruieren und die Triebkräfte einer frühmittelalterlichen 
Hofgesellschaft herauszuarbeiten, die vom öffentlichen Verteilungskampf um Macht 
und Prestige unwiderstehlich angezogen wurde.

Abstract: The article studies and contextualizes two sources hitherto somewhat 
neglected by historians – namely, two undated and sealed donations issued on behalf 
of the two bestknown marquises of Tuscany of the 10th century: Adalbert II, known 
as the Rich, and Hugh II, called the Great. On the one hand, their graphic and textual 
characteristics have in the past raised doubts about their authenticity. On the other, 
they are held in two ecclesiastical archives, the Capitular Archives of Lucca and Vol
terra respectively, which have been difficult to access over the last century. A new 
indepth analysis of the two documents, and a comparison between them, not only 
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confirms that they are genuine but also allows us to define the features of a new type 
of document to which they probably belong; it is also possible to identify the context 
in which they were produced. Their form can be fully understood in light of their func
tion within the politicalinstitutional context – the March – which framed Tuscany 
at the time. These two sources, both in their graphic form and in terms of layout and 
content, provide us with data of great importance for an understanding of marqui
sal power structures and of the dynamics typical of an early medieval court society, 
revolving around the public redistribution of power and prestige.

Fra le diverse regioni che componevano la galassia politica del regno italico, la 
Toscana si staglia per la presenza e l’eccezionale fortuna di una struttura di coordi
namento – la marca – capace di frapporsi fra la dimensione centrale del potere e le 
sue sfaccettature locali, quando in guisa di diaframma, quando come efficace piano 
di raccordo e mediazione, e di funzionare nella seconda metà del secolo XI ancora 
secondo modelli e parametri pubblici.1 Il marchese operava cioè in una cornice isti
tuzionale riconosciuta da tutti gli attori politici e sociali, guidata gerarchicamente da 
un’autorità che si diceva investita da Dio, responsabile del bene comune e mirava ad 
agire in maniera visibile e manifesta, con l’intento dichiarato di far regnare la iustitia.

Sulla scia delle più generali riflessioni sulla Staatlichkeit alto e pienomedie
vale e degli stimoli provenienti dalla cosiddetta New Fiscal History, negli ultimi anni 
la medievistica è tornata a interrogarsi sui fondamenti economici e sulle forme di 
sostentamento delle istituzioni pubbliche, anche toscane: in primo luogo, su consi
stenza e modalità di gestione della loro base fondiaria.2 Grazie allo studio delle fonti 

1 Hagen Keller, La marca di Tuscia fino all’anno mille, in: Lucca e la Tuscia nell’alto medioevo. Atti 
del V congresso internazionale di studio del CISAM, Lucca, 3–7 ottobre 1971, Spoleto 1973, pp. 117–140; 
Chris Wickham, La signoria rurale, in: Gerhard Dilcher/Cinzio Violante (a cura di), Strutture e 
trasformazioni della signoria rurale nei secoli X–XIII. Atti della XXXVII settimana di studio, Trento, 
12–16 settembre 1994, Bologna 1996 (Annali dell’Istituto storico italogermanico in Trento. Quaderno 
44), pp. 343–409.
2 Stuart Airl ie/Walter Pohl/Helmut Reimitz  (a cura di), Staat im frühen Mittelalter, Wien 2006 
(Denkschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften, PhilosophischHistorische Klasse 
334); Walter Pohl/Veronika Wieser  (a cura di), Der frühmittelalterliche Staat – europäische Per
spektiven, Wien 2009 (Denkschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophi
schHistorische Klasse 386); Chris Wickham, Consensus and Assemblies in the RomanoGerma
nic Kingdoms: a Comparative Approach, in: Verena Epp/Christoph Meyer  (a cura di), Recht und 
Konsens im frühen Mittelalter, Ostfildern 2017 (Vorträge und Forschungen 82), pp. 389–426; Sandro 
Carocci/Simone Maria Collavini, Il costo degli stati. Politica e prelievo nell’Occidente medievale 
(VI–XIV secolo), in: Storica 52 (2012), pp. 7–48; Tiziana Lazzari , La tutela del patrimonio fiscale. Pra
tiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del secolo VIII, in: Reti Me
dievali Rivista 18 (2017), pp. 99–121; Geneviève BührerThierry/Régine Le Jan/Vito Loré (a cura 
di), Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition (400–1100), Turnhout 2017 (Collection 
Haut Moyen Âge 25); François B ougard/Vito Loré (a cura di), Biens publics, biens du roi. Les bases 
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documentarie conservate in gran numero negli archivi ecclesiastici della regione, su 
tutte ricchissime quelle della città di Lucca, sede principale e originaria del potere dei 
marchesi, sta man mano definendosi il ruolo della curtis/palatium quale fulcro di un 
circuito di redistribuzione decisivo per la formazione e caratterizzazione del tessuto 
aristocratico. Su tale sistema i marchesi poggiavano il proprio consenso: questo entou-
rage viveva in simbiosi con le istituzioni pubbliche, poiché da esse traeva le risorse 
con cui cresceva in potere politico e prestigio sociale.3

Per altro verso, sono stati messi in luce elementi che connotavano la società di 
corte toscana dal punto di vista simbolico, della rappresentazione e costruzione del 
potere – cionondimeno caricati di un non trascurabile valore economico. Sta a dire, 
oggetti di lusso che erano prodotti, donati, scambiati negli spazi pubblici ed erano 
ostentati nei momenti che scandivano la vita politica: banchetti e assemblee congre
gate nelle salae e sotto i loggiati (laubiae) dei grandi complessi residenziali, urbani 
e rurali. Vesti seriche, monili e suppellettili da mensa in oro e argento trovano largo 
spazio nelle fonti narrative coeve e fanno capolino nelle carte private, come strumento 
di pagamento o perfezionamento di transazioni fondiarie e pattuizioni.4

Un ultimo filone d’indagine si è occupato delle ricadute documentarie dei feno
meni sopra descritti, interrogandosi su limiti e potenzialità delle fonti disponibili. 
L’accento è stato posto non tanto sulla conservazione, ma sulla produzione documen
taria. In linea con approcci di ricerca di recente affermazione, è stata data una nuova 
lettura delle fonti di più largo e tradizionale utilizzo per lo studio delle istituzioni 
pubbliche: diplomi e notizie di placito. Sono stati così messi in luce sia il carattere 
‚performativo‘ dei primi e il loro essere mezzo di comunicazione politica in senso non 
unidirezionale, poiché la loro redazione non era centralizzata, ma effettuata da grandi 
e influenti ecclesiastici spesso per conto del destinatario, sia i punti di dialogo e con
vergenza reciproci fra le due tipologie documentarie.5 Specifica attenzione è stata, 
inoltre, data alle fonti memoriali e gestionali: inventari, brevia, memorie, lettere. In 

économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge (VIe–début du XIe siècle), Turnhout 2018 
(Seminari del Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’alto Medioevo 9).
3 Paolo Tomei, Alle radici del potere. La struttura aristocratica del territorio lucchese (896–1096), 
Tesi di dottorato, Università di Pisa, XXVIII ciclo (2013–2017).
4 Paolo Tomei, The Power of the Gift. Early Medieval Lucca and its Court, in: Giovanna Bianchi/
Richard Hodges, Origins of a new economic union (7th–12th century). Preliminary results of the 
nEUMed project: October 2015–March 2017, Firenze 2018 (Biblioteca di Archeologia Medievale 25), 
pp. 123–134; id., Il sale e la seta. Sulle risorse pubbliche nel Tirreno settentrionale (secoli V–XI), in 
corso di stampa; Giovanna Bianchi/Paolo Tomei, Risorse e contesti insediativi nelle Colline Metal
lifere altomedievali. Il possibile ruolo dell’allume, in corso di stampa.
5 Wolfgang Huschner, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturelle und 
politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.–11. Jahrhundert), Han
nover 2003 (MGH Schriften 52); Mark Mersiowsky, Die Urkunde in der Karolingerzeit, Wiesbaden 
2015 (MGH Schriften 60); François B ougard, Diplômes et notices de plaid: dialogue et convergence, 
in: Antonella Ghignoli/Wolfgang Huschner/Marie Ulrike Jaros (a cura di), Europäische Herr
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Toscana, durante l’età della marca, le testimonianze che ci parlano di terre e diritti 
afferenti al fisco sono, infatti, in buona parte riconducibili a queste forme: e perché 
fino al periodo canossano i marchesi, figure di intermediazione fra quanti ambivano 
ad accedere alle risorse disponibili nella sfera pubblica e l’autorità regia, non rilascia
rono precetti; e perché la terra fiscale di regola non poté essere oggetto di alienazione 
mediante carte di vendita, permuta e livello.6

È in questo quadro di riferimento che il presente articolo trova collocazione. Lo 
scopo ultimo della ricerca è aggiungere nuovi elementi utili alla comprensione dei 
meccanismi che regolavano il funzionamento in Toscana del sistema politico marchio
nale. Per far ciò, intendiamo riesaminare e meglio contestualizzare due documenti 
sino a questo momento un poco trascurati dagli studiosi per un duplice ordine di 
ragioni. Da un lato, essi sono conservati in archivi ecclesiastici la cui piena fruibilità 
dall’inizio del secolo scorso non è stata sempre garantita. D’altro lato, i tratti di singo
larità che ne fanno dei pezzi eccentrici, a prima vista non perfettamente riconoscibili 
sulla base del ‚normale‘ spettro classificatorio delle tipologie documentarie, ne hanno 
ostacolata la comprensione, tanto da suscitare dubbi sulla loro autenticità. Di essi è 
data in appendice una nuova edizione.

1. Nei fondi diplomatici degli Archivi Capitolari di Lucca e di Volterra si trovano due 
pezzi singolari, fra loro perfettamente accostabili.7 Mediante queste disposizioni dei 
marchesi avrebbero concesso ai canonici di chiese matrici toscane la decima parte di 
tutti i prodotti agricoli e del bestiame (fruges e nutrimina), coltivati e allevati nei grandi 
complessi fondiari organizzati (curtes) che si trovavano nello spazio geografico del 
comitato in cui le stesse chiese giacevano: rispettivamente un marchese Adalberto in 
favore di S. Martino di Lucca; un marchese Ugo in favore di S. Maria di Volterra. I due 
documenti presentano tratti di stretta similitudine sotto ogni rispetto: nella compo
nente materiale, grafica e testuale. Descriviamone, dunque, brevemente i caratteri 
estrinseci e intrinseci.

scher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Überlieferung (800–1100), Leipzig 2013 (Italia 
Regia 1), pp. 15–22.
6 Simone Maria Collavini, I beni fiscali in Tuscia tra X e XI secolo. Forme di circolazione e rica
dute sulle forme documentarie, in corso di stampa; id./Paolo Tomei, Beni fiscali e scritturazione. 
Nuove proposte sui contesti di rilascio e di falsificazione di D. OIII. 269 per il monastero di S. Ponziano 
di Lucca, in: Nicolangelo D’Acunto/Wolfgang Huschner/Sebastian Roebert  (a cura di), Origi
nale – Fälschungen – Kopien. Kaiser und Königsurkunden für Empfänger in Deutschland und Italien 
(9.–11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkung im Hoch und Spätmittelalter (bis ca. 1500), Leipzig 2017 
(Italia Regia 3), pp. 205–216.
7 Lucca, Archivio Storico Diocesano (= ASDL), Archivio Capitolare di Lucca (= ACL), Diplomatico 
(= D), Priv. CC 1; Volterra, Archivio Capitolare (= ACV), D, 40bis. In appendice, previa autorizzazione 
dell’archivio, si pubblica un’immagine della pergamena lucchese. La presa in visione di quella volter
rana è stata possibile grazie alla gentile concessione dell’archivista Alessandro Furiesi e al prezioso 
aiuto di Jacopo Paganelli. Poiché il fondo è in corso di riordinamento, non abbiamo potuto condurre 
un’analisi ravvicinata sul pezzo e fornire qui delle fotoriproduzioni.
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Si tratta di due pergamene di grande formato, la lunghezza per entrambe si aggira 
intorno ai 60 cm, ottimamente preparate: quella volterrana, molto sottile e ben con
ciata, presenta evidenti tracce della rigatura a secco e spaziosi margini in bianco. 
Ambedue erano conservate ripiegate, come mostrano i segni di consunzione e le rosi
cature. L’impressione generale è di ricercata solennità. La scrittura fu vergata sul lato 
corto delle pergamene con minuscole librarie arricchite da coloriture cancelleresche 
(lettere crestate, legature, segni abbreviativi con noduli e svolazzi), facendo ricorso 
a lettere capitali per l’intitulatio. Dopo il signum crucis iniziale, segue un’identica e 
prolissa arenga aperta con una d onciale di modulo ingrandito. La massa grafica non 
è uniformemente distribuita: le linee di scrittura si arrestano presto per lasciare in 
conclusione un ampio spazio bianco; nel caso volterrano ancor prima della metà della 
pergamena. Qui si trovava un sigillo cereo oggi perduto, annunciato nella formula di 
corroboratio. Nel caso lucchese esso è preceduto e rinforzato dalla sottoscrizione del 
marchese, vergata con modulo molto espanso da mano diversa rispetto a chi redasse 
il documento.

Non vi sono altri elementi che danno vigore alle disposizioni: se si eccettua l’in
vocazione simbolica (nel primo caso anche la sottoscrizione dell’autore), mancano 
del tutto le formule di protocollo ed escatocollo e, in particolare, l’autenticazione 
dello scrivente e l’indicazione della datazione cronica e topica; elemento decisivo, 
quest’ultimo, ai fini della rilevanza giuridica di un atto. Il formulario è in più pas
saggi, specialmente nelle formule di notificatio e corroboratio, assonante con i diplomi 
regi e imperiali, ed essenzialmente identico nei due documenti (invocatio simbolica, 
arenga, dispositio, minatio spirituale, notificatio, minatio pecuniaria, corroboratio). 
Nella successione, colpisce la dislocazione della formula di notificatio dopo il dispo
sitivo, aperta perciò con l’espressione „insuper notum sit“. Già abbiamo richiamato la 
loro sostanziale corrispondenza dal punto di vista del tenore contenutistico.

L’insieme disposto di questi tratti ha fatto pensare a falsificazioni o a stesure 
incomplete, anche perché essi in genere sono stati osservati singolarmente. Seppur 
con cautela e senza un pronunciamento definitivo, non a caso il più convinto soste
nitore della loro autenticità è stato Antonio Falce: l’ultimo che ha potuto prendere 
diretta visione di entrambi i pezzi e operare un confronto prima che l’Archivio Capi
tolare di Volterra diventasse di fatto inaccessibile.8 A nostro giudizio le due testimo

8 Antonio Falce, Il marchese Ugo di Tuscia, Roma 1921 (Pubblicazioni del Reale Istituto di Studi 
Superiori Pratici e di Perfezionamento 2), pp. 157–159; id., Contributo alla diplomatica dei duchi e 
marchesi di Tuscia, in: Archivio Storico Italiano 83 (1925), pp. 5–8; François B ougard, Lo stato e 
le élites fra 888 e 962. Il regno d’Italia a confronto (brevi considerazioni), in: Marco Valenti/Chris 
Wickham (a cura di), Italy, 888–962: A Turning Point/Italia, 888–962: una svolta, Turnhout 2014 (Se
minari del Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’alto Medioevo 4), pp. 77–84, qui 
p. 83; Andrea Puglia, Scrittura del potere e potere della scrittura nei secoli IX–XI. Considerazioni sui 
documenti altomedievali della Chiesa di Volterra fino all’episcopato del vescovo Guido (1044–1064), 
in: Quaderno del Laboratorio Universitario Volterrano 13 (2008/2009), pp. 261–292, qui p. 271.
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nianze devono, invece, essere considerate genuine. Di seguito presentiamo gli argo
menti che sostengono la nostra convinzione.

Se perfetta è la coincidenza nella struttura formulare, certamente diverse furono 
le mani che scrissero i due documenti: testimonianze distanti nel tempo e nello spazio 
che non furono confezionate nella stessa occasione. Il dato paleografico non osta a 
questa ricostruzione. Gli studiosi che ne hanno osservato più da vicino la veste grafica 
non hanno sollevato perplessità. Siamo di fronte a minuscole di base libraria con 
influenze cancelleresche che possono essere senza difficoltà ricondotte al periodo in 
cui vissero i marchesi di Toscana che rispondono ai nomi degli autori delle dona
zioni: rispettivamente, Adalberto I e II (846–915), Ugo I e II (961–1001).9 Più avanti 
ci porremo la questione relativa all’identità degli scriventi, che devono essere cercati 
in prima battuta fra le alte sfere ecclesiastiche con contatti a corte: operazione non 
semplice per personaggi che rispondono a questo profilo, come di recente ha mostrato 
Antonella Ghignoli ragionando sulla scrittura del vescovo e arcicancelliere Uberto di 
Parma, direttamente coinvolto nell’amministrazione ottoniana della marca.10

Restando alla sfera prettamente grafica, la sottoscrizione nel documento luc
chese, „† Adelbertus marhio subscripsi“, è di ben altra mano rispetto all’esperto redat
tore della disposizione marchionale: la sua esecuzione è così difficoltosa e incerta 
da sembrare genuina e non una studiata contraffazione. Per caratteristiche formali 
essa appare rispondente alle scritture degli alti esponenti dell’aristocrazia del regno 
italico dal pieno secolo IX, studiate da Simone Collavini. Allora mutarono i modelli di 
rappresentazione dell’eminenza e il rapporto fra élites e cultura scritta. Si assiste alla 
progressiva defunzionalizzazione della scrittura, alla sua trasformazione in elemen
tare e irregolare disegno fino alla perdita, nelle generazioni a cavallo fra X e XI secolo, 
delle capacità di sottoscrivere. Nel corso del X secolo la scrittura divenne per i grandi 
mero strumento di apparato ed esaltazione. Come in questo caso, si servivano di una 
minuscola indifferenziata tracciata a livello elementare con modulo molto ingrandito: 
immediato rispecchiamento fra condizione sociale e forme grafiche.11 Fra i marchesi 

9 Fedor Schneider  (a cura di), Regestum Volaterranum. Regesten der Urkunden von Volterra, Roma 
1907 (Regesta Chartarum Italiae 1), p. 34; Falce, Il marchese (vedi nota 8), pp. 157–159; id., Contri
buto (vedi nota 8), pp. 5–8; Puglia, Scrittura (vedi nota 8), p. 271. Per la donazione lucchese ci siamo 
avvalsi anche della consulenza di Antonino Mastruzzo, che vivamente ringraziamo.
10 Antonella Ghignoli , Uberto di Parma e la sua scrittura, in: Archiv für Diplomatik 61 (2015), 
pp. 55–94.
11 Simone Maria Collavini, Aristocrazia d’ufficio e scrittura nella Tuscia dei secoli IX–XI, in: Scrit
tura e civiltà 18 (1994), pp.  23–51; Armando Petrucci/Carlo Romeo, Scriptores in urbibus. Alfa
betismo e cultura scritta nell’Italia medievale, Bologna 1992, pp. 213–215. Un altro forte elemento di 
distinzione sociale è il ricorso nel testo alla formula gratia Dei, che rimanda all’origine divina del po
tere marchionale di Adalberto: legata alla cerimonia dell’unzione, nel mondo franco fino alla fine del 
secolo IX fu utilizzata soltanto dalla famiglia reale di sangue carolingio e dai dignitari ecclesiastici. Da 
questa fase si diffuse fra le fila della più alta aristocrazia di rango „principesco“. Cfr. Régine Le Jan, 
Domnus, illuster, nobilissimus. Les mutations du pouvoir au Xe siècle, in: Haut Moyen Âge: culture, 
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cui sono attribuibili le donazioni, l’unico parallelo possibile, però davvero stringente, 
è con Ugo II, di cui resta più di una sottoscrizione autografa.12

Passiamo al versante contenutistico. Se volessimo pensare a degli apocrifi, ci 
sfuggirebbe il concreto movente delle eventuali operazioni di falsificazione: nei ricchi 
fondi diplomatici delle due istituzioni beneficiate dalle disposizioni non vi sono tracce 
che rimandino a un loro uso successivo per delle rivendicazioni; né a Lucca, né a Vol
terra. Nella donazione del marchese Ugo è sì riscontrabile un intervento posteriore, 
databile al XII secolo. Esso mira però a recuperare una porzione di testo caduta per 
una delle rosicature che intaccano le pieghe della pergamena, segnatamente la prima 
parte del nome della curtis marchionale di Montevoltraio, che era divenuta nello 
stesso secolo una delle principali roccaforti della signoria vescovile, e non aggiunge 
niente.13

Colpisce, poi, la veste ufficiale in cui si presentano i marchesi, così diversa 
dall’immagine che di loro si trae dalle usuali donazioni mediante carta privata. Al 
tema dedicheremo più sotto una sezione specifica. Basti per ora dire che in queste due 
circostanze i marchesi agirono quali rappresentanti del publicum: non disposero di 
beni fondiari posseduti a titolo proprietario come eredità familiare o acquisto recente, 
ma di cespiti fiscali – le decime delle curtes che costituivano il fisco marchionale in un 
determinato territorio – detenute in ragione del proprio ufficio. La notificatio è rivolta 
ai gastaldi, amministratori del patrimonio pubblico; la compositio destinata per metà 
alla camera marchionale. In tale quadro di „ufficialità“ non stona la presenza di sigilli, 
i più antichi conosciuti per un ‚principe laico‘ del regno italico, che presentano, peral
tro, analoghe dimensioni rispetto a quelli apposti ai precetti marchionali noti per l’età 
canossana – fanno eccezione i sigilli adoperati dalla contessa Matilde.14 L’uso di un 
sigillo potrebbe sembrare implausibile nella cornice istituzionale del regno italico del 
X secolo: eppure del marchese Ugo II, che rivestì il ruolo di perfetto funzionario e più 
fidato luogotenente di Ottone III in Italia, restano denari coniati a suo nome, con il 
beneplacito imperiale, nella zecca lucchese.15

éducation et société. Études offertes à Pierre Riché, Paris 1990, pp. 438–448, qui pp. 444 sg.; ead., 
Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe–Xe siècle), Paris 1995 (Publications de la Sorbonne. Série 
Histoire ancienne et médiévale 33), pp. 136–141.
12 Firenze, Archivio di Stato, D, S. Maria della Badia, 995 aprile 27, 997 gennaio. Cfr. Giacomo Vigno 
dell i , Prima di Leone. Originali e copie di diplomi regi e imperiali nell’Archivio Capitolare di Vercelli, 
in: D’Acunto/Huschner/Roebert  (a cura di), Originale (vedi nota 6), pp. 53–80, qui p. 68.
13 Jacopo Paganell i , Infra nostrum episcopatum et comitatum. Alcuni caratteri del principato ve
scovile di Volterra (IX–XIII sec.), in: Rassegna Volterrana 92 (2015), pp. 89–156. Per l’operazione di 
riscrittura, già notata da Schneider  (a cura di), Regestum (vedi nota 9), p. 34, si rimanda all’edizione 
in appendice.
14 Falce, Contributo (vedi nota 8), pp. 41 sg.
15 Michael Matzke, Vom Ottolinus zum Grossus. Münzprägung in der Toskana vom 10. bis zum 
13. Jahrhundert, in: Schweizerische numismatische Rundschau 72 (1993), pp. 135–200, qui pp. 139–
141, 187 sg.; Andrea Saccocci, Il ripostiglio dell’area Galli Tassi di Lucca e la cronologia delle emis
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L’argomento più forte può, infine, essere retoricamente espresso con il seguente 
quesito. Perché si sarebbe dovuto falsificare in un modo così particolare, producendo 
in contesti e momenti diversi due documenti dall’identico formulario che sono privi 
dell’elemento fondamentale per vederne riconosciuta la validità in giudizio; ovvero, la 
datazione? L’assoluta dirimenza a fine probatorio dell’indicazione cronologica è ricor
data nei capitolari italici di età carolingia: „Auditum comperimus, in finibus Tusciae 
talia scripta esse prolata, quae sunt absque mense et die mensis: de quibus volumus, 
ut, si deinceps prolata fuerint, nullum habeant vigorem.“ L’ordinanza, attribuita a 
Lotario I e raccolta nel corso del secolo XI nel Liber Papiensis, dimostra la perdurante 
importanza attribuita nel regno italico al dato cronologico per la validità giuridica 
di un atto.16 Rimandando a una peculiare e divergente pratica toscana, dà credito 
alla possibilità che le due donazioni marchionali possano essere state genuinamente 
redatte nella forma che ci è giunta: di qui ci muoveremo per cercare d’individuarne 
autori e tempi di produzione e comprenderne appieno funzione e significato.

2. Il primo obiettivo che ci prefiggiamo è provare a individuare benefattori ed estensori 
delle donazioni, giungendo a una collocazione cronologica il più possibile precisa. 
La disambiguazione fra le due coppie di marchesi omonimi non può che avvenire su 
base storica. Non si può, infatti, operare un confronto paleografico poiché, come già 
ricordato, disponiamo della sottoscrizione apposta nella donazione lucchese da un 
Adalberto e, nella restante documentazione, delle sole sottoscrizioni autografe del 
marchese Ugo II. Al contrario, la ricerca degli autori materiali procederà anzitutto 

sioni pavesi e lucchesi di X secolo, in: Bollettino di Numismatica 36–39 (2001/2002), pp.  167–204, 
qui pp. 175–178. Nel solco e in continuità con la monetazione precedente a nome di Ottone II, nella 
seconda metà degli anni Ottanta a Lucca il denaro d’argento fu coniato con legenda MARCHIO al 
dritto e CIVITATE al rovescio. Dagli anni Novanta e per tutto il regno di Ottone III, dopo il matrimonio 
del marchese con Giuditta, esponente di un ramo laterale di rango ducale della famiglia imperiale, fu 
battuta, invece, a legenda DVX TVSCIAE al dritto e DVX IVDITA al rovescio.
16 Capitula italica, 4 (Liber Papiensis, Lotharii 82): Capitularia regum Francorum, vol. 1, ed. Alfredus 
Baretius, Hannover 1883 (MGH Leges Capit. 1), p. 335. Per la sua più recente descrizione in formato 
digitale si rimanda al progetto Capitularia (URL: http://capitularia.unikoeln.de/capit/ldf/bknr168/; 
27. 10. 2018). Ci discostiamo in parte dalla traduzione italiana di Claudio Azzara/Pierandrea Moro, 
I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia, Roma 1998 (Altomedioevo 1), 
nr. 30. Degna di nota è la corrispondenza con l’Interpretatio di CTh.1.1.1, già messa in luce da Federico 
Patetta, II Breviario Alariciano in Italia, in: Archivio Giuridico 47 (1891), pp. 3–45, qui pp. 17 sg.; 
Harald Siems, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, Hannover 1992 
(MGH Schriften 35), p. 350: „Quaecumque leges sine die et consule fuerint prolatae, non valeant.“ A 
fare da tramite fra questa legge e la disposizione di Lotario I è Ratchis leges, 8 (Claudio Azzara/Ste
fano Gasparri  [a cura di], Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, 
Roma 2005 [Altomedioevo 4], pp. 266–269). Cfr. François B ougard/Laurent Morelle, Prévention, 
appréciation et sanction du faux documentaire (VIe–XIIe siècle), in: Olivier Poncet  (a cura di), Juger 
le faux. Moyen Âge – Temps modernes, Paris 2011 (Études et rencontres de l’École des Chartes 35), 
pp. 19–58, qui p. 39.

http://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-168/
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mediante l’istituzione di paralleli su base paleografica. A tal proposito, è necessa
rio compiere due premesse di metodo. La cosiddetta minuscola diplomatica non è 
una scrittura speciale, confinata in un unico ambiente, chiuso e centralizzato – la 
cancelleria imperiale –, ma un generico trattamento della scrittura usuale, la minu
scola carolina, volto a conferire solennità al documento mediante il ricorso ad artifici 
consuetudinari, eppure largamente dipendenti dall’arbitrio del singolo scriba. Perciò 
è necessaria cautela nell’utilizzare le forme cancelleresche quali elementi di sicura 
datazione.17 D’altra parte, più la cultura e le capacità grafiche di uno scrivente sono 
alte, più complesso è giungere a un’individuazione, dacché egli sarà capace di mutare 
veste grafica e compiere differenti scelte secondo il carattere e la funzione del testo.18 
Non semplice è, dunque, circoscrivere un possibile ambiente di produzione né tanto 
meno accertare un’identità di mano.

Per la donazione più antica, la lucchese, l’incertezza cade fra i marchesi Adal
berto I (846–884) e II (889–915), fra loro padre e figlio. Due sono gli elementi per 
cui il secondo si lascia preferire. La canonica della chiesa matrice, beneficiata dalla 
disposizione marchionale, assunse assetto separato dal punto di vista istituzionale 
e patrimoniale sotto Pietro II (896–932), vescovo proveniente da un gruppo di notai 
e scabini molto vicino al marchese. Adalberto II si legò strettamente a tale settore 
della società per limitare l’ascesa dei maggiori esponenti dell’aristocrazia cittadina, 
che sulla falsariga dei conti Aldobrandeschi erano riusciti ad allacciare rapporti diretti 
con la corte imperiale. Fu all’inizio del pontificato di Pietro II che nel corpo canonicale 
si diffuse la qualifica di cardinalis. Essa compare nelle sottoscrizioni autografe che i 
canonici apposero a ranghi compatti a seguito del vescovo in una nuova tipologia di 
cartulae ordinationis, introdotta sempre negli anni di passaggio fra IX e X secolo. In 
tali atti si richiedeva il loro consenso per l’ordinazione dei rettori delle pievi battesi
mali, di cui si enfatizzava, sulla scia della legislazione imperiale, la dipendenza dalla 
chiesa matrice cittadina.19

Fra le curtes elencate nella donazione c’è poi quella valdarnese di San Genesio, 
presso l’attuale San Miniato. Qui il legame fra Adalberto II e Pietro II trovò concreta 
espressione nella radicale trasformazione del complesso fiscale, che da un assetto 
polifunzionale, anche residenziale e produttivo, mantenne la sola vocazione religiosa, 
a seguito della monumentalizzazione della pieve e della riorganizzazione del cimitero 
circostante. San Genesio conobbe un coinvestimento poiché non era solo caput curtis 

17 Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2.  Aufl., Leipzig 
1912–1915, vol. 2, pp. 524–530; Giorgio Cencett i , Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 
1997, pp. 181–183; Petrucci/Romeo, Scriptores (vedi nota 11), pp. 217–219.
18 Ghignoli , Uberto (vedi nota 10).
19 Paolo Tomei, Un nuovo polittico lucchese del IX secolo. Il breve de multis pensionibus, in: Studi 
Medievali 53 (2012), pp. 567–602; id., Alle radici (vedi nota 3), pp. 389–400; Cinzio Violante, Ri
cerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell’Italia centrosettentrionale nel Medioevo, Palermo 1986, 
pp. 204–215.
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per il fisco, ma ospitava anche una chiesa battesimale di cui, come detto, si stava 
rafforzando la subordinazione al vescovato. L’operazione poté dirsi da poco conclusa 
il 30 ottobre 930 nella cartula ordinationis del suo pievano. Essa dovette, pertanto, 
essere messa in campo durante il pontificato di Pietro II. Tale cronologia è avvalo
rata dagli scavi archeologici condotti nel sito, sotto la direzione di Federico Cantini.20 
Ciò detto, è presumibile che la donazione marchionale delle decime della curtis di 
San Genesio sia avvenuta poco prima che si avviasse il progetto di trasformazione del 
complesso e che sia da collocare in corrispondenza dell’arrivo di Pietro II, quando i 
canonici della chiesa matrice assumono più marcato rilievo nella documentazione.

Data la vicinanza ad Adalberto II, il primo indiziato per la redazione della dona
zione non può che essere lo stesso vescovo. Egli utilizzava, peraltro, una minuscola 
con un’evidentissima impronta cancelleresca. Il confronto con l’anonimo scriba della 
donazione esclude però l’identità di mano. Pietro II, piuttosto, può essere riconosciuto 
come l’autore, allora giovanissimo, del diploma di re Carlomanno in favore del vesco
vato lucchese, rilasciato da Verona il 22 novembre 877. Sulla base di anomalie dal 
punto di vista grafico, gli editori del precetto avevano tracciato il seguente profilo: lo 
scriba, altrimenti sconosciuto, doveva essere italiano; più probabilmente lucchese. 
La sua scrittura presenta tutte le peculiarità che ritroviamo nelle numerose sottoscri
zioni apposte nell’arco di un trentennio dal vescovo nelle cartulae ordinationis, ma 
non sono presenti nella pagina di donazione: una minuscola che si caratterizza per 
la a di tipo corsivo aperto; la c crestata; la f e la s arricchite da un piccolo nodulo nel 
punto di attacco al centro delle lettere; la g chiusa a fiocco con un tratto che si allunga 
verticalmente; la o e la p cuspidate, con occhiello talvolta aperto e slanciato in alto con 
un tratto ondulato; i segni abbreviativi artificiosi, fra cui spiccano il fiocco, tracciato a 
forma della cifra araba 8 o aperto in basso, e le lineette a serpentina. La comparazione 
riesce facile poiché la mano attribuibile a Pietro II adotta un’unica veste grafica: sia 
per il testo e la datatio del diploma, sia per le sottoscrizioni negli atti privati.21

20 Paolo Tomei, Locus est famosus. Come nacque San Miniato al Tedesco, Pisa 2018 (Studi di arche
ologia e storia del mondo antico e medievale 2), pp. 46–53; Federico Cantini, Vicus WallariBorgo 
San Genesio. Il contributo dell’archeologia alla ricostruzione della storia di un central place della 
valle dell’Arno, in: id./Francesco Salvestr ini  (a cura di), Vico WallariSan Genesio. Ricerca storica 
e indagini archeologiche su una comunità del Medio Valdarno inferiore fra alto e pieno medioevo, 
Firenze 2010 (Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo San Miniato. Biblioteca 3), pp. 81–124.
21 ASDL, Archivio Arcivescovile di Lucca (= AAL), D, Priv. 99, ed. MGH, Diplomata regum Germaniae 
ex stirpe Karolinorum, vol. 1, Ludowici Germanici, Karlomanni, Ludowici iunioris diplomata, bearb. 
von Paul Kehr, Berlin 1934, nr. 10; Chartae Latinae Antiquiores (= ChLA), vol. 84, Lucca 13, Dietikon 
2014, nr. 16. Colpisce la differenza nella scelta degli aggettivi a seconda della prospettiva con cui è 
stato guardato il precetto, se da una dimensione di corte o da quella locale: per gli editori dei diplomi 
di Carlomanno è un prodotto non ben confezionato realizzato da uno scriba inesperto; per gli edi
tori delle pergamene lucchesi una scrittura armoniosamente disposta su una pergamena di buona 
qualità. Queste le cartulae ordinationis in originale con la sottoscrizione del vescovo Pietro II: ASDL, 
AAL, D, * A 53 (a. 904), †† M 83 (a. 907), † L 99 (a. 907), †† F 62 (a. 907), †† K 28 (a. 910), †† S 16 e AD 6 
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Il discorso sulla scrittura di Pietro II offrirebbe numerosi spunti di riflessione, ma 
in questa sede non è opportuno procedere oltre. Accertata la mancata corrispondenza 
con lo scrittore della disposizione marchionale, l’attenzione va rivolta agli esponenti 
del corpo canonicale, beneficiari della donazione, per cui si ha una rassegna presso
ché completa grazie alle già citate carte di ordinazione nelle chiese battesimali: nel 
complesso, una trentina di canonici sottoscrittori. Di essi solo uno, il diacono e car
dinale Andrea, padroneggia forme grafiche con chiari influssi cancellereschi, eppure 
non vi sono elementi su cui è possibile fondare un’identità.22

Il confronto su base paleografica fa escludere anche i grandi ecclesiastici legati 
alla corte pavese e più direttamente coinvolti in Toscana nelle vicende politiche del 
tempo: nello specifico, presenti a vario titolo al placito fiorentino del 4 marzo 897, al 
placito lucchese del 6 giugno 900 e al placito romano del febbraio 901.23 Il vescovo 
di Luni Odalberto, missus in Toscana di re Berengario I, sottoscrisse l’ultima delle 
tre notitiae iudicati, utilizzando una minuscola usuale redatta a livello elementare.24 
Il vescovo di Parma Elbunco, già arcicancelliere degli imperatori Guido e Lamberto, 
aveva una cultura grafica di livello nettamente più alto. Seguito da tutto il corpo 
canonicale della sua Chiesa, sottoscrisse nell’aprile 914 il suo testamento, conservato 
nell’Archivio Capitolare parmense, dando mostra di una bella ed equilibrata minu
scola libraria, arricchita da un’originale figura quale simbolo d’invocazione inizia
le.25 La sua mano non presenta, tuttavia, punti di contatto con quella dell’anonimo 
scrittore lucchese, la cui identità resta perciò al momento sconosciuta.

(a. 911), † E 20 (a. 913), * L 38 (a. 917), † L 63 (a. 918), †† C 56 (a. 918), * G 49 (a. 918), † O 32 (a. 918), †† 
H 77 (a. 921), * E 58 (a. 922), * C 6 (a. 923), * B 39 (a. 923), † A 66 (a. 925), † G 1 e AE 82 (a. 926), * B 91 
(a. 929), * A 15 (a. 930).
22 In aggiunta alla lista di ordinazioni ricordate nella nota precedente, ai fini della ricostruzione 
del corpo canonicale utile è anche la notitia iudicati relativa alla chiesa battesimale di S. Gervasio di 
Verriana, in Valdera: ASDL, AAL, D, † N 54 (a. 902).
23 Tomei, Un nuovo (vedi nota 19); id., Chiese, vassalli, concubine. Su un inedito placito lucchese 
dell’anno 900, in: MEFRM 126,2 (2014), pp. 537–556; id., Alle radici (vedi nota 3), pp. 46–49.
24 ASDL, AAL, D, Priv. 102. Odalberto ricoprì tale incarico sia nei mesi precedenti alla prima discesa 
di Ludovico III, per cui scelse di parteggiare al fianco del marchese, sia dopo il temporaneo ritorno 
dell’imperatore in Provenza. Cfr. ASDL, AAL, D, † N 5, coperta del Liber Ser Petri Tucci 1546, ed. ChLA, 
vol. 86, Lucca 15, 2015, nr. 45, vol. 87, Lucca 16, 2016, nr. 34; Emma Falaschi  (a cura di), Carte dell’Ar
chivio Capitolare di Pisa, 1 (930–1050), Roma 1969 (Thesaurus ecclesiarum Italiae 7, 1), nr. 4.
25 Parma, Archivio Storico Diocesano, Archivio Capitolare, Diplomatico, sec. X, 7. Siamo grati all’ar
chivista Lorenzo Montenz per la sua disponibilità. La scrittura di Elbunco è stata analizzata da Gio
vanni Drei, Il testamento del vescovo Elbunco. Note sulla scrittura parmense nei secoli X e XI, in: 
Archivio storico per le province parmensi 9 (1957), pp. 49–67; François B ougard, Elbungo, in: DBI, 
vol. 43, Roma 1993, pp. 379 sg. L’utilizzo di figure come simbolo d’invocazione iniziale è elemento 
comune a molti alti ecclesiastici del regno nel secolo X, ad esempio un ricciolo nel caso del lucchese 
Pietro II. Il tema meriterebbe un approfondimento, anche alla luce delle osservazioni di Ghignoli , 
Uberto (vedi nota 10), pp. 69–78.
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Spostando lo sguardo sulla donazione volterrana, la scelta fra i marchesi 
omonimi, Ugo I (961) o II (969–1001), ha soluzione più semplice. Brevissima durata 
ebbe il governo del supponide Ugo I, innalzato da Berengario II e mai attestato in 
Toscana.26 Quasi certamente il benefattore della canonica fu perciò Ugo II. Dopo la 
vacanza seguita alla cacciata del padre Uberto e all’effimero governo di Ugo I negli 
anni della definitiva resa dei conti fra Berengario II e Ottone I, egli ricompare proprio 
in ambiente volterrano al tempo del vescovo Pietro III (966–991).

È interessante notare l’interesse che quest’ultimo ebbe durante il suo pontificato 
per le aree dove insistevano le curtes marchionali elencate nella donazione: in par
ticolare, Montevoltraio, Cecina, Casole e San Gimignano. Sua era la residenza (casa) 
presso Montevoltraio, dove si tenne un placito alla presenza dell’imperatore Ottone I il 
12 giugno 967, quando la marca era ancora vacante. Il 22 giugno 971 Pietro III concluse 
una permuta con un aristocratico della cerchia di corte, Winigildo detto Winizio del fu 
Camarino, ricevendo beni presso San Gimignano, Casole e Montevoltraio. Il 23 ottobre 
974, con un vero e proprio „privilegio vescovile“, esempio precocissimo per la Toscana, 
confermò ai canonici della chiesa matrice beni nel territorio di Cecina: cassine massa-
ricie che il vescovato aveva di recente ottenuto in permuta e donazione pia da privati 
e il basamento edificabile dove già si trovava la curtis domnicata con cappella di S. 
Giorgio, situata di fronte al fiume Cecina vicino la moia del re. A differenza degli altri 
possessi, di quest’ultimo non specificò a quale titolo ne stesse disponendo: la voluta 
omissione e, soprattutto, la collocazione presso i grandi complessi di saline afferenti 
al fisco, suggeriscono che esso fosse giunto in forma precaria dal publicum e che con  
l’atto vescovile se ne volesse impedire la reimmissione nel circuito di redistribuzione 
mosso dal palazzo. Qualche anno dopo la sua morte, il 12 marzo 996, il marchese 
Ugo II si rese protagonista di una cartula offersionis in favore del vescovato, donando 
beni ancora presso Casole e Montevoltraio. È a seguito di questo atto che verosimil
mente confluì come munimen in Archivio Vescovile una carta di vendita fatta dal sud
detto Winigildo, il 7 giugno 970, al marchese.27

Sotto Ugo II, i frangenti in cui la pagina di donazione alla canonica potrebbe 
trovare ideale collocazione sono due. Potrebbe essere stata concessa nei suoi primi 

26 Edoardo Manarini, I due volti del potere. Una parentela atipica di ufficiali e signori nel regno 
italico, Milano 2016 (Studi storici 12), pp. 77–81. Un altro indizio è il ricorso nel testo alla titolatura 
dux et marchio che divenne comune in Toscana con il marchese Ugo II. Egli ne fece uso anche con 
riferimento all’ufficio di duca di Spoleto e marchese di Camerino (986–996). Cfr. Cesare Manaresi  (a 
cura di), I placiti del Regnum Italiae, Roma 1955–1960 (FSI 92, 96, 97), vol. 2, 1 (FSI 96, 1), nr. 209, 222.
27 Manaresi  (a cura di), I placiti (vedi nota 26), vol. 2, 1, nr. 156; Puglia, Scrittura (vedi nota 8), 
App. nr. 1; Schneider  (a cura di), Regestum (vedi nota 9), nr. 46, 48, 86. Sul placito di Montevoltraio 
si veda Andrea Puglia, L’amministrazione della giustizia e le istituzioni pubbliche in Tuscia da Ugo 
di Provenza a Ottone I (anni 926–967), in: Archivio Storico Italiano 160, 4 (2002), pp. 675–734, qui 
pp. 724–729; qualche cenno su Winigildo e la sua discendenza in Paganell i , Infra (vedi nota 13), 
pp. 11, 14; Maria Elena Cortese, L’aristocrazia toscana. Sette secoli (VI–XII), Spoleto 2017 (Istituzioni 
e società 23), p. 166.
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anni di governo, fase in cui, come abbiamo visto, il marchese fu molto attivo in ter
ritorio volterrano e crescente fu l’attività intorno alle curtes marchionali di Pietro III, 
vescovo scelto da Ottone I e in contatto con i più influenti ecclesiastici di corte: Uberto 
di Parma e Liutprando di Cremona.28 Andrebbe allora posta in relazione con il „pri
vilegio vescovile“ in favore della canonica. Oppure, potrebbe riferirsi al periodo di 
vacanza della cattedra episcopale seguito alla morte di Pietro III: allora si verificò 
una frattura politica, poiché fu eletto localmente vescovo il prete e canonico Amelio 
(991–994) che non ricevette però la conferma imperiale. Salì, infine, sulla cattedra epi
scopale Benedetto (997–1015).29 Come già Falce e Andrea Puglia, si potrebbe pensare 
a una datazione vicina alla cartula offersionis del marchese in favore del vescovato, 
immediatamente precedente alla risoluzione della crisi.30 Le due disposizioni di Ugo II 
avrebbero avuto così una funzione distensiva e pacificatrice.

Veniamo allo scrittore. A vergare la donazione delle decime non fu l’ambizioso 
Pietro III, che appose la sua sottoscrizione al suddetto „privilegio vescovile“. Egli si 
servì di una minuscola di base carolina, equilibrata e fluida, con aste notevolmente 
allungate, terminanti a punta e ripiegate verso destra. Lo stesso atto solenne consente 
di avere un quadro grafico d’insieme del corpo canonicale volterrano: la mano in que
stione non si scorge fra la ventina di canonici che sottoscrissero di proprio pugno dopo 
il vescovo, né può essere accostata al canonico che, secondo Puglia, vergò quasi tutto 
il precetto, il prete Giovanni, utilizzando una minuscola arricchita da vezzi cancellere
schi.31 Deve essere escluso anche il successivo vescovo Benedetto, la cui scrittura era 
di livello più elementare, tracciata con modulo non regolare e una marcata distinzione 
per sillabe.32 Così pure non ha dato riscontri positivi la ricerca al di fuori dell’ambiente 
volterrano, fra i grandi ecclesiastici di corte impegnati attivamente nella vita politica 
della marca: uno per tutti, Uberto di Parma.33 D’altro canto, stando a Falce la mano 
presenterebbe non specificate particolarità locali nel ductus e nella morfologia delle 
lettere.34

L’identità delle persone che scrissero le due donazioni resta, dunque, al momento 
ignota: i confronti su base paleografica non hanno dato esito positivo. Anche sulla 
base degli elementi messi in luce nella ricerca cerchiamo al più di riflettere sul loro 
possibile ambiente di produzione. Senz’altro da escludere è l’esistenza di una cancel

28 Huschner, Transalpine (vedi nota 5), pp. 104–107, 302 sg., 564 sg., 651–653.
29 Gerhard Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und sali
schen Kaisern mit den Listen der Bischöfe. 951–1122, LeipzigBerlin 1913 (CISAM Reprints 3), p. 223; 
Maria Luisa Ceccarell i  Lemut , Cronotassi dei vescovi di Volterra dalle origini all’inizio del XIII 
secolo, in: Pisa e la Toscana occidentale nel medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa 1991 
(Piccola Biblioteca GISEM 1–2), vol. 1, pp. 23–57, qui pp. 33 sg.
30 Falce, Il marchese (vedi nota 8), pp. 159; Puglia, Scrittura (vedi nota 8), p. 271.
31 Ibid., pp. 266–270. Alla tav. 5 la riproduzione delle sottoscrizioni di Pietro III e del corpo canonicale.
32 Si prenda ad esempio Volterra, Archivio Vescovile, D, sec. X, dec. 8, 7 (a. 998).
33 Ghignoli , Uberto (vedi nota 10). Le sue sottoscrizioni sono riprodotte alle tav. 10–15.
34 Falce, Il marchese (vedi nota 8), p. 159.
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leria marchionale composta da un corpo centralizzato di notai, secondo una visione 
anacronistica delle cancellerie pubbliche, ormai superata. Su questa linea si muoveva 
ancora Falce.35 Restano aperte le possibilità, fra loro non incompatibili, che la reda
zione delle due solenni paginae sia da imputare ad altri grandi ecclesiastici di corte, 
i protagonisti del nuovo modello di cancelleria proposto da Wolfgang Huschner, che 
avrebbero funto da agenti di comunicazione fra Pavia e la Toscana, o debba essere, 
comunque, collocata entro l’ambiente canonicale cittadino, sebbene le sottoscrizioni 
contenute nelle carte private, soprattutto le lucchesi, diano un quadro pressoché com
pleto del corpo canonicale.

È indubbio che localmente vi fossero ecclesiastici con competenze cancelleresche 
in grado di confezionare diplomi, quantunque un poco divergenti dai canoni che con
sideriamo „normali“: ciò avvenne a Lucca con il diploma di Carlomanno rogato da 
Pietro II un ventennio prima della sua elezione vescovile; e così pure a Volterra con 
un diploma di Carlo il Grosso studiato da Antonino Mastruzzo. Esso non venne per
fezionato e fu oggetto di un successivo tentativo di riutilizzo mediante interpolazioni 
attribuibili agli ultimi decenni del secolo X; appunto ai pontificati di Pietro III e Bene
detto.36 Alle domande dove si formarono e svolsero i propri uffici tali soggetti, capaci 
di servirsi di artifici cancellereschi per conferire solennità alle scritture, fossero esse 
veri e propri diplomi, donazioni marchionali munite di sigillo o „privilegi vescovili“, 
non si può dare risposta univoca e scontata.

Il primo pensiero degli studiosi va subito alle scuole cattedrali. In letteratura 
ancora ben affermata è l’idea di un assoluto protagonismo delle canoniche delle chiese 
matrici cittadine nel panorama culturale del regno: ciò sarebbe un tratto distintivo del 
caso italiano che si colora quasi di sfumature identitarie.37 L’analisi delle donazioni 
marchionali, affiancato al più generale confronto con la ricca documentazione privata 
toscana, consente forse di gettare un poco di luce su un altro possibile contesto, sino 
a questo momento non preso in considerazione.

L’esempio lucchese fornisce gli spunti più significativi al riguardo. Nel corso del 
secolo X i vescovi appartennero ai maggiori gruppi parentali dell’entourage marchio
nale e si servirono di minuscole con una vernice cancelleresca più o meno marcata. 
Non sono però mai attestati nel corpo canonicale: emblematico è il caso di Pietro II. Di 
fatto, i vescovi a Lucca furono sempre reclutati all’esterno della canonica di S. Martino 
dal secondo quarto del IX fino ancora a quasi tutto il secolo XI. Essi si formarono e 

35 Id., Contributo (vedi nota 8), p. 6.
36 ChLA, vol. 58, Pisa, Volterra, 2001, nr. 22; Puglia, Scrittura (vedi nota 8), pp. 264 sg., 270 sg.
37 Laura Pani, Manuscript Production in Urban Centres. Graphic and Textual Typologies, in: Maria 
Cristina La Rocca/Piero Majocchi  (a cura di), Urban Identities in Northern Italy (800–1100 ca.), 
Turnhout 2015 (Seminari del Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’alto Medioevo 
4), pp. 273–306. Su un piano più generale, modello di riferimento e confronto può essere il grande 
affresco di lunga diacronia proposto da Ronald Witt , L’eccezione italiana. L’intellettuale laico nel 
Medioevo e l’origine del Rinascimento (800–1300), Roma 2017 (La storia. Saggi 8).
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compirono i primi passi della propria carriera ecclesiastica altrove. Solo per alcuni 
vi sono tracce di un legame con la corte regia: con buona certezza, il successore di 
Pietro II, Corrado dei Rolandinghi (935–963).38 Alla luce di queste osservazioni, viene 
da pensare che il bacino di reclutamento episcopale, in cui confluivano gli esponenti 
votati alla carriera episcopale dei gruppi aristocratici più eminenti, potessero essere 
gli stessi complessi palaziali. A oggi, però, nulla sappiamo circa gli ecclesiastici che 
officiavano, dentro e fuori Lucca, le cappelle di S. Maria, S. Benedetto e S. Stefano in 
Palatio.39 Pur consapevoli della fragilità delle argomentazioni e silentio, ci chiediamo 
se non si possa pensare agli ecclesiastici che contornavano il marchese ed erano attivi 
nelle sue residenze anche quali possibili autori per le donazioni marchionali sigillate.

A sostegno di una redazione nell’ambiente della corte marchionale di questi ori
ginali documenti giunge un’osservazione di ordine diplomatistico. Elemento carat
teristico e comune alle due donazioni marchionali è la lunga arenga introdotta dalle 
parole „Divinae gratiae munere“. Già oggetto di un pioneristico studio di Falce, di essa 
hanno parlato a margine, fra gli altri, Maria Luisa Ceccarelli e Nicolangelo D’Acun
to.40 Più di recente Antonella Ghignoli, prendendo le mosse dalle ricerche di Wilhelm 
John, ha ricordato come le arenghe possano essere considerate a tutti gli effetti dei 
microtesti che circolavano indipendenti, forse sulla scorta degli spostamenti com
piuti da uomini e codici. In ragione della sua coerenza e ampiezza, questa offrirebbe, 
in particolare, la possibilità di condurre con profitto uno studio volto a ricostruirne 
l’ambiente di genesi, diffusione e tradizione.41 Accertata l’autenticità delle paginae 

38 Tomei, Alle radici (vedi nota 3), pp. 84–86, 144, 391 sg., 402 sg.
39 Id., The Power (vedi nota 4).
40 Antonio Falce, Una formula caratteristica, in: Rivista Storica degli Archivi Toscani 1 (1929), 
pp.  91–114. Le posizioni di Nicolangelo D’Acunto, Ottone III e il Regnum Italiae, in: Ottone III e 
Romualdo di Ravenna. Impero monasteri e santi asceti, Negarine di S. Pietro in Cariano 2003 (Centro 
Studi Avellaniti Convegno 24), pp. 45–84, qui p. 78, e Maria Luisa Ceccarell i  Lemut , La presenza 
monastica nella diocesi di PopuloniaMassa Marittima dalle prime attestazioni al XIII secolo, in: Gio
vanna Bianchi/Sauro Gelichi  (a cura di), Un monastero sul mare. Ricerche archeologiche a San 
Quirico di Populonia, Firenze 2016 (Biblioteca di Archeologia Medievale 24), pp. 23–50, qui p. 33, sono 
fra loro divergenti: per la seconda, che ha seguito dappresso le conclusioni di Falce, fu „ampiamente 
usata“ nei documenti toscani fra la seconda metà del X e l’XI secolo; per il primo, un’arenga „compli
cata quanto inusuale“.
41 Antonella Ghignoli , Diffusione e pubblicazione dei testi in ambito documentario, in: Medioevo 
e rinascimento 25 (2011), pp. 199–221, qui pp. 212–221; Wilhelm John, Formale Beziehungen der pri
vaten Schenkungsurkunden Italiens und des Frankenreiches und die Wirksamkeit der Formulare, 
in: Archiv für Urkundenforschung 14 (1936), pp. 1–104. Di quest’arenga si è occupata nello specifico 
anche Luciana Mosiici , Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secoli VIII–XII), in: Bullettino 
storico pistoiese 11 (1976), pp. 3–36, qui p. 17, che ne ha collocato l’origine „nel quadro delle attività 
di una scuola notarile toscana non individuata“. Sul tema vedasi anche ead., Note sulle arenghe dei 
documenti privati lucchesi di età longobarda, in: Actum Luce 25 (1996), pp. 7–50; François B ougard, 
Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centroseptentrionale (VIIIe–Xe siècle), in: MEFRM 111 
(1999), pp. 539–562, qui pp. 546–548.
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di donazione, si può ragionevolmente avanzare l’ipotesi che la corte marchionale 
dovette esserne se non l’ambiente di genesi, quanto meno quello di diffusione. Espo
niamo qui alcune osservazioni preliminari frutto di una ricognizione della documen
tazione toscana. Ci riserviamo di sviluppare in altra sede il tema, che richiederebbe 
molto spazio e ci porterebbe fuori strada.42

L’arenga compare la prima volta nella donazione marchionale per S. Martino di 
Lucca. Dal secondo quarto del X secolo è poi in uso nelle cartulae offersionis per le 
canoniche delle chiese matrici. La formalizzazione di tale tipologia documentaria e 
la sua cospicua presenza negli archivi della regione segna l’avvenuta assunzione da 
parte delle canoniche di un regime autonomo e distinto. Ciò si colloca precisamente 
nel periodo in cui re Ugo (926–945) decise di favorire questi enti, nel suo disegno volto a 
destrutturare in Toscana il principato marchionale adalbertino. Le cartulae offersionis 
con l’arenga in favore delle canoniche si legano all’ambiente di più forte radicamento 
marchionale e alla cerchia di corte: sono diffusissime fra gli aristocratici pisani e luc
chesi, sebbene a Lucca delle carte più antiche siano rimasti solo dei regesti primodue
centeschi, perché conservate in un „sacco communium cartarum“ andato perduto.43 

42 Queste le attestazioni dell’arenga da noi rintracciate: ASDL, ACL, D, R 162, Priv. CC 1; AAL, D, †† 
P 23, † P 85, edizioni: Giuseppe Ghilarducci  (a cura di), Archivio Arcivescovile di Lucca. Carte del 
secolo XI, 2: Dal 1018 al 1031, Lucca 1990, nr. 64; Falaschi  (a cura di), Carte (vedi nota 24), nr. 2–3, 5, 
7, 11, 13–16, 19, 26, 40–41, 90–91; Mariella D’Alessandro Nannipieri  (a cura di), Carte dell’Archi
vio di Stato di Pisa, 1 (780–1070), Roma 1978 (Thesaurus ecclesiarum Italiae 7, 9), nr. 6, 19; Antonella 
Ghignoli  (a cura di), Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo arcivescovile, 1 (720–1100), Pisa 
2006 (Bollettino Storico Pisano Biblioteca. Fonti 11), nr. 91, 100–101; Natale Caturegli  (a cura di), 
Regesto della Chiesa di Pisa, Roma 1938 (Regesta Chartarum Italiae 24), nr. 100; Quinto Santoli  (a 
cura di), Libro Croce, Roma 1939 (Regesta Chartarum Italiae 26), nr. 9–10; Luigi Schiaparell i  (a cura 
di), Le carte del monastero di S. Maria in Firenze, Roma 1913 (Regesta Chartarum Italiae 41), nr. 5, 8, 
10–11; Luciana CambiSchmitter  (a cura di), Carte dell’abbazia di Marturi nell’Archivio di Stato di 
Firenze (971–1199), Firenze 2009 (Biblioteca della Miscellanea storica della Valdelsa 23), nr. 2–3; Laura 
Guidorizzi  (a cura di), Regesti delle pergamene appartenenti alla scuola di paleografia, Diploma 
della Scuola Bibliotecari ed Archivisti Paleografi, Università di Firenze, 1937–1938, nr. 1 (dattiloscritto, 
non pubblicato); Paolo Cammarosano, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. 
Con una edizione dei documenti, 953–1215, Castelfiorentino 1993 (Biblioteca della Miscellanea storica 
della Valdelsa 12), nr. 5, 7; Wilhelm Kurze (a cura di), Codex Diplomaticus Amiatinus, Tübingen 
1974–2004, nr. 211–214; Antonella Ghignoli  (a cura di), Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Opera 
Metropolitana (1000–1200), Siena 1995 (Fonti di storia senese), nr. 3; Ubaldo Pasqui, Documenti per 
la storia della città di Arezzo nel Medioevo, Firenze 1899–1937 (Documenti di storia italiana 1, 11–13), 
nr. 155; ACV, D, 40bis; Schneider  (a cura di), Regestum (vedi nota 9), nr. 85–86, 93; Maurizio Caval
l ini , Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del Regestum Volaterranum con appendice di pergamene 
trascurate da Fedor Schneider, in: Rassegna Volterrana 36 (1972), pp. 3–83, nr. 5, 8–9; Carlo Si lve
str i , Istorica et Geografica descrizione delle antiche paludi adriane, Venezia 1736, pp. 47–52; Ignazio 
Ciampi, Cronache e statuti della città di Viterbo, Firenze 1872 (Documenti di storia italiana 5), nr. 
15. L’elenco amplia ed emenda la tabella elaborata da Falce, Una formula (vedi nota 40), pp. 94–98.
43 Il luogo di conservazione delle cartulae offersionis lucchesi è ricordato dagli stessi regesti, vergati 
nel codice LL 1. Sul rapporto fra re Ugo e i canonici delle chiese matrici si vedano Mauro Ronzani, 
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Essa non compare, invece, nelle coeve disposizioni episcopali per le canoniche, come 
nel caso del „privilegio vescovile“ di Pietro III.44

Ancora usata nella donazione per S. Maria di Volterra, a cavallo fra X e XI secolo 
l’arenga apre le cartulae offersionis destinate agli enti monastici istituiti o rifondati 
per l’opera congiunta del marchese Ugo II e di Ottone III; ciclo cui seguono a cascata 
le fondazioni promosse dai gruppi parentali di rango comitale, dal carattere più dina
stico, e dal segmento più eminente della media aristocrazia che componeva l’entou-
rage marchionale.45 Da questa fase è attestata in quantità decrescente nelle donazioni 
pie. Il suo uso fu limitato per il ciclo di fondazioni che prese le mosse dal secondo 
quarto del secolo XI: canoniche cittadine e rurali sempre istituite nella cornice mar
chionale, ma con un maggiore protagonismo dei vescovi „riformatori“.46 Non è più 
attestata in Toscana con il passaggio alla seconda metà del secolo. Si segnala, da 
ultimo, un’emersione tarda ed estravagante a Viterbo il 13 dicembre 1080, per la fon
dazione con avallo vescovile della canonica di S. Maria Nuova. Dalla cartula si trasse 
un’epigrafe, entrambe conservate.47

L’arenga dalle disposizioni solenni dei marchesi sarebbe quindi passata alle car-
tulae offersionis dei personaggi vicini alla corte, segnando i cicli di donazioni che 

Vescovi, canoniche e cattedrali nella Tuscia dei secoli X e XI. Qualche considerazione a partire dall’e
sempio di Fiesole, in: Maura B orgiol i  (a cura di), Un archivio, una diocesi. Fiesole nel Medioevo e 
nell’età moderna, Firenze 1996 (Cultura e memoria 4), pp. 3–21; Giacomo Vignodell i , The King and 
the Cathedral Canons. Hugh of Arles’ Policies towards Local Aristocracies in the Kingdom of Italy 
(926–945), Bologna 2018 (edizione digitale).
44 Puglia, Scrittura (vedi nota 8), App. nr. 1.
45 Sul ciclo di fondazioni monastiche che si avviò in Toscana dall’ultimo scorcio del secolo X si ve
dano Wilhelm Kurze, Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana Medievale. Studi diplomatici, 
archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Siena 1989; id./Mario Marrocchi  (a cura di), Scritti di 
storia toscana: assetti territoriali, diocesi, monasteri dai longobardi all’età comunale, Pistoia 2008 
(Biblioteca storica pistoiese 16); Paolo Tomei, Da Cassino alla Tuscia: progetti politici, idee in movi
mento. Sulla politica monastica dell’ultima età ottoniana, in: Quaderni Storici 51,2 (2016), pp. 355–382.
46 Sulla serie di fondazioni canonicali promosse allora sul territorio regionale si vedano Antonino 
Mastruzzo/Maria Cristina Rossi , Le più antiche fondazioni di canoniche regolari a Pisa tra XI e XII 
secolo. Vicende storiche e rappresentazione documentaria, in: Scrineum 12 (2015), pp. 127–157; Mauro 
Ronzani, Chiesa e civitas di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall’avvento del vescovo Guido 
all’elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060–1092), Pisa 1997 (Piccola Biblioteca GISEM 
9); Martino Giusti , Le canoniche della città e diocesi di Lucca al tempo della riforma gregoriana, in: 
Studi Gregoriani 3 (1948), pp. 321–367; id., Notizie sulle canoniche lucchesi, in: La vita comune del 
clero nei secoli XI e XII, Atti della I settimana di studio, Mendola, 4–10 settembre 1959, Milano 1962 
(Miscellanea del Centro di studi medievali 3), pp. 434–455. A questa temperie deve essere ricondotta 
l’istituzione di S. Nicolò di Montieri, nelle Colline Metallifere, che ha restituito dati archeologici as
solutamente eccezionali. Cfr. Giovanna Bianchi/John Mitchell , La Fibula di Montieri. Indagini 
archeologiche alla canonica di San Niccolò e la scoperta di un gioiello medievale, in: Prospettiva 
155/156 (2015), pp. 100–113.
47 Marialuisa B ottazzi , Tra Papato e Impero. L’uso dell’epigrafia nei secoli XI e XII a Viterbo, in: 
Studi medievali 47 (2006), pp. 305–360, qui pp. 311–319.
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si successero in Toscana avviati dalla munificenza delle autorità pubbliche. Si può 
rintracciare anche in altri passaggi l’influsso degli originali documenti marchionali 
sul formulario delle carte private. Essi costituiscono, infatti, una sorte di ponte in 
grado di favorire l’osmosi di formule e microtesti fra carte private e precetti sovrani, 
e viceversa. Così ad esempio la duplice minatio con pena spirituale staccata da quella 
pecuniaria, che compare nel diploma con cui re Ugo favorì la canonica della chiesa 
matrice lucchese il 1° luglio 932. Luigi Schiaparelli, per spiegare tale elemento assolu
tamente inconsueto per un diploma, aveva ipotizzato la possibile influenza del formu
lario delle carte private: il testo del diploma ricorda che quanto concesso dal sovrano, 
la curtis di Massarosa, fosse un suo possesso familiare, acquistato per cartula dalla 
madre, la contessa Berta. Il modello dovette essere, invece, più probabilmente una 
donazione come quella del marchese Adalberto II, per la cui anima il sovrano emanò, 
fra l’altro, la stessa largizione.48 Quanto al passaggio in senso inverso, in una cartula 
offersionis del 31 dicembre 1006 per l’abbazia valdelsana dei SS. Salvatore e Cirino di 
Isola, oltre all’arenga „Divinae gratiae munere“ compaiono sia un’identica minatio 
spirituale, sia una formula di notificatio – tratto distintivo dei documenti pubblici – 
anche in questo caso spostata dopo il dispositivo e solo un poco rielaborata rispetto 
alle donazioni marchionali.49

3. Le osservazioni sul rapporto dei due documenti sigillati con diplomi e carte private 
forniscono lo spunto per affrontare l’ultima sezione della ricerca, in cui intendiamo 
prima riflettere sulla loro forma documentaria, così da giungere a una categorizza
zione e comprendere la funzione che essi assolsero nella Toscana marchionale. Poi ci 
interrogheremo sull’entità della diffusione di questa tipologia di scritture e sull’ine
dito spaccato che esse offrono per lo studio della terra fiscale, in particolare delle sue 
modalità di gestione.

Possiamo definire i due documenti delle donazioni „in forma di mandato“. A ben 
vedere esse presentano, infatti, quasi tutti gli elementi caratteristici di questa cate
goria documentaria dai confini sfumati e assai variegata; a metà strada fra i diplomi 
e le lettere.50 I mandati dell’età presveva sono atti sigillati – lo si preannuncia nella 

48 ASDL, AAL, D, Priv. 2, ed. Luigi Schiaparell i  (a cura di), I diplomi di Ugo e Lotario, di Berenga
rio II e di Adalberto, Roma 1924 (FSI 38), nr. 31. L’influenza del formulario delle carte private si riscon
trerebbe, secondo lo studioso, anche nella mancanza della promulgatio e nella speciale composizione 
di narratio e dispositio. Sulle minationes nei diplomi di re Ugo vedasi anche RobertHenri Bautier, 
La chancellerie et les actes royaux dans les royaumes carolingiens, in: Bibliothèque de l’École des 
Chartes 142 (1984), pp. 5–80, qui p. 59.
49 Cammarosano, Abbadia (vedi nota 42), nr. 6: „et insuper notum sit omnibus Cristianis“ anziché 
„insuper notum sit omnibus nostris gastaldionibus“.
50 Bresslau, Handbuch (vedi nota 17), vol. 1, pp. 53–55, 64 sg., vol. 2, pp. 393–395; Bautier, La 
chancellerie (vedi nota 48), pp. 61–65, che utilizzava già l’espressione „in forma di mandato“ per dei 
precetti dai caratteri misti; Mersiowsky, Die Urkunde (vedi nota 5), pp. 107–113.
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formula di corroboratio – generalmente caratterizzati da un protocollo semplificato, 
dall’assenza del monogramma regio, della ricognizione della cancelleria, della data
zione. Scritti con minuscole librarie, contengono disposizioni di cui si dichiara nella 
formula di notificatio la platea di coloro cui erano per conoscenza comunicate. I 
mandati speciali erano rivolti a un pubblico specifico; quelli generali, come i diplomi, 
al più vasto possibile: „notum sit omnibus“. Sta a dire, „l’élite di governo del Regnum 
Italiae o dell’impero riunita in un placito, in un accampamento, in una curtis regia, 
presso un palatium pubblico, coincidente in una parte molto significativa con l’élite 
dei proprietari.“51 La linea di demarcazione tipologica non è netta soprattutto con i 
privilegi cosiddetti semplici: determinante ai fini della classificazione è il carattere 
duraturo o transitorio del provvedimento. Solo i mandati sono documenti sovrani con 
valore transitorio e non duraturo, dispositivo e non probativo: non perfezionano e 
rendono noto un negozio giuridico, conferendo, confermando o attestando un diritto 
che è possibile far valere pubblicamente in giudizio, ma servono per scopi, per così 
dire, amministrativi.

Il confronto con un esempio di mandato, cronologicamente intermedio fra le due 
donazioni dei marchesi, consente, tuttavia, di apprezzarne i tratti di distinzione. In 
una data compresa fra 915 e 920 l’imperatore Berengario I nominò il vescovo di Pia
cenza Guido messo imperiale nelle controversie che riguardavano beni e diritti della 
sua Chiesa.52 Colpiscono due differenze: nel formulario, esso presenta l’inscriptio con 
il nome del destinatario; elemento usuale per mandati e lettere, ma che ormai non 
compare più nei diplomi e non si trova neppure nelle due donazioni. Rispetto a queste 
ultime, evidente è, inoltre, la minore solennità nella veste grafica e nella mise en page: 
nei mandati ben più limitato se non assente è il ricorso ad artifici cancellereschi.53

La solennità delle paginae con cui i marchesi donarono le decime alle canoniche 
risponde al carattere non personale e privato, ma ufficiale e pubblico delle disposi
zioni. Prima dell’età canossana, documenti del genere dovettero essere caratteristici 
dei marchesi nell’esercizio delle proprie funzioni. Entro la cornice istituzionale della 
marca, ben individuata eppure inserita nel più generale quadro del regno, fino al 
pieno secolo XI essi non rilasciarono veri e propri precetti a loro nome. Né, d’altra 

51 Ghignoli , Diffusione (vedi nota 41), p. 204.
52 Luigi Schiaparell i  (a cura di), I diplomi di Berengario I, Roma 1903 (FSI 35), nr. 133; id., I di
plomi dei re d’Italia. Ricerche storicodiplomatiche, 1. I diplomi di Berengario I, in: BISI 23 (1902), 
pp. 1–167, qui pp. 18, 35; id., Documenti inediti dell’Archivio capitolare di Piacenza, in: Archivio sto
rico per le province parmensi 7 (1901), pp. 183–214, qui pp. 198–201. Lo scrittore in usuale libraria 
sarebbe Giovanni H, che vergò in minuscola diplomatica molti diplomi per conto del cancelliere Gio
vanni, vescovo di Cremona.
53 Circa l’utilizzo in tal senso dell’aggettivo solenne, riferito però nello specifico ai „privilegi vesco
vili“, rimandiamo a Giovanna Nicolaj, Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII–XIII), in: 
Christoph Haidacher/Werner Köfler  (a cura di), Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, 
Innsbruck 1995, pp. 377–392; Antonella Ghignoli , Il documento vescovile a Siena nei secoli X–XII. 
Problemi della tradizione e critica delle fonti, in: ibid., pp. 347–363.
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parte, le „regole del gioco“ vigenti in Toscana consentivano l’alienazione dei beni pub
blici mediante usuali carte private vergate da un notaio. Beni e rendite del fisco erano 
messi a disposizione dei clienti di corte e distribuiti mediante disposizioni orali o 
comunque transitorie, che potevano essere revocate ad nutum. Questa tipologia docu
mentaria rispondeva quindi a una duplice esigenza: univa, per così dire, la solennità 
dei diplomi alla precarietà dei mandati.

In tal modo le autorità pubbliche davano manifesta prova della loro munificenza 
e magnificenza senza minare eccessivamente le basi materiali da cui traevano, al con
tempo, forza economica e consenso politico. Anche così potevano ovviare allo struttu
rale paradosso che condizionava le istituzioni pubbliche altomedievali quanto al loro 
sistema di sostentamento, a seguito dell’epocale transizione dalle tasse alla terra: più 
risorse era capace di offrire l’autorità politica, più potere di attrazione godeva, ma più 
ne concedeva, meno aveva da darne. Di cruciale importanza era perciò conservare la 
capacità di revocare e rimettere in circolo le concessioni.54

Nel rilasciare le donazioni, mirata e consapevole fu la scelta dei marchesi di non 
far ricorso a una carta dotata di piena validità giuridica. Se si osservano le altre coeve 
elargizioni compiute dalle autorità pubbliche in Toscana, è possibile cogliere il diffe
rente modo in cui esse agirono e si fecero rappresentare. Nelle disposizioni „in forma 
di mandato“ sono ben messi in luce gli ingranaggi che garantivano il funzionamento 
della marca. Si fa riferimento agli ufficiali pubblici – i gastaldi – responsabili dell’am
ministrazione delle curtes nella disponibilità marchionale. A costoro le ordinanze 
furono precisamente indirizzate, come specifica la formula di notificatio: „notum 
sit omnibus nostris gastaldionibus“. Qualora i gastaldi avessero contravvenuto alla 
disposizione, la compositio sarebbe dovuta avvenire per metà alla camera dei mar
chesi. Il richiamo a un ambiente preposto in cui si riscuotevano le entrate, costituisce 
un altro dato a favore della complessità e articolazione della corte marchionale.55

Altrimenti è specificato in maniera esplicita il carattere di possesso privato, per 
successione ereditaria o personale acquisizione (conquisitum), dei complessi fondiari 
che furono oggetto di donazione da parte di esponenti della famiglia marchionale. Così 
quando re Ugo negli anni Trenta e Quaranta del secolo X attribuì mediante diplomi 
le curtes di Massarosa e Massa Macinaia alla canonica della chiesa matrice lucchese, 
che a lui spettavano per via ereditaria dalla madre Berta, vedova del marchese Adal

54 Paolo Tomei, Le società postromane in Occidente e Oriente. Storici a confronto per una nuova 
grande narrazione, in: Storicamente 13 (2017), pp. 1–18.
55 Secondo Bautier, La chancellerie (vedi nota 48), p. 67, era nella camera che le autorità produ
cevano brevia e descriptiones funzionali alla gestione dei possessi fiscali. Non sappiamo, tuttavia, se 
esistesse un luogo unico di raccolta e amministrazione delle entrate marchionali, situato forse nella 
prima delle curtes elencate nella donazione a S. Martino, la grande residenza suburbana lucchese, o 
se vi fosse una gestione policentrica. Al riguardo notiamo che la donazione a S. Maria non annovera 
per Volterra un complesso fondiario dei marchesi dentro la città o, come a Lucca, Pisa e Pistoia, pros
simo alle mura. La curtis più vicina al centro urbano era Montevoltraio.
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berto II, e furono offerte pro anima della coppia.56 Così quando negli anni Novanta il 
marchese Ugo II, nipote dell’omonimo sovrano, effettuò donazioni che andarono a 
integrare i diplomi di Ottone III destinati alle abbazie sotto la speciale protezione regia 
e marchionale, in modo da riorganizzare la res publica in Toscana. Anche quando 
nelle carte private rilasciate dal marchese, che contengono la stessa arenga presente 
nelle donazioni „in forma di mandato“, di fronte a una cosciente omissione si può 
pensare a un’originaria derivazione fiscale dei beni offerti pro anima, tali operazioni 
non costituirono, comunque, una privatizzazione, semmai una „ripubblicizzazione“: 
essi non furono affidati a fondazioni dinastiche (Eigenklöster), ma ad abbazie impe
riali da cui si traevano benefici per i clienti di corte.57

È interessante notare che alcuni di questi atti di fondazione e/o dotazione non si 
siano conservati in originale, ma mediante copie semplici; talvolta in più esemplari 
con datazione discorde, come nel caso del monastero valdelsano di S. Michele di Mar
turi.58 L’incertezza sulla formula di datatio si colora di una luce particolare pensando 
al parallelo con le donazioni „in forma di mandato“ e, più latamente, alla presenza 
in Toscana di scritture prive di quest’elemento, denunciata già da Lotario I alla metà 
del secolo IX.

La legge emanata dall’imperatore costituisce la prova del fatto che la redazione di 
atti mancanti dell’indicazione cronologica non costituisse un’innovazione di età mar
chionale, ma una tradizione antecedente all’affermazione nella regione del principato 
adalbertino. Al tempo di Lotario I, quando l’autorità imperiale si mostra attivamente 
impegnata sul suolo toscano nel porsi in dialogo con le società locali e costruire un 
equilibrio armonico fra le diverse forze politiche, fu stabilito il valore solo dispositivo 
e non probativo di tali scritture, ma ciò non impedì che si continuasse a farne dif
fusamente ricorso.59 Tutt’altro: esse non furono bandite, ma continuarono a essere 
impiegate perché perfettamente funzionali al governo del circuito di redistribuzione 
dei beni e delle rendite del fisco, che si voleva mantenere flessibile e precario. Ad 

56 Schiaparell i  (a cura di), I diplomi (vedi nota 48), nr. 31 (a. 932): „de iure proprietatis nostrae 
pertinentem, quam predicta mater nostra de patris nostri suoque pretio comparavit“; nr. 56 (a. 941): 
„que nobis hereditario iure ex parte eiusdem matris nostre evenit“. Sui due diplomi e il loro rapporto 
con le successive conferme ottoniane si veda Karina Viehmann, Die Besitzbestätigung Ottos I. für 
die Kanoniker von Lucca (D O. I. 238). Neue Überlieferungsansichten, in: Medioevo e Rinascimento 
20 (2009), pp. 19–32.
57 Tomei, Da Cassino (vedi nota 45). Si prendano ad esempio Schiaparell i  (a cura di), Le carte 
(vedi nota 42), nr. 8 (a. 995), 11 (a. 997); CambiSchmitter  (a cura di), Carte (vedi nota 42), nr. 2–3 
(a. 998).
58 Mauro Ronzani, Un monastero valdelsano e la sua documentazione nei secoli XI e XII. Osser
vazioni e spunti di ricerca alla luce dell’edizione delle Carte della Badia di Marturi, in: Miscellanea 
storica della Valdelsa 118 (2013), pp. 81–120, qui pp. 82 sg., 91–93.
59 Simone Maria Collavini, Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus. Gli Aldobrandeschi 
da conti a principi territoriali (secoli IX–XIII), Pisa 1998 (Studi medioevali 6), pp. 38–51; Tomei, Alle 
radici (vedi nota 3), pp. 389–394.
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esempio, un documento senza datazione che doveva essere validato dal solo sigillo si 
conserva oggi nell’Archivio Capitolare di Arezzo. Esso ricorda il concambium di curtes 
fiscali fra un conte Adalberto, quasi certamente il marchese Adalberto I di Toscana, e 
l’imperatore Carlo il Calvo e la successiva donazione che quest’ultimo fece del com
plesso fondiario appena ottenuto, collocato presso l’attuale Monte San Savino, in 
favore della Chiesa aretina. L’atto, vergato localmente da un anonimo scrittore con 
una carolina di tipo librario arricchita da qualche vezzo cancelleresco, non fu perfe
zionato con l’apposizione del sigillo imperiale poiché a corte il vescovo riuscì a otte
nere maggiori garanzie e a vedersi riconosciuta la donazione, il 29 settembre 875, sotto 
forma di diploma.60

Il grado di diffusione nel regno italico delle scritture dispositive sigillate che si 
muovevano nella sfera pubblica (mandata; epistolae sigillatae de anulo/ab anulo), 
trasmettendo ordini dalla corte ai diversi angoli del regno, dai centri di coordinamento 
delle grandi proprietà alle unità organizzative periferiche, ricordate soprattutto nelle 
notizie di placito, resta ancora tutto da indagare.61 I dati già esposti inducono, tutta
via, a ritenere che esse conobbero in Toscana il più vasto utilizzo tanto che qui dall’età 
adalbertina, con la costituzione della marca, andò formalizzandosi una vera e propria 
categoria documentaria: la donazione „in forma di mandato“. Essa può essere consi
derata quale espressione più caratteristica del potere marchionale nella cornice del 
regno, almeno per la fase precedente alla guerra civile che si aprì nei primi anni del 
secolo XI, dopo la scomparsa del marchese Ugo II e di Ottone III. Mediante scritture 
del genere i marchesi, in veste di ufficiali preposti a un organismo politicoterritoriale 
di matrice pubblica, potevano disporre in maniera solenne, ma temporanea di beni e 
rendite che poi rientravano nella loro disponibilità, redistribuendo efficacemente le 
risorse in loro possesso.

60 ChLA, vol. 90, Arezzo, 2011, nr. 12–13; Marta Calleri/Francesca Mambrini  (a cura di), Codice 
Diplomatico Aretino, I. Le carte della canonica di Arezzo (649–998), Spoleto 2014 (Palaeographica. 
Documenti 1), nr. 23–24. In cambio del fiscum di Arialta, da cui dipendeva entro la città di Arezzo la 
curtis di Turris, il marchese ottenne due complessi fondiari posti nel comitato di Orezzo („in comitatu 
Auratensi“), fra cui è riconoscibile Gazzaniga. Una localizzazione alternativa di queste due ultime cur-
tes, il comitato di Auriate, è stata proposta da Giuseppe Sergi, I confini del potere. Marche e signorie 
fra due regni medievali, Torino 1995 (Biblioteca studio 17), pp. 90–94.
61 Riportiamo a mo’ di esempio alcuni passi tratti dal breve de terris dell’abbazia imperiale di S. Giu
lia di Brescia, polittico che si colloca nell’intervallo compreso fra 879 e 906 (ChLA, vol. 96, Milano 
3, 2016, nr. 25): „in curte Bogonago … et sunt aldiones II, qui mandatum et epistolas portant … in 
Porzano … sunt alii sortes X, super quas sedent aldiones X, qui tantummodo epistolas et mandata 
portant … in Valcamoniga … et de suprascriptis manentibus XXVI faciunt opera, quantum mandat 
illorum magister; et sunt de ipsis V, qui mandatum portant … in supradicto curte Barbadę … et sunt 
aldiones III, qui mandatum tantummodo portant“. Circa l’attestazione nelle carte dei termini man-
data, epistolae sigillatae de anulo/ab anulo, si vedano le notazioni di Schiaparell i , Documenti (vedi 
nota 52), pp. 199 sg.
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In assenza di precetti marchionali, queste testimonianze offrono, come detto, l’i
nedita possibilità di osservare i marchesi del secolo X nell’esercizio del proprio offi-
cium e di studiare le strutture politicoeconomiche che ne sostenevano il governo. Le 
donazioni ci parlano dei grandi complessi fondiari che componevano il fisco marchio
nale in un determinato territorio, amministrati da gastaldi. Tali curtes godevano di un 
regime di sostanziale eccettuazione rispetto allo spazio circostante. Fra il marchese 
e i gastaldi esisteva un legame diretto, non mediato dalla figura di un conte: di esso 
non v’è, infatti, traccia nei due documenti. Il ricorso nel testo al termine comitatus è 
funzionale solo a una generica collocazione geografica delle curtes, che mantenevano 
assetto distinto e sganciato dal controllo comitale.62 Poiché esse costituivano spesso 
dei grandi cuscinetti posti a cavallo di più ambiti circoscrizionali, la loro localizza
zione in un comitato o nell’altro non fu stabile nel tempo, ma conobbe frequenti oscil
lazioni, come mostrano le formule presenti nelle carte private.63

Sulla base delle modalità di gestione, si può compiere una classificazione della 
terra pubblica in Toscana nel secolo X. Quelle che ci apprestiamo a individuare – è 
bene specificare – sono categorie che devono essere storicizzate secondo le coordinate 
dello spazio e del tempo. Non si dà poi una successione evoluzionistica, ma un venta
glio di possibilità che poterono coesistere:
a) curtes amministrate dal marchese tramite gastaldi, elencate nelle donazioni „in 

forma di mandato“;
b) curtes poste da re Ugo, insieme alle maggiori abbazie imperiali della regione, nel 

doppio dotario delle regine Berta e Adelaide per controllare direttamente alcuni 
complessi su cui concentrare i propri investimenti. I beni assegnati alla seconda, 
poi imperatrice e reggente per il nipote Ottone III, restarono nella sua disponi
bilità per gran parte del secolo (937–995) affidati al monastero di S. Salvatore di 
Pavia, da lei stessa rifondato;64

62 Si deve a Tiziana Lazzari , Campagne senza città e territori senza centro. Per un riesame dell’or
ganizzazione del territorio della penisola italiana fra tardoantico e alto medioevo (secoli VI–X), in: 
Città e campagna nei secoli altomedievali. Atti della LVI Settimana di studio del CISAM, Spoleto, 27 
marzo–1° aprile 2008, Spoleto 2009, pp. 621–658, il superamento di un modello che semplicistica
mente suddivideva il regno italico in un mosaico ordinato e regolare di circoscrizioni facenti capo a 
un centro urbano, dall’età carolingia sede di un conte. La studiosa ha portato all’attenzione ambiti 
strutturati da un polo rurale, spesso ritagliati sulla base delle grandi proprietà fiscali, o da più fuochi 
di coordinamento.
63 Tomei, Alle radici (vedi nota 3), pp. 29 sg. Per restare ai complessi ricordati nelle donazioni „in 
forma di mandato“, l’oscillazione si riscontra per la Garfagnana, attribuita al comitato lucchese seb
bene il centro originario si trovasse in territorio lunense, e per Pescia, talvolta collocata nella iudicaria 
di Pistoia (Santoli , Libro [vedi nota 42], nr. 8).
64 Giacomo Vignodell i , Berta e Adelaide. La politica di consolidamento del potere regio di Ugo di 
Arles, in: Reti Medievali Rivista 13,2 (2012), pp. 247–294. È molto significativo che non vi sia sovrappo
sizione fra le curtes menzionate nelle due donazioni marchionali e quelle elencate del doppio dotario.
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c) beni amministrati per conto della corona da conti e/o visconti, che tornano a 
essere attestati in Toscana dal secondo quarto del secolo, in particolar modo sotto 
re Ugo, per controbilanciare il potere marchionale;65

d) terra affidata agli enti religiosi che fungevano da riserve fiscali; in primo luogo le 
grandi abbazie imperiali toscane, poste prima nel dotario di Adelaide e poi rior
ganizzate dal marchese Ugo II e Ottone III dopo il 995.66 Notevole è il caso delle 
chiese lucchesi di S. Frediano e S. Silvestro. Istituite fra VII e VIII secolo e passate 
in seguito sotto il controllo vescovile, dopo l’877, con il diploma di Carlomanno 
scritto dal futuro Pietro II, divennero il bacino privilegiato da cui i presuli lucchesi 
trassero concessioni destinate ai clienti che militavano nel seguito marchionale, 
sotto forma di carta privata.67 Così non facevano i rettori degli altri „contenitori“ 
di beni fiscali, che per conto delle autorità pubbliche accordavano in genere bene
fici orali a titolo precario.68
Le curtes elencate nelle donazioni possedevano, d’altro canto, uno statuto pecu

liare non solo dal punto di vista civile, ma anche ecclesiastico. La riscossione della 
decima spettava qui agli stessi gastaldi: esse non erano cioè inquadrate nel cosiddetto 
sistema per pievi, alla cui testa stava il vescovo. La relazione semplice fra comunità e 
chiesa battesimale, rinsaldata dall’età carolingia con l’invenzione e imposizione della 
decima obbligatoria, era perturbata da quelle che Cinzio Violante ha definito „strut
ture di eccettuazione“. Dalle fonti legislative è possibile trarre il seguente quadro 
teoricoideologico, che si giustifica e richiama nel lessico alle Scritture. Esso trova 
conferma sul piano della pratica dallo studio della documentazione privata dei secoli 
IX, X e XI:69
a) decima del popolo dei battezzati, comunemente riscossa sul territorio dalle chiese 

battesimali di spettanza vescovile;

65 Puglia, L’amministrazione (vedi nota 27). In un primo tempo in molte città si ebbe l’alternanza 
conte/visconte. A Lucca compare solo il visconte, giacché il marchese deteneva qui anche la carica 
comitale. Sempre a re Ugo risale il più generale uso in tutta la Toscana del termine comitatus.
66 Tomei, Da Cassino (vedi nota 45).
67 Id., Chiese (vedi nota 23).
68 Collavini/Tomei, Beni (vedi nota 6).
69 Violante, Ricerche (vedi nota 19), pp.  195–204; Andrea Castagnett i , Le decime e i laici, in: 
Giorgio Chittol ini  (a cura di), Storia d’Italia. Annali, vol. 9, Torino 1996, pp. 507–530; Giles Con
stable, Monastic Tithes: From their Origins to the Twelfth century, Cambridge 1964 (Cambridge stu
dies in medieval life and thought 10); Roland Viader  (a cura di), La dîme dans l’Europe medievale et 
moderne, Actes des XXXes Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 5–6 octobre 2007, 
Toulouse 2010; Michel Lauwers (a cura di), La dîme, l’Église et la société féodale, Turnhout 2012 
(Collection d’Études médiévales de Nice 12). Il riferimento biblico principale è Lv 27, 30–32.
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b) decima sulla terra pubblica, destinata alle cappelle delle curtes fiscali. I diritti di 
questi oratori di norma restavano inalterati con l’affidamento a chiese e monaste
ri;70

c) decima indominicata, richiesta sulla terra dominicale in mano ai potentes. Essa 
tendeva a sfuggire al sistema per pievi e a finire nella disponibilità delle cappelle 
private che sorgevano sul dominico, poiché molte di queste riserve padronali pro
venivano dal fisco per via diretta o mediata dalle chiese, ed erano, pertanto, già 
associate a un regime di distinzione. D’altro canto, i grandi proprietari cercavano 
di riprodurre i modelli visti e applicati a corte, vantavano possessi in più di un 
piviere e potevano risiedere lontano dall’area che la pieve aveva in cura d’anime. 
Le leggi cercarono di controllare il fenomeno, richiedendo il consenso del vescovo 
di competenza o specificando l’afferenza alle pievi della decima versata dai col
tivatori legati al centro curtense da uno stretto vincolo di dipendenza (manentes) 
che erano però esterni al dominico e si trovavano sparsi sul territorio diocesano;71

d) nona et decima, sta a dire il quinto, raccolto in aggiunta sul dominico dei com
plessi fondiari di originaria derivazione fiscale e destinato alle istituzioni religiose 
che avevano in affidamento queste curtes e su richiesta dell’autorità, a seguito 
di precaria verbo regis, le avevano concesse in beneficio. Tale istituto va distinto 
dalla pratica aristocratica di attribuire alle proprie chiese oltre alla decima, una 
nona per fini caritatevoli.72

70 Capitulare de villis, 6 (URL: http://capitularia.unikoeln.de/en/capit/pre814/bknr032/; 27.  10. 
2018); Violante, Ricerche (vedi nota 19), pp. 233 sg.; JeanPierre Devroey, L’introduction de la dîme 
obligatoire en Occident. Entre espaces ecclesiaux et territoires seigneuriaux à l’époque carolingienne, 
in: Lauwers (a cura di), La dîme (vedi nota 69), pp. 87–106, qui pp. 95 sg. Violante ha notato che le 
cappelle fiscali spesso tesero a ospitare precocemente un castello e ad assumere rango battesimale.
71 Capitula italica, 8, ed. Azzara/Moro, I capitolari (vedi nota 16), nr. 30 (URL: http://capitularia.
unikoeln.de/en/capit/ldf/bknr168/; 27. 10. 2018); Violante, Ricerche (vedi nota 19), pp. 195–204; 
Devroey, L’introduction (vedi nota 70), pp. 95 sg. La legge citata, attribuibile a Ludovico II, per Vio
lante costituirebbe una spia del carattere di forte frazionamento e dispersione delle curtes nel regno 
italico. Sul versante documentario, si prendano ad esempio le decime indominicatae associate alle 
cappelle di S. Pietro di vico Asulari e S. Terenzio di vico Elingo, nella piana a nord di Lucca (ASDL, 
AAL, D, coperta del Liber Ser Vincentii da Colle 1546, † C 87; ACL, LL 1, c. 6r, edizione: Pietro Guidi/
Oreste Parenti  (a cura di), Regesto del Capitolo di Lucca, Roma 1910–1939 (Regesta Chartarum Ita
liae 6, 9, 18), vol. 1, nr. 84): centri curtensi inseriti nel circuito di redistribuzione della terra fiscale – fra 
i molti che ne usufruirono temporaneamente vi furono gli Aldobrandeschi – da cui rilasciò diplomi  
Ottone III (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, vol. 2, Ottonis III. Diplomata, Han
noverae 1893, nr. 219, 301; Collavini, Honorabilis [vedi nota 59], pp. 31–35, 62 sg., 94–96, 115 sg., 
164–166; Tomei, Alle radici [vedi nota 3], pp. 181–183, 377, 412).
72 Azzara/Moro, I capitolari (vedi nota 16), nr. 12/6–7, 18/12–13 (con marchiano errore di traduzione, 
caprette per cappelle), App./14; Giles Constable, Nona et Decima. An Aspect of the Carolingian 
Economy, in: Speculum 35 (1960), pp. 224–250. Circa la pratica aristocratica di offrire la nona a fini 
caritatevoli, il caso più famoso per il regno italico è la donazione del marchese di Toscana Adalberto I 
in favore del monastero di S. Maria di Aulla, rilasciata a Lucca il 27 maggio 884 (Geo Pistarino, Me

http://capitularia.uni-koeln.de/en/capit/pre814/bk-nr-032/
http://capitularia.uni-koeln.de/en/capit/ldf/bk-nr-168/
http://capitularia.uni-koeln.de/en/capit/ldf/bk-nr-168/
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Nonostante la lunga fortuna in Toscana delle istituzioni di matrice pubblica, i 
complessi fondiari del fisco, muniti di uno statuto di esenzione sotto il profilo civile ed 
ecclesiastico, sfuggono in larga parte alla nostra vista. Nei diplomi regi e imperiali essi 
compaiono al momento in cui uscivano dal fisco; i placiti ci mostrano, invece, tutti 
i passaggi dinamici che avvenivano a corte: quando erano confermati (si registrava, 
cioè, nella notitia l’ostensione di uno o più diplomi), recuperati o redistribuiti. Le carte 
private, piuttosto, consentono di apprezzarne i limiti, grazie alle confinanze. Di qui 
cogliamo i caratteri di estesa diffusione, flessibile mobilità e netta distinzione delle 
curtes pubbliche rispetto allo spazio circostante. Non solo. Come testimonia la serie 
di atti riguardanti le località menzionate nella donazione volterrana che abbiamo in 
precedenza analizzato, esse esercitavano una grande influenza, catalizzando l’inte
resse dei principali attori politici e dei settori più eminenti della società, laici ed eccle
siastici: vescovi, canoniche, potenti aristocratici come Winigildo del fu Camarino. Le 
transazioni mediante carta privata illuminano, però, esclusivamente beni marginali e 
accessori, posti all’esterno del nocciolo centrale.

Per scorgere cosa succedeva all’interno dei complessi fondiari pubblici è necessa
rio ricorrere a forme documentarie dal carattere non probativo: oltre alle donazioni „in 
forma di mandato“, le testimonianze di tono più solenne, possiamo servirci di lettere 
come quella che contiene l’ordine di convocazione inviato da Cantaro, gastaldo del 
marchese Bonifacio (I o II?), agli uomini del piviere di Elici, in Versilia. La disposizione 
esplicitamente non si applicava ai manentes che erano posti nel piviere, ma afferivano 
alla curtis di origine fiscale situata nella vicina Massarosa, posseduta dai canonici 
della chiesa matrice lucchese. Perciò la lettera giunse in loro mano e fu ricopiata sul 
foglio di guardia di un codice della Biblioteca Capitolare.73 Possiamo, inoltre, avva
lerci di testi memoriali, come quello che registra l’inquisitio e successiva investitura 
compiute da Uberto, ministeriale del marchese Bonifacio II, in favore dell’abbazia 
imperiale di S. Ponziano di Lucca e relative alle pescaie situate presso l’odierna Mon
tuolo, sul Serchio. Dopo il collasso della marca questo pezzo fu rielaborato, al fine di 
trasformarlo in una carta dotata di pieno valore giuridico.74

È grazie a queste testimonianze che riusciamo a ricostruire l’attività di gastaldi e 
ministeriali dei marchesi. Essa si svolse tutta in una sfera che non conobbe la messa 
per iscritto di munimina, ma è documentata da una variegata gamma di scritture 

dioevo ad Aulla, in: Società civile e società religiosa in Lunigiana e nel vicino Appennino dal IX al XV 
secolo. Atti del convegno, Aulla, 5–7 ottobre 1985, Sarzana 1986, pp. 93–118, qui pp. 113–118). A quanto 
ci consta, nello studio di questi aspetti non è stato approfondito il possibile rapporto con Lv 27, 31.
73 ASDL, Biblioteca Capitolare, Codice nr. 124, c. 3r. Antonio Falce, Bonifacio di Canossa, padre di 
Matilda, Reggio nell’Emilia 1926–1927 (Collezione Canossa 2–3), vol. 1, p. 231, lo ha chiamato „precetto 
di mobilitazione“.
74 Lucca, Archivio di Stato, D, S. Ponziano, 1050; Collavini/Tomei, Beni (vedi nota 6). La testimo
nianza memoriale più ricca è senza dubbio la cosiddetta narratio di Marturi, conservata in originale e 
analizzata da ultimo da Collavini, I beni (vedi nota 6).
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dispositive e memoriali dal valore transitorio, che via via stanno venendo alla luce. 
Tali fonti sono ancora più volatili rispetto alle comuni carte d’archivio: poiché diven
tavano ben presto inutili e obsolete, furono con facilità scartate, ancor più dopo l’e
clissi in Toscana del potere marchionale. Una piccola parte di esse, tuttavia, c’è giunta 
in originale, vedi le donazioni „in forma di mandato“; altre, si prenda la lettera del 
gastaldo Cantaro, furono copiate in spazi marginali e di recupero, quali le carte di 
guardia di un manoscritto o il tergo di una pergamena; altre ancora, come il breve 
delle pescaie di S. Ponziano, si conservano dopo aver mutato veste in modo da costi
tuire prove spendibili in giudizio.

Anche per queste forme documentarie si deve tenere conto della consueta strut
tura delle fonti per l’età altomedievale.75 Non a caso i frammenti su cui abbiamo 
costruito la nostra ricerca si trovano nei consistenti archivi di due enti ecclesiastici: 
le canoniche di Lucca e Volterra. L’opera di rinvenimento o semplice valorizzazione 
di queste testimonianze eccentriche è ancora in larga parte da compiere. Esse sono 
tanto rare quanto ricche d’informazioni per comprendere la storia della marca: orga
nismo che si distingue nel regno italico, sia per la continuità dei modelli di organizza
zione politica sia per la conservazione di un’identità di scala regionale. Quello che qui 
abbiamo mostrato è davvero solo un campione, piccolo, ma crediamo rispondente, 
della folta rete di messaggi, ordini e disposizioni che riuscirono in Toscana a tenere 
a lungo insieme le strutture politiche pubbliche, mettendo in comunicazione le sue 
parti e in moto il circuito di redistribuzione di beni e rendite da cui esse traevano 
sostentamento.

75 Paolo Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991 
(Studi superiori Nuova Italia Scientifica 109).
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Appendice

Doc. 1

Offersionis pagina
[889–915]

Il marchese di Tuscia Adalberto offre alla chiesa matrice dei SS. Martino e Regolo di 
Lucca e ai suoi canonici le decime di tutti i fruges e nutrimina delle curtes che possiede 
nel comitatus di Lucca: Luca, Brancalo, Carfagnana, Pescia, Sancto Genesio.

Originale: ASDL, ACL, D, Priv. CC 1 [A]. Sul verso, di mano del secolo XIII: Offertio Adel
berti mar|chionis in Garfagnana, Brancalo et aliis | locis. Di seguito, aggiunta di mano 
pressappoco coeva: viri Berte regalis. Di mano del secolo XV: Decima frugum et caetera 
quae reliquit ecclesie | beati Martini Adalbertus dux et mar|chio vir Berte regalis in 
comitatu | Lucense videlicet in curte que dicitur Luca, Bran|chalo, Carfagnana, Pescia, 
Sancto Ge|nesio. Annus non est scriptus. Poco sotto, aggiunta di altra mano di lettura 
incerta, per cui si propone: et visus. Mano della seconda metà del Novecento completa 
a matita: (a. 917). Vi sono, inoltre, due annotazioni che riportano la segnatura, una delle 
quali ripassata: CC n° 1.

Edizione: Domenico Bar socchini , Memorie e documenti per servire all’istoria del 
ducato di Lucca, Lucca 1841, vol. 5/3, nr. 1173 [Bars.].
Regesto: Guidi/Parenti , Regesto (vedi nota 71), vol. 1, nr. 3.
La pergamena, di formato rettangolare, è di grandi dimensioni: 68 cm di lunghezza 
per 48 cm di larghezza. Presenta macchie di muffa e umidità, due grosse lacerazioni 
sui margini, una sul destro, una sul sinistro, e nella metà inferiore altre lacerazioni di 
minore entità, in corrispondenza delle piegature. Nella parte inferiore resta la traccia 
del grande sigillo cereo circolare, oggi perduto. La scrittura, vergata parallelamente al 
lato minore del supporto scrittorio, è una minuscola diplomatica con tratti cancellere-
schi: c crestate, p cuspidate, g con asta discendente chiusa a ricciolo, r con asta discen-

Criteri di edizione: L’edizione offerta è interpretativa: pertanto vi sono impiegate le sigle e i segni 
convenzionali noti della tradizione disciplinare (in particolare, si ricorda che il numero degli aste-
rischi corrisponde a quello delle lettere che avrebbero potuto riempire gli spazi lasciati vuoti dallo 
scriba), e le maiuscole e l’interpunzione seguono l’uso moderno, con un’eccezione per le parole 
scritte nell’originale con lettere distintive e che sono rese nell’edizione con il carattere maiuscoletto; 
il grafema u con valore consonantico è reso con v; tutte le abbreviazioni sono sciolte senza ricorrere 
alle parentesi tonde, salvo il caso particolare della formula abbreviata gr(ati)a d(e)i della intitulatio 
di Ugo nel secondo documento, in cui le lettere espresse sono notabiliores. Ogni a capo è, inoltre, 
un a capo del testo sulla pergamena. Nel secondo dei due documenti il silenzio circa gli attergati è 
dovuto all’impossibilità di prenderne diretta visione con l’ausilio della lampada di Wood.
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dente che va sotto il rigo, f ed s alte, legature ct e st, abbreviazioni segnalate con titulus 
diplomaticus (nella foggia aperta verso il basso).

† Divine a gratiȩ munere et superne b virtutis auxilio faucibus demonice c potestatis 
eruti, ut nos misericors Deus aeternȩ patriȩ gaudiis faciat coheredes, sedulis ammo
nitionibus d crebrisque preceptis | informat. Unde est illud: „Venite ad me omnes qui 
laboratis et onerati estis et ego vos requiescere faciam“.1 Ut ne quis de vi******* e ad 
eum perveniendi vel qualiter f ab eo recipiendi esse facultas dubitaret quod promisit, 
ipse | certam ostendit formulam cum g dixit: „Dimittite h et dimittetur i vobis, date et 
dabitur vobis“.2 Sed tamen hoc idem quod docuit signiter j quis agire k, ortatur ipse 
alibi cum dicit l: „Vigilate itaque quia nescitis diem neque horam“.3 Hanc vocem | [sci
licet] m ita omnes debemus frequentissime meditare, quatenus semper pre n oculis 
mentis habeatur. Oportet denique singulis, qui se omnipotentis misericordia huius 
mundi divitiis vel quibuscumque temporalibus adiumentis noverint | [conso]latos o, ex 
his quibus accepit ab eo quantumlibet illi conferre cum gratiarum actione, a quo sibi 
nescit cuncta quȩ habet concessa, quia regnum Dei tanti valet quantum habet; quo 
ut credi possimus dominicis | [instr]uimur p documentis, qui q mulierem duo minuta 
devote offerentem plus ceteris omnibus offerentibus ***************. Unde ego in Dei 
nomine Adelbertus, gratia Dei marchio, obtimum dux[i] | pro animȩ meȩ remedium, 
ordinavi atque confirmavi per hanc paginam offersionis, offero atque concedo Deo 
omnipotenti et sancti Martini confessoris et sancti Reguli martyris decimam por
tionem de o[mnibus] r | frugibus seu nutriminibus quas habere visus sum in comitatu 
Lucense, nominatim s curte quȩ vocitatur t Luca4, Brancalo5, Carfagnana6, Pescia7, 
Sancto Genesio8. De istis predictis curt[is, sicut] u | superius legitur, de decimam por
tionem ȩcclesiam Sancti Martini et Sancti Reguli investivimus ut, usque in finem  
seculi, habeat, teneat et secundum canonicam auctoritatem v possideat et ut canon[ici] 
| qui ibi ordinati sunt vel in antea esse debent, faciant ex ea quicquid w illis congruum 
vel aptum videtur. Si quis hanc paginam nostrȩ offersionis seu investitionis per quoli
bet modo frangere vel violare | temptaverit, sciat se excommunicatum x et anathema
tizatum y a Deo patre omnipotente et a beatissima virgine Maria et a beato Iohanne z 
Baptista et a beato Petro apostolorum principe et a sede sancta apostolicȩ a’ | catholica, 
quod nec vivus penitentiam agat, nec mortuus sepultura b’ capiat, sed cum Iuda prodi
tore nostri creatoris portionem habeat. Insuper notum sit omnibus nostris castaldio
nibus, presentibus | scilicet ac futuris, esse volumus, quatenus nos, Dei pro c’ timore 
animȩque nostrȩ remedium, decimam de suprascriptis curtis, ut supra legitur, Deo 
omnipotenti et sancti Martini et sancti Reguli concessimus, precipiendo precipimus | 
ut, dehinc d’ in antea, nullus castaldius neque ulla persona ab aliquo castaldio missa, 
predicta decima de iam memoratis curtis subtraere e’ vel contempnere presumat.
Si quis hȩc non observaverit, sciat se, ut superius legitur, excommunicatum f’ et 
insuper componere auri obtimi bisantios mille, medietatem camere g’ nostrȩ et medie
tatem predictis | canonicis qui ibi ordinati vel constituti sunt. Et ut verius credatur et 
ab omnibus hominibus observetur, sigillum nostrum imprimere iussimus.
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† Adelbertus marhio h’ subscripsi.
(SID)

a) Bars. Divinae     b) Bars. supernae     c) Bars. demonicae     d) Bars. admonitionibus     
e) Bars. deinc     f) Bars. aliqualiter     g) Bars. dum     h) Bars. dimittitur     i) -e- corretto 
da -i-; -u- corretto da -e-     j) Bars. significaret     k) Bars. agere     l) Bars. dum dixit     m) 
Bars. …     n) Bars. prae     o) Bars. …latos     p) Bars. …vimus     q) Bars. quod     r) Bars. 
cunctis     s) Bars. nominatum     t) Bars. vocatur     u) Bars. curtis…     v) Bars. authoritatem     
w) Bars. quidquid     x) Bars. excomunicatum     y) anatematizatum     z) Bars. Ioanne     
a’) Bars. apostolica     b’) Bars. sepulturam     c’) Bars. pre     d’) Bars. deinc     e’) Bars. 
subtrahere     f’) Bars. excomunicatum     g’) Bars. camerae     h’) Bars. Adalbertus marchio

1) Mt 11, 28.
2) Lc 6, 37.
3) Mt 24, 42.
4) Si tratta della grande curtis marchionale suburbana che sorgeva subito fuori dalle 
mura occidentali di Lucca. Attestata dal 25 giugno 847 (ASDL, AAL, D, * G 22, ed. ChLA, 
vol. 79, nr. 21), con Adalberto II assunse una magnificenza regale, di fatto obliterando il 
vecchio complesso regio inframuraneo che perse ogni funzione residenziale e di rappre-
sentanza. La destrutturazione del principato adalbertino sotto re Ugo passò anche per 
l’appropriazione della monumentale mansio dei marchesi: esso divenne palatium regio, 
poi imperiale con gli Ottoni. Cfr. Tomei, The Power (vedi nota 4).
5) Toponimo areale che fa riferimento alla cosiddetta Brancoleria, erta valle perpen-
dicolare al fiume Serchio che si sviluppa di fronte a Moriano. Pochissimi sono i dati 
sulla curtis fiscale, la cui cappella di riferimento doveva essere S. Lorenzo in Corte. Il 
3 aprile 772 è attestata presso la vicina chiesa di S. Giorgio di Gignano, l’attuale Pieve 
di Brancoli, la confinanza con terra di un gastaldo (ASDL, AAL, D, † N 57, ed. ChLA, vol. 
35, nr. 1032).
6) Con questo termine si fa riferimento alla valle superiore del fiume Serchio, incune-
ata fra Alpi Apuane ed Appennini. Qui si estendevano i fines controllati dal castello 
di Garfagnana, presso l’odierna Piazza al Serchio, da cui l’area prese nome, e quello 
di Castelnuovo, documentati nelle carte private dall’VIII fino alla metà del secolo X. 
Cfr. Chris W ickham, La montagna e la città. Gli Appennini toscani nell’alto medioevo, 
Torino 1997 (Gli Alambicchi 14), pp. 27–29. Tali ambiti geografici approssimativi, che 
facevano riferimento a grandi complessi fondiari del fisco, si trovavano a cavallo dei 
territori di Luni e di Lucca.
7) L’etimo si applicava all’area di confine fra i territori di Lucca e Pistoia solcata da due 
corsi d’acqua, la Pescia Maggiore e la Pescia Minore, oggi conosciuti come Pescia di 
Pescia e Pescia di Collodi, che scorrevano parallelamente sfociando nel Padule di Fucec-
chio. Cfr. Amleto Spicciani , Benefici livelli feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici 
nella Tuscia medioevale: la creazione di una società politica, Pisa 1996 (Studi medio-
evali 2), pp. 223–225. Nel gennaio 844 un gastaldo rivendicava il possesso della chiesa 
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Fig. 1: Offersionis pagina del marchese di Tuscia Adalberto (© ASDL, ACL, D, Priv. CC 1).
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di S. Gregorio di Boboli, sulla Pescia Maggiore (ASDL, AAL, D, †† B 16, ed. ChLA, vol. 78, 
nr. 21). Presso la vicina chiesa di S. Quirico di Celle è attestata dalla metà del secolo X 
una sala domnicata in mano ai conti Cadolingi, forse il centro di coordinamento delle 
proprietà del fisco nella zona (Santol i  [a cura di], Libro [vedi nota 42], nr. 8–9).
8) S. Genesio di vicus Wallari, pieve posta alla confluenza di Arno ed Elsa. Qui si svi-
luppò un fiorente insediamento, dalla fine del secolo X detto Borgo San Genesio. Già il 
7 luglio 715 il centro ospitò un giudicato presieduto da un messo regio (Cal ler i/Mam-
brini  (a cura di), Codice [vedi nota 60], nr. 6). Sebbene la curtis fosse stata radical-
mente trasformata nei decenni di passaggio fra IX e X secolo, il borgo restò luogo privile-
giato di riunione ed esercizio della giustizia pubblica. Cfr. Tomei, Locus (vedi nota 20).

Doc. 2

Offersionis pagina
[969–1001]

Il marchese di Tuscia Ugo offre alla chiesa matrice di S. Maria di Volterra e ai suoi 
canonici la decima parte di tutti i fruges e nutrimina delle curtes che possiede nel comi
tatus di Volterra: Cecina, Cau… Monte Vulterraio, Partena, Sancto Geminiano, Foscci, 
Plagio.

Originale: ACV, D, 40bis [A].
Edizione: Cosimo Del la  Rena, Introduzione alla seconda parte della serie de’ duchi e 
marchesi di Toscana, Firenze 1756, nr. 11 [Della R.].
Regesto: Schneider  (a cura di), Regestum (vedi nota 9), nr. 91.
La pergamena, di formato rettangolare, è di grandi dimensioni: 65 cm di lunghezza per 
35 cm di larghezza. Presenta macchie di umidità, piccole rosicature di topi e tre grosse 
lacerazioni in corrispondenza delle piegature. Nella parte inferiore restano le tracce 
del grande sigillo cereo circolare, oggi perduto, apposto dopo uno spazio molto ampio 
lasciato in bianco. La scrittura, vergata parallelamente al lato minore del supporto scrit-
torio, è una minuscola diplomatica con tratti cancellereschi: c crestata e s chiuse in alto 
con occhiello e svolazzo verso sinistra, legature ct e st; la forma dei segni abbreviativi 
ricorda quella del titulus diplomaticus nella sua variante semplificata, non rara nelle 
scritture dei privilegi.

† Divinae gratiae a munere et supernae b virtutis auxilio faucibus demonicae c pote
statis eruti, ut nos misericors Dominus aeternae patriae d gaudiis faciat coheredes, | 
sedulis ammonitionibus crebisque e praeceptis informat. Unde est illut f: „Venite ad me 
omnes qui laboratis et onerati estis et ego vos requiescere faciam“.1 Ut ne quis devium 
g ad eum perveniendi vel qualiter | ab eo recipiendi esse facultas dubitare h quod pro
misit, ipse certum i ostendit formula cum dixit: „Dimittite et dimittetur vobis, date et 
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dabitur vobis“.2 Sed j tamen hoc idem quod docuit signiter k quis agere l, ortatur ipse 
alibi | cum dicit m: „Vigilate itaque quia nescitis diem neque hora n“.3 Hanc voce silicet o 
ita omnes debemus frequentissime meditare p, quatenus semper oculis mentis abeatur 
q. Oportet denique singulis, qui se omnipotentis r Dei misericordia huius mundi divi
tias s | vel quibuscumque temporalibus adiumentis noverint consolatos t, ex his qui 
u accepit ab eo quantumlibet illi conferre cum gratiarum actione, a quo sibi nescit v 
cuncta que abet w concessa, quia regnum Dei tanti x valet quantum | abet; sicut credi 
possimus dominicis y instruimur documentis, qui muliere z duo minuta devote offe
rentem plus ceteris omnibus offerentibus aseruit a’. Unde ego in Dei nomine Hugo, | 
gr(ati)a D(e)i dux et marchio, obtimum b’ duxi pro anime mee remedium, ordinavit 
c’ atque confirmavi per hanc paginam offersionis d’, offero atque c[oncedo Deo omni
potenti] e’ et sanctae Marie gloriosissime virginis f’ | decimam portionem de omnibus 
frugibus seu nutriminibus g’ quas habere visus sum in comitatu Vulterrense h’, nomi
natim curte que vocatur Cecina4, Cau[sule5, Mont]e Vulterrario Monte6 i’, Sancto Gemi
niano7, Partena8 j’, | Fossci9, Plagio10 k’. De istis predictis curtis, sicut superius legitur, 
decimam portionem aecclesiam l’ Sanctae Mariae m’ investivimus ut, usque in finem 
saeculi, habeat n’, teneat [et secundum cano]nicam auctoritatem fimiter o’ possideat et 
ut | canonicis p’ qui hibi q’ ordinati sunt vel in antea esse debent, faciant ex ea quicquid 
illis congruum vel actuum r’ videtur. Si quis hanc paginam nostrae offersionis s’ seu 
investitionis per t’ quolibet ingenio | frangere vel violare temptaverit, sciat se excom
municatum et anathematizatum a Deo patre omnipotentem u’ et a beatissima genetrice 
v’ virgine Maria et a beato Iohanne Baptista w’ | et a beato Petro apostolorum principe et 
a sede sancta apostolicae catholica, quod nec x’ vivus penitentiam y’ agat, nec mortuus 
sepultura capiat, sed z’ cum Iuda proditore | nostri creatoris portionem habeat. Insuper 
notum sit omnibus nostris a’’ gastaldionibus, praesentibus b’’ scilicet ac futuris, esse 
volum[us, q]uatenus c’’ nos, Dei pro timore animae nostrae d’’ | remedium, decimam 
de suprascriptis curtis, ut supra legitur, Deo omnipotenti et sanctae Mariae e’’ conces
simus, praecipien[do praecipimus u]t f’’, de nunc in antea g’’, nullus gas|taldio neque 
ulla persona ab aliquo gastaldio missa, praedicta decima de iam nominatis curtis 
subtrahere v[el co]ntemptere praesumat h’’. Si quis | haec i’’ non observaverit, sciat se, 
ut supra j’’ legitur, excommunicatum et insuper componere auri obtimi k’’ bisanteos 
mille, medietate camere nostrae l’’ et medietate | praedictis canonicis qui ibi ordinatis 
m’’ vel constituti sunt. Et ut verius credatur et ab omnibus hominibus observetur n’’, 
sigillum nostrum impri|mere iussimus.
(SID)

a) Della R. Divine gratie     b) Della R. superne     c) Della R. demonice     d) Della R. 
aeterne patrie     e) Della R. crebrisque     f) Della R. illud     g) Della R. via     h) Della R. 
dubitaret     i) Della R. certa     j) Della R. Ne     k) Della R. sengniter     l) Della R. ageret     
m) Della R. dixit     n) Della R. horam     o) Della R. vocem scilicet     p) frequentissime-
ditare; Della R. cogitare     q) Della R. habeatur     r) Della R. qui contemtis     s) Della 
R. divitiis     t) Della R. noverit desolatos     u) Della R. quod     v) Della R. actione sibi 
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noscit     w) Della R. habet     x) Della R. tantum     y) la lettura della parte iniziale della 
riga, nelle fotoriproduzioni disponibili ostacolata dalla piegatura, è stata integrata 
ricorrendo a Della R.     z) Della R. quia mulierem     a’) Della R. omnes … asseruit     b’) 
Della R. optimum     c’) Della R. ordinavi     d’) Della R. offertionis     e’) Della R. offero 
tibi Deo     f’) Della R. virgini     g’) Della R. nutribilibus     h’) Della R. Volterrense     i’) 
Monte scritto da mano successiva su rasura di Partena per ovviare alla lacerazione che 
ne impediva la lettura     j’) la stessa mano responsabile della rasura riscrive Partena 
sul margine destro     k’) Della R. Cecina … Vulterraio Monte Sancto Geminiano Parte 
Bosci Plagie     l’) Della R. ecclesiam     m’) Della R. Marie     n’) Della R. abeat     o’) 
Della R. … auctoritate firmiter     p’) Della R. illi canonici     q’) Della R. ibi     r’) Della R. 
aptum     s’) Della R. offertionis     t’) Della R. pro     u’) Della R. omnipotente     v’) Della 
R. genitrice     w’) Della R. Ioanne Battista     x’) Della R. apostolica catholica nec     y’) 
Della R. poenitentiam     z’) Della R. careat ac     a’’) Della R. sit nostris     b’’) Della R. 
presentibus     c’’) Della R. volumus …     d’’) Della R. pro Dei timore anime nostre     e’’) 
Della R. Marie     f’’) Della R. praecipientes …     g’’) Della R. ante     h’’) Della R. subtraere 
tentare presumat     i’’) Della R. hec     j’’) Della R. super     k’’) Della R. optimi     l’’) Della 
R. nostre     m’’) Della R. ordinati     n’’) Della R. …

1) Mt 11, 28.
2) Lc 6, 37.
3) Mt 24, 42.
4) Toponimo che si applicava all’omonimo fiume e alla vasta area lagunare che esso 
generava sboccando nel Tirreno. Qui si trovavano complessi di saline nella disponibi-
lità pubblica. Nell’agosto 782 sono menzionati in una permuta del duca Allone (ASDL, 
AAL, D, * C 60, ed. ChLA, vol. 37, nr. 1084). Figurano poi nel patrimonio della maggiore 
abbazia imperiale della marca: S. Salvatore di Sesto (ASDL, AAL, D, Priv. 85, ed. MGH, 
Diplomata regum et imperatorum Germaniae, vol. 3, Henrici II. Diplomata, Hannoverae 
1900–1903, nr. 425). Il „privilegio vescovile“ di Pietro III, ricordiamo, attesta sul Cecina 
una curtis con chiesa di S. Giorgio presso la moia regia.
5) Colmiamo così la lacuna poiché Casole, località situata fra Val di Cecina e Valdelsa, 
ha molti punti di contatto con gli altri complessi che seguono nell’elencazione: ospitò 
possessi fondiari del marchese Ugo II, autore della donazione, e conobbe, fra la fine del 
X e il primo XI secolo, il radicamento del vescovato volterrano, che ne fece uno dei centri 
nevralgici del suo potere. Cfr. Paganel l i , Infra [vedi nota 13]).
6) Piccolo rilievo roccioso dal profilo piramidale che si staglia distintamente subito a 
est di Volterra, alle sorgenti del fiume Era. Già possesso fiscale, Montevoltraio passò poi 
in mano vescovile: a illuminare il processo, che prese le mosse dalla metà del X secolo, 
è una serie di atti che abbiamo sopra esaminato. Cfr. nota 27 e testo corrispondente.
7) Borgo della Valdelsa sorto attorno all’omonima chiesa. La sua prima menzione è in 
un diploma di re Ugo del 30 aprile 929 mediante cui accordò al vescovo di Volterra il 
monte detto della torre, pertinenza fiscale, dove poi sorsero un castello e un palazzo 
vescovile (Schiaparel l i  [a cura di], I diplomi [vedi nota 48], nr. 23).



QFIAB 99 (2019)

8) Permane incertezza fra due località con lo stesso nome, entrambe situate nella fascia 
più liminare del territorio volterrano: Partena di Colle, in Valdelsa, e Partena di Sovicille, 
in Val di Merse. Sulla base dell’ordine di elencazione, la prima si lascia preferire.
9) Località a metà strada fra San Gimignano e Colle, bagnata dall’omonimo affluente 
dell’Elsa. A Foci alla fine del secolo X sono documentati cospicui possessi del marchese 
Ugo II e della madre Willa che giunsero mediante donazioni pro anima alle più impor-
tanti abbazie d’istituzione marchionale: S. Maria di Firenze e S. Michele di Marturi, 
presso Poggibonsi. Dalla curtis rogò un atto lo stesso marchese e nel vicino borgo si 
trovavano beni in mano a un gastaldo (Schiaparel l i  [a cura di], Le carte [vedi nota 
42], nr. 10–11; Cambi-Schmitter  [a cura di], Carte [vedi nota 42], nr. 3).
10) Data la diffusione del toponimo, l’identificazione non è scontata. La candidata più 
probabile è Palagio presso Pomarance. La lista si chiuderebbe, dunque, ritornando in 
Val di Cecina.
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