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9. F IRENZE, ARC IIIVIO DI S TATO 

Dipl omatico, Firenze, S. Maria della Badia, 1059 

[1057 in.-1059 settembre lO (pr ima ciel)] 

IIl/ lOnaco Teg rill/o, rettore del/a clliesa di S. Ma rt ino di Firenz.e, si rivolge al 
I/lCIrchese G{offi'eelo} perché giudichi se l 'a l/Illlinist/'Ozione di esso spetti a lui 
o ai .figli del vescovo {Ragelll.baldo di Fiesole}: ricorda la fOllda zione della 
chiesa da parte di UII allt enoto COll/lIn e e le condizioni poste /) er la sua al/llni
nistra zione; accel/na quindi al rettoroto del vescovo, suo predecessore; richia
I/ICI I//W serie di atti cOll/piuti o sllOIavore dai parellti più stretti, CIIi spettavano 
diritli di pmprietà sulla chiesa, che , 'hanllo co/(j'eunato nell 'all/Illinistrazione 
di essa, addirittllra tra.\ferenc/ogliell e successi valli ente il pieno possesso; espone 
infine i ferll/illi della questione contro i figli adulterini del vescovo, rettori 
illeg ittillli di S. Martillo e responsabili di abL/si di ogni genere. 

Originale (A) . Membrana piuttosto spessa, scamosciata e biancastra al recto, li
sc ia e giall a a l verso; tag li o abbastanza regolare, tendente al trapezoicla le: mm. 200-
195 x 172-187; non ri gata, tes to su 2 1 1'1'. disposte secondo il lato corto, con allinea
mento molto regolare, a di stan za di ca. 7-8 mm. ; margine sini st ro dai 12 a i 5 mm. (co n 
ri entro dell a prima ri ga di ca . 17 I11IT1.), des tro ines istente, superiore ca. 8 111m. , inferi o
re 35-40 mm.; inchi os tro bruno. 

Minu scola caro lina libraria , 1110lto e legante , a quanto pare di due mani diverse (la 
prima sembra di aspetto leggerm ente piLI arcai co), con camb io (forse anche d ' inchio
st ro) all ' ini zio di r. 4. La sc rittura non è autografa di Tegrimo, non co rri sponuendo a 
ness una dell e du e sottosc rizioni che si conservano del personagg io (peraltro piuttosto 
di ss imili l'l'a loro, di cui l'orse so lo la prima è autog rafa: cfr. Fi renze, Arch ivio di Stato, 
Diplomatico, F irenze, S. Maria della Badia, 1034 maggio, due pergamene cucite, edite 
in SCIIIAI'ARELLI, Le co rte, ni 38 e 39) . È verosimile che le mani possano essere quell e di 
du e monaci di S. Fedele di Strul11i, in Casentino, dove appunto Teg rim o si era fatto 
monaeo (c fr. 1'1'. 2 e 20). Ne lla sc rittura della mano principale, estremamente regolare, 
l'as ta di a è dritta o appena inclinata , le aste alte di b, d, li, l quasi sempre ritoccate, la 
d so lo clrilta ,fe s piuttosto schiacciate e appena sporgenti sotto il ri go, come talvolta l', 

leggermente inclinata a destra; caratteri stica la g, eon pesante occhie llo inferi ore; le 
gambe di /II e Il fini scono cii norma senza trattini di stacco; il legame nto st, alto e stret- ) 
to, è chiuso dall ' asta or izzontal e di I (mentre nella prima mano è aperto, cfr. r. 3). II 
dittongo , non sistematico, è espresso con e cedigliata; il legamento & è adoperato per 
la cong iun zione (ma non sempre) e anche in fine di parola (l'I'. 5, 6, 7). Fra le abbrev ia
zio ni si notino in parti co lare fR(atre)S e ep(is)c(op" s) a l'. 15 (ma la c di episcopus 
po trebbe anche essere interpretata come un sigma final e) e li ere(s) a r. 17 ; la mano 
prineipal e accosta un eventua le trattino abbreviativo dopo d all'asta (per esempi o r. 4 
Ide( I71) , cllida(III), r. 5 ibiele(III), r. 7 d(e)i, r. 8 eode(lII) ecc.); s i noti l'uso per b(IlS) 
final e di un segno a l'orma di sette da parte clelia prima mano e di una virgo la stondata 
da parte della seconda . Grandi ed e leganti le maiuseole, di tipo cap itale (tranne la A a r. 
18).11 primo ri go è ri entrato. La se parazione dell e parole è abbastanza buona, ma con 



alcu ne eccez ion i, per lo piLI monos ill ab i uniti all a parola seguen te o sin tag mi . La pun
teggiatura, che svo lge un ' articol ata fun zione pausativa, è rappresentata da l punto cii 
nurma so llevato sul rigo; unica occorreni'.n di un punto e virgo la a r. 2 1. Le maiusco le 
contrmldistinguono non solo l' inizio di periodo, ma spesso anche le part izioni interne 
ciel les to , seguendo quas i sempre la punteggiatura; non sono in vece impicgate per i 
nomi prop ri (ecceno l' iniziale per il nome del marchese a r. l). 

Sono ben visibili, specia lmente al verso, le tracce di set te piegature orizzontali a 
interva lli rego lar i. Partico larmente so llec itate appa iono la III e la V. Poiché la piegatu
ra mediana è pe rfettamente centrale e sembrerebbe dunque esse re stata fatta pe:' prima, 
può darsi che le piegature eseguite originariamente per la consegna della lette ra fo sse
ro, oltre appunto alla IV, la II e la VI e che quindi la perga mena sia stata chiu sa in 
orizzontale secondo il sis tema co nsueto , con le due fasce superi ore e inferi ore ripi ega
te all' in terno (la lettera non venne ch iusa anche in verti cale, giacché non fu propria
mente sped ita; anche in questo caso la peti zione venne poi restituita al mittente, pas
su ndo infi ne neg li arc hi vi di Badia). Le altre piegature potrebbero essere sta te aggiunte 
in seguito, a fini cii conservazione. Certo è che ag li inizi del Trecento, epoca cui ri sal e 
la nota dorsa le de s(an)c(t)o mortino, la pe rgamena do veva essere conservata ripi egata 
in success ione da l basso verso l'a lto fino all a Il piegatura, mentre la I ( la dista nza fra la 
I e la Il è in fatt i minore cii quella fra la Il e la III) richiudeva il lembo superi ore de ll a 
perga mena verso l'i ntern o, proteggendo la sc rit tura. Rimaneva no dunque es tern e la 
seco nda e la terza fa sc ia sul verso e app un to sulla seconda si legge la nota dorsa le; ta le 
modo cii conservazione spiega inoltre la presenza di tre eros ion i simmetriche lungo il 
marg ine sin istro (c he si corri spondevano a documento chiuso), nonché il logo ri o subi 
to sia dalla III piegatu ra, che si trovava all'estern o sull a costola , sia dalla sottos tante V, 
entrambe lacerate su l lato destro. 

Lo stato di conservaz ione ciel testo patisce numerose abrasioni, specialmente in 
corri spondenza de ll e piegature e lungo tutto il lato destro clelia membrana. La perdi ta 
più significativa è a r. 9, le altre, anche quando piuttosto estese, paiono tuttav ia ri sana 
bili con buona appross imazione. Sul margine sini stro tre eros ion i cii forma lun ata, sen
za danno per il testo; piccola lacerazione all'altezza di r. 7. Altro piccolo strappo a ca . 
tre qu arti del margine superi ore. Sul lato destro due tagli sotto le rr. 9 e 17 , che in tacca
no parzialmente il testo . 

Sul verso al centro ciel margine superi ore la segnatura, composta eia «N» e da un 
nu mero non piLI legg ibil e a denominatore, che nell' arch ivio di Bad ia di stin gueva la seri e 
delle carte di S. Martino (cfr. SCH IAPARELLI, Le carIe, p. XI). Di mano ottocentesca «Badia 
cii Fi r. Senza data» e sopra, sempre ottocentesco, «1059». Quasi completamente deleta e 
ricoperta da ll e note posteriori una scritta tardo-c inquecen tesca che ricorre a tergo di altri 
documenti di Badia e di cui si legge ancora , a ri dosso del margine destro, «[ ... 1 Ecc lesia 
I s. Mortini de F lorenlia»; della stessa mano, come si ricava da note ana loghe, «133» 
entro riquadro, sorm ontato dalla «1» di illstrU/n ellt1l/11. Quas i al centro clelia sez ione fra la 
[ e la JI piegatura, di mano trecentesca, «de SO l7 c to martino»; sulla sini stra «K» e un 
timbro archi vist ico ottocentesco. All a perga mena è cucito un ta ll oncino otlocentesco con 
la segnatura, cui è uni to altro ta ll oncino modern o con il codice a barre. 

* * * 

La petizione è att ribuibil e al periodo co mpreso fra gli ini zi del 1057, quando il 
marchese Goffredo fa rientro in Italia (cfr. M. G. Berto lini in DBI, VI I, p. 356 e M. 
Marrocchi , ibid., LV Il , p. 536), e il lO settembre 1059, data del plac ito con il qual e 
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Goffredo stesso dirime la controvers ia (SC III APARE LLl, Le carte, nO 51 e MANAREsl, l 
piaciti , IlI. I , nO 409). 

Il vescovo cui la lettera allude più volte è Ragembaldo di Fieso le, rettore della 
chiesa di S. Ma rtin o (detta quindi del Vescovo) prima di Tegrimo. Quest' ultimo era 
figlio di un fratel lo lai co di Ragembaldo, Giovanni, e si poneva dunque come legitt imo 
erede e successo re; ma po iché anche il vescovo aveva avuto diversi figli adulterini, 
scopp iò una co ntesa che oppose Tegrimo a due di essi, che detenevano ingiustamente 
l'ammini straz ione de lla chi esa. 

Ri spetto al tes to pubblicato da Sc hiaparelli , qui si propone un tentati vo di integ ra
zione molto diverso a r. 9. Sch iaparel li stampava: «!'vlortui s uero ist is ordinatore et 
ordinato et alii s pluribus, quidam ex nos tri s parenti bus epi sco pu s, ab siue predicto 
modo ordin atos, rm e ideml post se [in omlnibus sim[ili] mod o ordin auit». Questa let
tura è però contestab il e se non altro perché lasc ia irri so lto l'incomprensibil e inci so ab 
.ville-ordill atos (Schiapare lli chiosava in nota: «Così A») . Bisog na poi dire che l' ultima 
let tera di ordinCitos è incompleta; Sc hi apare lli non pone la s fra parentesi quadre, ma 
ciò non significa necessariamente che all'epoca la leggesse chiaramente, dato che i 
suo i criteri ed itoria li non prevedevano l'u so de l punto sottoscritto. Può dunque trattar
s i anche di una r . 

Per tentare una so lu zione diversa, è opport un o co nsiderare g li argo menti che Te
gl'imo usa co ntro i suoi cugini nella parte conclusiva della peti zione (rr. 14-19); ess i 
sono sostanzialmente due: il fatto che Tegrimo è fi g lio e dunque erede leg it timo e il 
fatto che eg li , a differenza de i fig li de l vescovo, è stato ordin ato secll/'ldllln legem. 
Abbiam o in e ffetti un documento del 4 gennai o 1017 con cui Ragembaldo ordina cu
stode de ll a terza parte di S. Martino il nipote Tegrimo ehier ico (SCIIIAPARELLI, Le ca rte, 
nO 24) . Sembra però che i res tanti du e terz i della chiesa e dei suoi possess i il vescovo li 
avesse attribuit i a due elei suo i fi g li , Ugo e Berardo (q uest' ultimo aveva in seguito 
ceduto i propri dir itti al frate ll o, cfr. ibid., ni 69-70, e in effetti il suddiaco no e poi 
diacono Ugo agisce come CIIstos di S . Martino in divers i docum enti fra il 1045 e il 
1070 : ibid. , n i 44, 46, 56, 67 , 69-70) . 

Non sembra dunqu e probabile che Tegrimo vogli a puntare sul precedente eli Ra
gembaldo per dimostrare i propri diritti co ntro l' abuso perpetrato dai fig li del vescovo; è 
anzi presumibil e che intenda piuttosto sc reditare l'operato di Ragemba ldo, del quale non 
emerge certo un ritratto positivo dal prosieguo del testo. Tant'è che la leg ittima ordina
zione su c ui Tegrimo insiste è quell a che g li hanno conferito i propinqlli parentes, non 
Ragembaldo (per i doc umenti ricordati a r. 14 c fr. SCIIIAPARELLI, Le ca rte, ni 30-34). Che 
nella narratio del l' antefatto, subito dopo aver parlato dell e di sposizioni di Ragembaldo , 
si accenni a un ri corso ag li illdices ROlllane et Longovarde leg is e si usi un 'espress ione 
come qlli et me reordinarunl eodelllt enore sicllt o/l.tiquitlls (rr. 10-11) se mbra suggerire 
chiaramente come Tegrimo giudicasse queste di sposizioni del vescovo. 

Le origin i de lla controversia dovevano rim ontare proprio all e ordinaz ion i di Ra
ge mbaldo, che probabilmente aveva suddivi so l'ammini strazione di S. Martino fra il 
nipote Tegrimo e due dei suoi figli ill eg ittimi. Del vescovo fi eso lano si co nserv .va 
tri ste memoria , in tempi di riforma, per In condotta s imoni aca e g li scandalosi cos tumi . 
La fi gura di Rage mbaldo è criticata duram ente, e non so lo per le disposizioni lasc iate , 
ma anche per l' intera sua conduzione di S. Martino; Tegrimo imputa a l vescovo di ave r 
commesso abu si durante tutto il suo rettorato . 

Proporrei cii leggere (rr. 8-10): «Mortui s vero isti s ord inatore et ordinato et aliis 
pluribus, quidam ex nost ri s parenti bu s epi scopu s, absive predi cto modo ordinator, 
m[oriens l post se rin olmnibu s sim[ili] modo ordina vit». Interprete rei «absiue» co me 
probabil e errore di cop ia (ovviamente dalla minuta) per oVIIsive. Dunque Tegrim o di-
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rehbe che Rage mbaldo, abusive ordin ator, morendo ordin ò la sua success ione in modo 
si mile, va le a dire abusivamcntc . Appunto perché il vescovo, oltre a Teg rimo, doveva 
avere ord inato anche i suoi fig li illeg ittim i (si noti che in entrambe le carte con cui 
Tegrimo clona S. Martino al l'abate di S. Fedele di Strumi s i insi ste su un ordiI/ a re 
lego/ite r: SCIII AP,\Rr:LLI , Le carte, Ili 38-39). L'espress ione abusive ordin ator non signi
fica che Ragemba ldo non fosse ordin ator (è co nse rvato in copia il documento con c ui 
riceve l' ordin az ione: SCHIAPARELLI, Le carte, n° 7), ma che aveva svo lto la ca ri ca di 
ordinator abusivamente (cfr. anche il comportamento imputato a i suoi fi g li : Iorn ica
tionellì e t Cfll icquit contra decretull1 est in ipso ecclesiafaciunt , r. 19); il sintag ma pre
dicto modo ordinator ri ch iama le condizioni ann esse alla ca ri ca, su cu i s i è diffusa 
tutta la prima partc dell a petizione. Per concludere, il vcscovo Ragembaldo, che era 
stato ordino!or commettendo abusi, morendo ordin ò la sua success ione all o stesso modo: 
abusive. 

Estrailo: F i renze, Bib l ioteca nazionale centrale, ms. MagI. XXXV If 305 (PP 1237), pp. 
225 (trascrizi one fino a r. 2 lIlo l/aclllls) e 299 ( fin o a r. 4 cuidCIIII , con pUll tin i sospensi vi li 

indi care tes to illeggibile per la fine cii r. 2 clopo II/ odo e per la parola o rchid ioco l/lIs a r. 3), di 
mano di Carlo Strozz i. 

Reges to : F irenze, A rchi v io di Sta to, Diplomatico, Tomi di Spog li , n° 49, c. 10v. 
Ed izione: SCII IAI'ARLLLI, Le carIe, nO 50, pp. 130- 132. 
Citazioni: CAM ICI, Supplelll el/li , pp. 16- 17; UCCELLI, Del/a !Jadia, pp. 18 e 11 3; DAV II)

SOIlN, Slo ria , I, p. 223, n. I , p. 224, n. l , p. 980, Il. 3; COCCIII, Le chiese, I , p. 120, Il . 5; SCIl I/\
PARELLI, Le ca rIe, pp. 62,98,102; MILO, Tuscany [1/01/ vidi l ; DAMEIWN, The C/lll , p. 139, n. Il; 
W ICKI I/\M, Th e IIlOul//ains, p. 199, Il. 24 (= La II lOillagna, p. 2 14, n. 24); NINCI, Le proprielà , p. 
328; CORTESE, Il rin oscil/l enlo , p. 13, Il . 15. 
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I) NOtUlI1 sit uobis domillc se nior du x praecellentissime ac marchio (.) G C.) & 
omnibu s" uestri s fide li\)us 

2) sap ientibus et nob ilibus C.) Quocl ego tegrimus nunc monachus C.) In meo clerica
tu tL.J1[.] q10clo [ . . . ±9 . . . 1 

3) eccles ia sancIi martini gue sil a est infra ciuitate fiore ntina C.) Fuit guid am 
arçL ..... ]çQn us qui in sua propi~ta[ .. ] 

4) supraclicta co nstru xit ~cc i esiam (.) ldern etiam praefatum orator io tali sub titulo 
cuiclam ~JS.b nostri s orc\inauit consangu ineo C.) 

5) Vt quandiu uiu er& psalrni s & orationibus iam clict~ ~ecl esi~ deseruiret C.) et an 
nualiter pauperes nc sacerçlo~es il;>idern 

6) paseer& C.) lpsum ueroC ora tori ull1 nee non omnia qu~ ibi cled it eo nstituit ac fir
mauit ut nec ipse neqlle 

7) suosu sueeessores ull o modo umqual1l traeret acl saeeularem usum secl semper 
maner& ad honC)[ .. ]I1I" &,- ~~ruitium omnipoten li s dei 

8) Vti alltern et perfrui haberet potestatelll C.) et aliul1l. eodel1l tenore ord inare C.) 
Mortll is lI ero istis orçlinatore et Qrclil) ato 

9) et aliis pluribus C.) Quidam ex noslris parenti bus episcopus abs iue predieto mod o 
ordil) ator ITJ [ .. . ±6 ... ] post s~ [ ... lq1nibus ' ~j l!1[ ... 1 

lO) modo ord in auit C.) lnsupe r post h~e per co nsilium iudi cuI7L romane & longoba rc\e 
legis r~ [ .. luatu s fui a prop ingu[.] s 

11 ) parentibus quibus proprietatem eiusc\em ~cclesie pertinebat C.) qui & me reord i
naruntg ~odem tenore sicut [ .. ]tiqllit~l ~ C.) 

12) Poste a autem meliorem acquis iui consilium a sapientibus iudicibus lI t non so lum 
habere ipsam ~cc l esiam per decretum sic[ .... ] 

13) renouauerunt si cuti homo qui habet libe llum et postea se renouat C.) Veru m etialll 
per tr~n sfer~ionem et per 0 [ ... ] 

14) moc\um quod illi s pertinebat michi tracliderunt & ca rtul as ex inde fece run t michi 
C.) M[ .]c\[.] ag l) O~çat uesfra [ . .. ]m~ [ . . .. ] 

15) o domine marchio si sint du o fRafreS h unus episcopus alte r lai cus C.) La icus ex 
licito cOI)iugio herec\em habeat E[ . ... ] 

16) j'Qrnicatione habeat filios C.) Modo uestra pr~eor mercedem C.) ut c1i scernati s atq ue 
iudi ceti s s i ego qui [ . . . ±7 ... ]i 

17) heres sum c\ebeo hereditari qu ~cumque fuerunt parentulII meorw1/. per qualieurnLluej 

ITJ odo ~lel titulo aut ipr.] ~[ .. W 
18) qui secundum legeni ex ea ordin atus sum C.) Aut illi episcopi ad ulterini filii qui 

nec sec undum çle um nec secunçlum ! ~g~mj [.]rdi[ .. ] 
19) ti sunt C.) & forni cat ionem et quiequit contra c\ecretum est in ipsa ycc lesia l 1\\Ci~111t 

C.) Propte rea en irn q[ .. ]g[.] 
20) confu gi ad del/m &. ad ordinem monaçl)icu/l! ~t ip ~é;l /Jl ~çç l esÌ<.I'l1 m~Il!Q q1~ liu s 

ordil)[ .. ]i dicite si deQ~Q perçl ~r~ . 
2 1) ill am C;) pro certo au tem 'sciat is quia omn ia ita est sieut superiu s leg itur C.) 

" No n pill visibil e il seg no di co mpendio pe r H. 

h Si dist in guon o la base de ll a e c, so tto , la ri ne de l seco ndo tratto di x (cfr. per ese mpio ex a r. 15). 
'o co rrelta da Il. 

dO co rrelta da Il, con ra sura de l trattin o di stacco di Il . 

e Si in travede un seg no d i co mpend io sop ra la fin e de ll a parola. 
r Dopo posI se si intra vede la sOlllmilà di du e tratti che potrebbe ro corr ispondere ag li altacehi di 

una i e di una Il. 
g Rasura d i un a lellera prima de ll'ini z io de ll a pa rola. 
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::_~u.\n..,tU LllU~~ r CJm'f '~"r.tnJ'l1& d .1 . J " , . .$ , ~. -"";',., .. ':. _. v , Ilf'o, 

iI': ," ~ 1 . ." , 2Ml1 ICy-..;:cCLF'5Je(erwra-, o:rAl1nUAr:r·~~lÙvd' .lç~ .;;: "~. -li:! 
fAkcroi . {pfum ncnl 01:nOliUtn. " , t d'o . n .' .~ r. -r- . ~~~ '.>,1.p~\t I 

_ I • 11o;;C non Oml.\. 4HC't ~t cdlT '::Gntntu....- f _ -' . ,:.: :',) 
4F ~ IUo( (Uù:d"'Orct" IL f _ .: . . - - <>. ~C. }1 m~~ln;' I.;.Tn CC ip(e;- n ~ .. ~ • --o 
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Il R e S di tipo cap itale , sormontate da un punto e dal seg no di compe ndi o. 
i S i vede l'o rse pa rte di una Iclt e ra ton da . 
j No n pill vis ib il e il segno di co mpe ndi o per III. 
k So no be n vis ibi li l 'occhie ll o de ll a jJ e la part e supe riore cii e e di l ; dopo jJ s i intravede un tra ttin o 

ve rt ica le che sce nde legge rme llle solto il ri go, d opo e tracce d i a ltra le tt e ra . 
I S i int ravede appen a l'attacco de lla cedi g lia di e. 
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Nolum s it vobis, domine senior dux praecell e ntis sime ac marchio G [ottefrede],1 et 
o mnibu s vestri s fid e libus sapientibus et nob ilibus, quod ego Tegrimu s2 nunc monachus 
in meo clericatu t[a]l[i] modo [conqueror dc] " ecc lesia Sanc ti Marti ni ,' qu e si ta es t 
in fra civitate F iorentin a . F uit qu idam arc[hidialconu s'\ qui in sua propieta[te] supra
dicta cO ll st ru x it aeec les iam; id em et iam praefatllll1 o rator io ta li sub titu lo euidam ex 
no stri s ordi navi t co nsan g uin eo, ut quanJiu viveret psalmi s et ora tionibu s iam di e tac 
aeeeles iae deservi re t e t annualiter pauperes <le sacerclotes ibidem paseeret; ipsll m ve ro 
o rator iull1 nec no n om ni a q uae ibi dedit eOll st ituit ae firll1avit, ut nec ipse neque suos 
suceessores u ll o modo umquall1 traeret ad saeeu lare l11 Lls um sed sempe r man eret ad 
ho no[re]m e t se rvitium omn ipotenti s Dei, uti autem et perfru i habe ret potestatem e t 
alium eode m tenore o rdinare . Mo rtui s ve ro isti s o rd inato re et o rd inato et a lii s pluribu s, 
quidam ex nost ri s parentibu s ep iscopu s,5 absiveb pred icto modo o rdin ator," m[ori e nsl d 

post se [in o]mnibus" s im[ili] f modo ordinavit. In supe r post haec per cons ilium illdi
c um Roma ne et Longobarde legis re[no]vatus fu i a propinqu[i] s pare ntibu s quibus pro
pri e tatem e iu sde m aecc les ie pe rtinebat, q ui et me reorclinarun t eode m te nore s ie ut 
[an]ti qui tus . Postea aute m me li o re m acqui s ivi cons ilium a sapi e nti bus iudi c ibus, ut 
non so lull1 habere ip sa m aecc lesiam per decre tu m sic[ut me]g renovavcru nt, s ic uti homo 
qui habe t li be llu m et pos tea se re novat, ve ru m c ti a m pe r trans fer s ioncm e t per o [mne m] 
modum quod illi s perti nebat mi c hi trad id e run t e t cartul as 6 ex inde fccerunt mi c hi . 
M[o] d[ol agnoscat vest ra [cl e]me [nti a],h o dom ine ma rchi o, s i s int du o fratI'es unu s 
e pi scop us a lter la ic us;7 la icus ex li c ito coniu g io he reclem habeat , e !pi sco pus ex ]i fo rni 
catione habeat fili os .x Modo vestra praecor mercedem , ut discernati s atq ue iu clicet is s i 
ego, qu i [ex iure]j he res sum , debeo he reditari quaecumque fu erunt pare ntum l11eo rum 
pe r qual icul11que modo vel t itu lo, aut ip[s]e[ l11 elt,k qui secundum lege rn ex ea o rdinatu s 
sum, aut iII i e pi scopi ad ulte rini filii, qui nec secunclum Deum nec secundum legc m 
[o]rdi[na]ti sunt et fo rnicat io nem et qllicquit co ntra decre tum es t in ipsa aecc les ia fa 
c illnt. Propte rea enim, q[uia e]g [o] l confllgi ad Deum et ad orcl inem mo nac hi c um et 
ipsam aecc les iam multo me liu s o rdin[av]i, dieite s i debeo perdere ill am; pro certo au
te m sc iat is quia omnia ita es t SiCllt supe rill s leg itur. 

a Così Schi apa relli . 
h Poss ibi le erro re (d i co pia da minuta) per abusive ; ab siue Sehi aparelli (crr. in troduzio ne). 
'o rdinatos Schi apare lli (crr. introduzione) . 

C.A. 

cl {l11e idel11} Schiaparelli . Con l' integ razione qui proposta non contras tano le traece residue di 
sc rittura : olt re a ll a prima lettera che è quasi sicuramente una 111 , si intravedono la metà superiore di 
qu ella ehe potrebbe essere un a i, la somm iù di un a probab il e e, seguita da ll ' attacco del primo tratto di 
una poss ibil e n (forse an che Sch iaparelli vedeva qu alcosa di simile proponendo idel11 ); infine l' ingrossa
me nto cen tral e e legge rm ent e ri curvo verso sin istra de ll 'as ta di un 'eventuale s (crr. introduzione) . 

' {in ol11}nibus Schiapare lli. 
f Così Schiapare lli . 
g sic{lII} l11 e Schiaparelli. 
lo Così Sehiaparelli. 
i Così Schi aparel li. 
j Così Sc hiaparelli . 
k ipse(l11 er l Schi apa rc ll i. 
'Così Schi apare lli . 
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1 Go ffredo ii Barbuto, duca di Lotaringia e ma rehese di Toscana (s ul pe rso naggio cfr. M. Marrocchi 
in DBI, LVII, pp . 533-539); Go ffredo si pronune iò in pubb li co gi udizi o sulla questione ne l plac ito di S. 
Genesio de l IO settembre 1059 (SC III AI',\RELI.I , Le carie, n' 5 1 e MANARESI, I placili, 111.1 , n° 409). 

2 Attestato come chi erico nel IO 17, co me sudcliacono dal 103 1, fatto si in fine monaco ci i S. Fecle le 
di Strumi in Casentino (c fr. SCHI APAREL LI , Le carIe, ni 24, 30-34, 38-39). Era figl io d i un fratel lo de l 
vescovo Ra ge mba ldo cii Fieso le, G iova nni, detto ill/alll ll/o nel 986 (ibid., n° 7); Teg rim o morÌ probab il 
mente prima del plae it o di Go ffredo de l IO settembre 1059 (cfr. ibid., p. 102). 

) La ch iesa di S . Martino del Vescovo (attualmente ora torio d i S . Martino dci Buonomin i), presso la 
Bad ia l'i orentin a, l'ondat a nel X seco lo da un arc idiaco no Giova nni , zio ciel paclre de l veseovo Ragembal 
do di Fieso le (crr. SC III AI'ARELLI, Le ca rIe, ni 7 e 24 e NINC I, Le p/'Oprielù, pp. 327-329, nO 12) . 

·1 L'arc idiacono Giova nni (crI'. n. 3). 
5 II vescovo Ragcmbaldo di Fieso le (crr. SCII\YARTZ, Die BeselZllllg, p. 205), nomi nato ordinalOr di 

S. Martino nel 986 (SCIII AI'ARELLI, Le carIe, n° 7); nomin ò a sua vo lta suoi successo ri sia il nipote Tegri
mo (ibid., n° 24) sia due de i suo i fi gli , Ugo e Berardo (crr. ibid., ni 69-70; crr. anche ni 44, 46, 56 , 67). 

(o C fr. SCII IAP;\R EI.I.I, Le ca rI e, ni 30-34 (de l 1031). AI primo clocumento sot to sc ri ve anche Hoc/a/ber
ilLI' il/dex (crr. rr. IO e 12 della lettera), attes tat o ampiamente a Firenze clurante la pr ima met il ciel seco lo, 
prima co me nota io e po i come giudice . 

"I II vescovo Rage mbaldo, appu nt o, e suo frat ell o Giova nni. 
x l contendent i: da una parte Tegrimo e clall'a lt ra Ugo e Berarclo, due dei fi gli di Ragembaldo (efr. n. 5). 
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