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GIULIA AMMANNATI 

LA SCRITTURA DEI NOTAI FIORENTINI NEI SECOLI X E XI 

Con un excursus su due documenti del notaio Lamberto 
(S. Pier Maggiore, 1067 febbraio 27; S. Maria di Rosano, 1045 febbraio 18) 1 

l. FRA VECCHIA E NUOVA CORSIVA 

Quando nel 926 U go di Provenza divenne re d'Italia, Firenze era una 
piccola città, non paragonabile per importanza politica e livello culturale a 
centri come Pisa o Lucca, capitale, quest'ultima, della marca di Toscana. 
Erede del lungo e tormentato regno di Berengario I, segnato da una profonda 
crisi politico-istituzionale e dalla debolezza del potere centrale, Ugo venne in 
Italia intenzionato a non governare solo di nome. Sin dai primi anni il nuovo 
sovrano mirò a ristabilire il potere regio e imporre la propria autorità. Fu co-

Immagini di corredo su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali (vieta
te l'ulteriore riproduzione). 

1 La ricerca, pur concentrandosi in particolare sui notai cittadini, si basa su un censimento 
sistematico, per il periodo indicato, sia dei documenti conservati presso l'Archivio capitolare 
di Firenze sia di quelli, fiorentini e non, raccolti nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di 
Firenze, questi ultimi tutti riprodotti in formato digitale e dal 12 giugno 2008 accessibili sul 
Web grazie a un encomiabile progetto realizzato dall'Archivio di Stato dì Firenze, che a oggi 

ha consentito di riversare in rete le immagini di oltre 85;000 pergamene dei secoli VIII-XIV. 
Per citare sede di conservazione e segnatura dei singoli documenti si farà ricorso a un siste
ma di sigle (cfr. il conspectus finale; dei documenti dell'Archivio di Stato sarà indicato, per 
facilitare le ricerche in rete, anche il numero d'inventario, posto fra parentesi dopo la data 
archivistica e decurtato, per comodità, di tanti zero iniziali quanti servono a comporre un co
dice di otto cifre: per esempio ASF SGB 1075 marzo [1495]); segue, dopo segno di ug.uale, 
l'eventuale riferimento all'edizione, di norma in sigla (per lo scioglimento cfr. ancora il con

spectus: per esempio ASF B 1058 novembre 22 [938J = B 49). 
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sì che la marca di Toscana venne sottratta al potente Lamberto, figlio del 
grande marchese Adalberto e fratellastro per parte di madte di Ugo, e affida
ta dal re dapprima al proprio fratello Bosone (931) e poi al proprio figlio 
Uberto (936), padre di quell'Ugo, il <<gran barone>>, che nell'ultimo quarto 
del secolo avrebbe contribuito non poco allo sviluppo di Firenze, fondando e 
dotando riccamente, con la madte Willa, il primo grande monastero cittadi
no, la Badia fiorentina (978). 

Non è forse un caso, in questo mutato clima politico, che nel 934 si regi
stri a Firenze un fatto nuovo, gravido di conseguenze: la comparsa di un 
giudice regio 2 Nel settembre di quell'anno, infatti, Litfridi iudex domnorum 
regum sottoscrive, in una bella cancelleresca di base corsiva 3, chiara e re
golare, in cui si coglie una certa influenza carolina 4, un livello del prete 
Teudiperto, primicerio della Cattedrale di S. Giovanni 5 Rappresentante di 
quella categoria di tecnici del diritto che era venuta formandosi fra IX e X 
secolo 6 e che costituiva << un primo abbozzo di apparato tecnico a livello 
centrale>> 7

, Litftidi dominerà carsicamente la scena fiorentina per un tren-

2 Su Ugo e i giudici regi cfr. H. -KEU.ER, La marca di Tuscia fino all'anno Mille, in Luc

ca e la Tuscia nell'alto Medioevo. Atti del V Congresso internazionale di studi sull'alto Me

dioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, pp. 117-140: p. 134; F. BouGARD, La justice 

dans le Royaume d'Jtalie: de la fin du VIIr siècle au début ~u xr siècle, Roma 1995, p. 

283~ A. MEYER, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notàriat vom 7. bis zum 

13. Jahrhundert, Tiibingen 2000, p. 81. Davidsohn ipotizzava che anche Firenze, come Lucca 

e Pisa, avesse ricevuto entro il 941 un proprio conte di nomina regia, sebbene si abbia noti

zia documentata di un conte di Firenze soia nel 967 (R. DAviDSOHN, Storia di Firenze, Firen

ze 1960-1969, I, pp. 155-156 e 165-166); su tali questioni cfr. A. PUGLIA, L 'amministrazione 

della giustizia e le istituzioni pubbliche in Tuscia da Ugo di Provenza a Ottone I (anni 926-

967), «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 675-733. 
3 Sulla cosiddetta cancelleresca palatina cfr. A. PETRucci - C. RoMEO, Scrivere « in iudi

cio » nel Regnum Italiae, in ITD., Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell'Ita

lia altomedievale, Bologna 1992, pp. 195-236: p. 222. 
4 Per un accenno alla comemporanea introduzione, fra la fine del IX secolo e la prima 

metà" del X, della minuscola diplomatica nei diplomi dei re d'Italia cfr. E. CAu, La scrittura 

carolina in Pavia, capitale de_l Regno (secoli IX-XII), «Ricerche medievali», 2 (1967), pp. 

105-132: pp. 117-118 e nn. 35 e 36. 

' ACF Cl 9 = C 10. 
6 Sui giudici regi si vedano soprattutto C. M. R.AomNo, The origins of medieval jurispru

dence: Pavia and Bologna, 850-1150, New Haven-London 1988~ PETRUCCI- RoMEO, Scrivere 

« in iudicio » cit.; BouaARD, La justice cit. 
7 G. NicOLAJ, Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridi

co, Milano 1991, p. 18. 
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tennio: sottoscrive ancora nel maggio 962, ormai alle soglie dell'età ottonia
na, una donazione a favore della Canonica della Cattedrale 8 (Fig. 4). 

Non sorprenderebbe se anche il vescovo Raimbaldo, attestato a Firen
ze dal 931 9, fosse una creatura del re U go; la caratteristica s che il per
sonaggio adopera in particolare nella più antica delle due sottoscrizioni 
autografe conservate potrebbe essere una minima spia di rapporti inter
corsi fra il vescovo e ambienti cancellereschi di origine transalpina 10 

(Fig. 1). Comunque sia, ciò che importa è che l'irrompere sulla scena 
fiorentina del giudice Litfridi coincide con un risveglio, sul piano grafico, 
del notariato cittadino, risveglio che determinò il progressivo abbandono 
della vecchia corsiva - estrema e disseccata propaggine di una tradizione 
che affondava le sue radici nella tarda antichità - a favore di una corsiva 
con una riconoscibile impronta carolina. 

Il livello del 934 in cui il giudice Litfridi fa la sua comparsa è scritto 
da un Pietro notaio ancora tutto immerso nella tradizione corsiva locale, 
della quale numerosi esempi (quasi tutti posteriori) si conservano nell'im
ponente archivio del monastero di S. Michele di Passignano, in Val di 

8 ACF Cl Il = C 13. 
·9 Cfr. DAvmsoHN, Storia cit., I, pp. 162-163. 
10 Raimbaldo sottoscriVe in una carolina di buon livello, non esente da un certo atteggiamento 

cancelleresco, in ACF Cl 9 = C 10 (934 settembre) e ACF Cl 10 = C ll (941 agosto), utiliz
zando una s schiacciata in alto, tanto che la .lettera quasi non sfora lo schema bilineare, e molto 
allungata in basSo. Questo particolare tipo di s _non sembra trovare paralleli nelle scritture cancel
leresche italiane utilizzate nei diplpmi regi dei secoli IX e X (cfr. Archivio paleografico italiano, 

diretto [poi: fondato] da E. Monaci, IX, Roma 1910~1920), mentre ricorre nelle minuscole diplo
matiche d'Oltralpe: si vedano per esempio i diplomi italiani di Ludovico il Cieco scritti dal co
siddetto Arnolfo A, notaio già addetto alla cancelleria provenzale del re (Archivio paleografico 
italiano, IX, cit., tavv. 3, 4, 26, 62, cfr. anche tav. 63 e commento; I diplomi italiani di Lodovico 

III e di Rodolfo Il, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1910, nrr. l-5, 7, 12, 16-18, 20; cfr. L. ScHIA

PARELU, I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-diplomatiche. Parte III. I diplomi di Lodovico 

III, « Bullettino dell'Istituto storico italiano>>, 29 (1908), pp. 105-207: pp. 107-112), tre diplomi 
di Guido e Lamberto di Spoleto scritti . e riconosciuti dal notaio Heimericus, per Schiaparelli 
«scrittore non italiano, ma d'oltralpe, sceso in Italia con Guido» (Archivio paleografico italiano, 
IX, cit., tavv. 58 e 59, la citazione dal commento alla tav. 58; I diplomi di-Guido e di Lamberto, 

a cura di L. Schiaparelli, Roma 1906, nrr. 21 di Guido e l e 2 di Lamberto; cfr. L. ScHtAPARELu, 
I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-diplomatiche. Parte Il. I diplomi di Guido e di Lamber

to, « Bullettino dell'Istituto storico italiano», 26 (1905), pp. 7-103: pp. 24-26), e infine uno dei 
diplomi provenzali di Ludovico il Cieco (Diplomata Karolinorum. Recueil de reproductions en 

fac-similé des actes originaux des souverains carolingiens conservés dans /es archives et biblio

thèques de France, publié sous l<i direction de F. Lot, P. Lauer, IX; Rois de Provence, rois de 
Bmlrgogne, Toulouse-Paris 1949, tav. 7, documento edito in Recueil des actes des rois de Pro
vence (855-928), publié sous la direction de M. Prou par R. Poupardin, Paris 1920, nr. 50). 
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Pesa, costruito ne li' 892 dal vescovo di Fiesole Zanobi e da suo fratello 
Sichelmo. Nonostante il livello del 934 sia uno dei più antichi documenti 
fiorentini conservati in originale, esso, qualche rara testimonianza ante
riore 11 e quelle più numerose successive, ancora inserite nella vecchia 
tradizione grafica (che in città si estingue prima della fine del secolo, 
mentre a Passignano travalica gli inizi dell'XI), restituiscono un'immagi
ne piuttosto unitaria di quella che doveva essere la corsiva in uso a Fi
renze e nelle zone limitrofe fra IX e X secolo (Figg. 2-3), corsiva con 
caratteristiche proprie, che consentono di distinguerla a colpo d'occhio da 
quelle delle aree vicine (Pistoia, Arezzo, Siena o Volterra). Si tratta di 
una corsiva tendenzialmente inclinata a sinistra, sempre meno legata e in 
genere mal allineata, che denota quanto fosse debole l'insegnamento a li
vello di sintassi fra i segni. Si ha spesso l'impressione di una serie di let
tere semplicemente giustapposte, in modo ora più ora meno veloce, non 
ancorate a una base di scrittura e non legate da una continuità di movi
mento; non di rado, anzi, le libere forme che le lettere assumono, sgan
ciandosi dal sistema di legature che caratterizzava la corsiva nuova, si di
mostrano del tutto indifferenti al problema del funzionamento della cate
na grafica, rendendo estremamente artificiosi i movimenti aerei compiuti 
dalla mano fra il punto di stacco di una lettera e il punto di attacco della 
successiva. La corsività tende piuttosto a esplicarsi nella rapida esecuzio
ne di ciascun segno, spesso risolto in un unico tratto, interrompendosi 
bruscamente nella fase di passaggio dall'uno all'altro 12 

Lettere caratteristiche di questo tipo di corsiva sono la a, aperta e con 
lungo tratto finale che spesso s'impenna verticalmente, e la t in un tem
po, a fiocco, con largo occhiellò; c ed e, di forma tutt'altro che arroton
data, hanno il primo tratto quasi orizzontale o più o meno inclinato e 
quello superiore che oltrepassa abbondantemente l'ideale schema bilinea
re; la i, un vero e proprio frego di penna, è normalmente di forma allun
gata, più verso il basso che verso l'alto; la r si presenta in genere ampia, 
allungata verso il basso ed eccedente in altezza le altre lettere. Del com
plesso sistema di legature della corsiva nuova sopravvivono solo pochi 
sintagmi sclerotizzati: le legature più frequenti, eseguite con analogo mo-

11 Fra le quali si possono annoverare una permuta del notaio Bonefatius del marzo 868 
(ACF CI 3 == C 4, con tav.) e due vendite rogate a Passignano dai notai Raghinald e An
dreas (ASF P 884 marzo [23] e ASF P 903 marzo 27 [25}). 

12 Particolarmente istruttivi il citato documento di Andreas (cfr. n. prec.) e due vendite 
dei notai Teuperto e Gherardo (ASF P 941 maggio [31] e ASF P 966 [45]). 
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vimento, sono quelle di e con r s t, di r con e, di t con e e r e quelle di f 
l r t con i (nel legamento li la i è dislocata sotto il rigo); il legamento ri 
si cristallizza in una forma con ampio prolungamento inferiore, mentre 
per il legamento ti che rende il suono assibilato va specializzandosi il 
gruppo a forma di 8. L'accantonamento di determinate varianti di lettera 
ha alterato la fisionomia di alcune legature, come dimostrano per esem
pio quelle di e con r e s e di r con i, non eseguite più a partire dalle for
me alte delle due lettere 13 

Litfridi, si è detto, compare nel 934. Nell'agosto 941 il vescovo 
Raimbaldo concede in enfiteusi ai fratelli Atrapaldo e Tassimanno nume
rosi beni fra il Mugello e la Romagna, sottoscrivendo il documento con 
alcuni canonici 14

; la stesura dell'atto è affidata a un notaio Pietro (diver
so da quello che aveva rogato il livello del 934), la cui scrittura è un' as
soluta novità: una corsiva segnata da diverse lettere di tipo carolina ed 
evidenti inflessioni cancelleresche (Fig. 5). Lo stacco rispetto al coevo 
panorama grafico è netto; l'affinità, d'altra parte, fra la mano di Pietro e 
quella del giudice Litfridi balza agli occhi - pur nei limiti del ridottissi
mo materiale autografo che abbiamo di quest'ultimo -, tanto da legitti
mare il sospetto che la scrittura del notaio sia stata profondamente in
fluenzata da quella del giudice: il che non sorprende, se si considera la 
forza di modello che Litfridi, figura di spicco probabilmente isolata nella 
provinciale realtà fiorentina, deve aver esercitato a cavallo della metà del 
X secolo, dando origine a una nuova tradizione grafica che dopo Pietro 
vediamo espandersi ben presto anche ad altri notai. 

Rispetto alla corsiva precedente la scrittura del notaio Pietro ha una chia
ra impronta carolina, con la quale interagiscono, tuttavia, a livello sia morro
logico che sintattico, istanze corsive, influenze della vecchia tradizione e at
teggiamenti cancellereschi. La a, in due tratti, ha forma carolina, ma è dotata 
di un tratto aggiuntivo, una sorta di cresta obliqua alla sommità (un tipo di a 
introdotto nel contesto grafico fiorentino, dove pare non avere precedenti, da 
Litfridi?). b e d (la prima in due tratti, la seconda di norma in tre, più rara
mente in due o addirittura in uno) hanno corpo arrotondato e asta verticale; 
generalmente l'asta di d termina sul rigo con un trattino di stacco, talvolta è 

13 Cfr. Chartae Latinae antiqzdores. Facsimile-edition of the Latin charters prior to the 
ninth century, edited by A. Bruckner, R. Marichal, XXIII, /taly IV, published by A. Petrucci, 
J.-0. Tjtider, Dietikon-Zurich 1985, pp. VU-Vill. Vestigia di una r alta in legamento con i e 
o si conservano per esempio in ASF P 884 marzo (23). 

14 ACF Cl 10 = C li. -
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sinuosa e si prolunga al di sotto di esso, come nella vecchia corsiva. La c è 
crestata, con primo tratto arrotondato e non più orizzontale o inclinato. La e, 
in tre o due tratti, ha spesso la forma arrotondata della carolina, altre volte il 
primo tratto presenta un più vistoso attacco a sinistra o la parte superiore del 
segno è un po' strozzata; la lettera, comunque, è sempre di dimensiom piut
tosto grandi, eccedenti l'ideale schema bilineare. f e s, di norma in tre e due 
tratti, hanno morfologia e assetto sul rigo fondamentalmente carolim, anche 
se sono un po' allungate e talvolta pendenti a simstra. La g può avere forma 
perfettamente carolina (con occhiello inferiore arricciolato alla mamera can
celleresca) ma anche corsiva. h e l hanno aste .in genere verticali e diritte. La 
i ha assunto trattini di attacco e stacco; può invece essere lunga e legger
mente sinuosa e inclinata a inizio parola e in posizione intervocalica. m n u, 
tracciate normalmente in un umco tempo, terminano quasi sempre con un 
trattino di stacco, contrariamente a quanto avvemva nella precedente corsiva. 
p e q, con aste oblique verso destra, ricordano la vecchia corsiva. La r isola
ta, in uno o due tratti, è spesso piuttosto ampia, in legatura (per esempio con 
a e t u) assume la forma alta, come in Litfridi. La t, non più a fiocco, ha 
quasi sempre il primo tratto raddoppiato (ma talvolta è di tipo prettamente 
carolino ), come in Litfridi. 

Legano di solito e r t: r assumendo, come si è detto, la forma alta, e 
e t prolungando il tratto orizzontale, ma tendenzialmente in un maggiore 
rispetto della morfologia delle singole lettere. Nei legamenti li e ti la i 
scende obliquamente molto al di sotto del rigo (in questo caso la traversa 
di t si piega vistosamente); il legamento ri, con ampio prolungamento in
feriore, ricorda molto quello di Litfridi. Le legature & e st hanno invece 
una chiara impronta carolina. Notevole, infine, la tendenza, che si genera 
dall'adozione di forme caroline (per cui diverse lettere, come d i l m n 
u 15

, terminano sul rigo con un trattino di stacco e quasi tutte, eccetto b h 
l, attaccano più o meno a una stessa altezza sopra il rigo), a creare lega
ture per il basso sinistrogire, o quanto meno a produrre movimenti aerei, 
ritrillci e funzionali, che le anticipano .. 

La presenza del giudice Litfridi sembra imprimere un nuovo corso al
la scrittura notarile fiorentina. Dall'influenza esercitata da questo perso
naggio nei decenni a cavallo della metà del X secolo pare discendere una 
nuova tradizione corsiva, che si diffonde rapidamente, decretando la 

15 Ma anche a, quando non creStata; h, se il secondo tratto non termina ricurvo verso si
nistra; t, nei rari casi in cui si prosegua con la lettera successiva prima di aggiungere la tra

versa; nonché c, se la cresta viene aggiunta dopo il primo tratto della lettera seguente. 
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scomparsa della vecchia scrittura, e sopravvive, variamente trasformata, 
fin oltre la metà del secolo successivo, fino a quando, cioè, verrà sop
piantata da una vera e propria carolina documentaria. Dopo il Pietro del 
941, il nuovo filone grafico prosegue, nella seconda metà del X secolo, 
con una serie di scrittori che assumono significativamente la qualifica di 
notarius domni imperatoris (poi dismessa dagli ultimi decenni del seco
lo): due diversi Pietro (attestati rispettivamente nel 962 e nel 966-967), 
Giovanni (967-996), Ansiberto (967-982), Fiorenzo (973-1004), Farolfo 
(982), Rolando (982-1018) 16 Come si vedrà, dopo i primi decenni- du
rante i quali l'eredità cancelleresca della nuova corsiva può stimolare cu
riosi esperimenti (Giovanni, Rolando)- la tradizione si biforca in due ra
mi, che si delineano con nettezza nella prima metà dell'XI secolo: da una 
patte si osserva la tendenza, già in Fiorenzo e poi nei suoi seguaci, a de
cantare la corsiva e a recepire sempre più il modello carolina 17

, che re
golarizza la scrittura e la libera dai più ingombranti e desueti elementi 
cancellereschi e retaggi corsivi; dall'altra si assiste all'opposto formarsi 
di una stilizzazione volutamente attificiosa (promossa a quanto pare dal 
longevo notaio e poi giudice Adalberto, 1007 -post 1051 luglio 25), che 
sembra mirare a una marcata e contrastiva caratterizzazione documentaria 
di una corsiva di cui evidentemente si percepivano .le tendenze caroline. 

Dopo Litfridi, fra l'età ottoniana e la prima metà dell'XI secolo, s'·incon
trano a Firenze numerosi iudices domni imperatoris, molti dei quali prima 
notai; tutti scrivono lo stesso tipo di corsiva, dalle inflessioni cancelleresche 
più o meno accentuate: così per esempio Rossari 18 (attestato nel 965, che 
impiega ancora il vecchio signum a forma di croce, non il nuovo introdotto 
da Litfridi) 19

, Pietro (990) 20 (Fig. 8), Alberto (979?-999) 21
, Rodolfo (1003-

t
6 Di più modesto livello il notaio Guglielmo, privo del titolo regio, rogatario nel 962, in 

una corsiva di nuovo tipo ma più stentata di altre, della donazione alla Canonica in cui com
pare per la seconda volta Litfridi (ACF Cl Il = C 13). Guglielmo sottoscriVe anche come 
teste in ASF P 986 (68). 

17 Sul problema in generale cfr. E. CASAMASSIMA, Tradizione corsiva e tradizione libraria 
nella scrittura latina del Medioevo, Roma 1988, in particolare p. 57. 

18 Sottoscrive un livello di Roberto, monaco .e preposto di Passignano (ASF P 965 ottobre 
[44]), e un placito fiorentino del 25 giugno 967 a favore della Canonica (C 16, in copia); 
possedeva una terra in Firenze (cfr. B 2, 969 luglio 8). 

19 Su questo signum cfr. PETRucci - RoMEO, Scrivere «in iudicio » cit., p. 231. 
20 S_Ottoscrive in ACF Cl 17 =C 20 (990 febbraio) e ASF SA 989 marzo (78), st. fior.; 

forse già notaio, cfr. n. 39. 
21 Sottoscrive in ASF P 999 aprile (120); è probabilmente da identificare con l'Alberto 

notaio domni imperatoris che sottoscrive una vendita del 27 gennaio 979 (B 6, in copia) e 
roga un livello del vescovo Podo (ASF Giorgi 989 maggio [80], in copia). 
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1029) 22
, nonché i più importanti giudici della prima metà dell'XI secolo 

(Adalberto, Pietro giudice domni imperatoris - entrambi prima notai -, U go 
giudice domni imperatoris) 23

• In questo compatto panorama grafico, che ac
comuna i maggiori notai cittadini e i giudici, voci un po' fuori dal coro sem
brano quelle dell'unico giudice Sacri Palatii che compare a Firenze in età 
ottoniana, Guido, attestato fra il 986 e il 990 24 (Fig. 9), e di suo figlio, Pie
tro giudice del Sacro Palazzo 25 (Fig. 10), molto attivo dagli anni Trenta agli 
anni Settanta del secolo successivo, anche lui l'unico con questo titolo prima 
di una nuova ondata d! iudices Sacri Palatii a partire dagli anni Settanta 
(Fiorenzo, Giovanni, Teuzo, Alberto). Guido e Pietro sembrano possedere 
una cultura grafica leggermente diversa, tendendo a scrivere (seppure, alme
no Pietro, in un latino stentato) una vera e propria minuscola diplomatica 
con inflessioni cancelleresche 26

. 

In città ancora nel 966 la vecchia corsiva è ritenuta degna di un livel
lo del vescovo Sichelmo, rogato dal notaio Leo 27, e l'anno seguente di 
una donazione alla Canonica di S. Giovanni, scritta dal notaio Teuzo 28

; 

ma sono le ultime attestazioni di un filone grafico che andava prosciu
gandosi e che entro la fine del secolo pare esaurirsi del tutto. 

Nella zona di Passignano, invece, la vecchia corsiva, ancorché non 
esclusiva, durerà più a lungo, fin quasi agli anni Quaranta dell'XI secolo, 
traghettata nel nuovo millennio dal notaio più prolifico d'inizio secolo, 
Raineri 29 Raineri è l'ultimo epigono di quella che pare una vera e pro-

22 Sottoscrive in ASF P 1003 novembre (151) e ASF S 1029 marzo (407) = N. RAUTY, 
Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le origini e i primi secoli, 887-1164, 
Firenze 2003, nr. 21; sottoscrive probabilmente anche· in B 27 (1019 dicembre, in copia), 
mentre non è sicuro che sia lui il Rodulfus iudex che sottoscrive in ASL SP 1037 febbraio = 
SM 14, st. fior. 

23 Notai che poi fanno carriera e diventano giudici sono anche Ugo (cfr. n. 58), Rolando 
(cfr. n. 59), Guido (cfr. n. 68). 

24 Sottoscrive in ACF Cl 17 = C 20 (990 febbraio) e probabilmente anche in B 7 (986 
luglio 29, in copia); un Guido è elencato fra i giudici domni imperatoris (tutti raggruppati 
sotto questo titolo) nel testo di un placito fiorentino del 6 giugno 987 a favore della Canoni
ca (C 19, in copia). 

25 Detto figlio del fu Guido giudice in C 35 (1034 marzo 25)~ su Pietro cfr. n. 79. 
26 Sulla diversa formazione che pare distinguere, dall'età ottoniana, i giudici Sacri Palatii 

dai giudici domnì impera~oris cfr. G. NrcoLAJ, Alle origini della minuscola notarile italiana e 
dei suoi caratteri storici, «Scrittura e civiltà», IO (1986), pp. 49-82: p. 74, n. 26; EAD., Cul
tura e prassi cit., pp. 22-27 e n. 68. 

27 ACF Cl 19 = C 15. 
28 ACF Cl 20 = C 17. 
29 ASF P 999 dicembre (123); ASF P 999 dicembre (124); ASF P 1000 aprile (128); 

ASF P 1000 aprile (130); ASF P 1001 maggio (139); ASF P 1003 maggio (146); ASF P 
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pria .scuola, dai connotati chiarissimi 30, che inizia verso la metà del X 
secolo con Raghimberto 31 e prosegue negli ultimi quattro decenni con 
Pietro 32 (nel documento di Raghimberto sottoscritto da Pietro a prima vi
sta quasi non si distingue dal resto del testo l'intervento autografo di 
quest'ultimo notaio: cfr. Fig. 3). Parallelamente a Pietro opera con fre
quenza negli anni Ottanta e Novanta il notaio Leo, scrittore dallo stile un 
po' più personale 33

• 

Pur nei limiti di una documentazione molto rada, a partire dagli anni 
Sessanta è possibile individuare, come si è accennato, una serie di notai cit
tadini che raccolgono ad alto livello l'eredità di Litfridi, imitandone anche il 
signum e assumendo la qualifica di notai domnorum regum (Berengario II e 
Adalberto) e poi domni imperatoris (Ottone I). Già nel 955 un livello del
l' arciprete Adolfo è rogato da un Pietro notaio domnorum regum 34 e nel 
964 una charta offersionis del vescovo Raimbaldo alla Canonica di S: Gio-

1004 agosto (155); ASF P 1007 maggio 30 (171); ASF P 1007 maggio 30 (172), in copia 
imitativa; ASF P 1007 (177); ASF P 1009 gennaio (189); ASF P 1009 febbraio (190); ASF 
P 1009 maggio (196); ASF P 1009 settembre (200); ASF P 1010 gennaio (204); ASF P 
1010 gennaio (205); ASF P 1010 giugno 30 (214); ASF P 1010 dicembre (221); ASF P 
1011 maggio (226); ASF P 1011 maggio (227), in copia imitativa; ASF P 1012 giugno 
(240); ASF P 1012 novembre (244); ASF P 1012 novembre (245); ASF P 1013 (255); ASF 
P 1013 (256); ASF P 1019 marzo (294); ASF P 1020 (321); ASF P 1021 giugno (329); ASF 
P 1025 febbraio l (368); ASF P 1029 febbraio l (404); ASF P 1029 febbraio (406); ASF P 
1030 febbraio 21 (413); ASF P 1032 marzo (447); ASF Ad 1033 giugno (461); ASF P 1033 
luglio (468); ASF P 1034 aprile 24 (492); ASF P 1034 giugno 29 (497); ASF P 1034 agosto 
(501); ASF .P 1036 gennaio 19 (527); ASF P 1038 luglio (591). Sottoscrive tre documenti 
rogati dal suo maestro Pietro (cfr. n. 32), senza dichiararsi notaio (ASF P 997 marzo 30 
[112], ASF P 997 marzo 30 [113] e ASF P 997 luglio 9 [114]), e in ASF P 1024 dicembre 
18 (366). 

30 Allo stesso filone grafico appartiene anche il notaio Ingalberto, scrittore di più modesto 
livello, che roga ASF P 1087 (2265), datato in realtà 987, e ASF P 989 ottobre (83). 

31 Scrittore di ASF P 957 s~ttembre (37) e ASF P 968 gennaio (49). 
32 ASF P 965 marzo (43); ASF P 973 maggio (56); ASF P 985 novembre (63); ASF P 

986 giugno (66); ASF P 989 gennaio (76); ASF P 993 giugno 2 (95), in copia imitativa; 
ASF P 994 agosto 30 (97); ASF P 997 marzo 30 (112); ASF P 997 marzo 30 (113); ASF P 
997 luglio 9 (114); ASF P sec. XI (2901). Sottoscrive come testimone in ASF P 968 gennaio 
(49), rogato dal suo maestro Raghimberto (cfr. n. prec.). 

33 ASF P 985 febbraio (62); ASF P 987 maggio (70); ASF P 989 gennaio (77); ASF P 
989 aprile (79); ·ASF P 989 luglio (81); ASF P 989 novembre (84); ASF P 991 agosto (88); 
ASF P 991 (89); ASF P 992 marzo (90); ASF P 992 luglio 31 (92); ASF P 992 agosto 31 
(93); ASF P 993 febbraio (94); ASF P 996 gennaio (105); ASF P 998 ottobre (118); ASF P 
sec. X (136). Sottoscrive come testimone in ASF P 989 gennaio (76), rogato da Pietro (cfr. 
n. prec.). 

34 c 12. 
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vanni è scritta da un Pietro notaio domni imperatoris e sottoscritta da un al
tro Pietro notaio domni imperatoris 35 (entrambi i documenti si conservano 
in copia). Nel 962, nella già ricordata donazione alla chiesa di S. Giovanni, 
sottoscrive, subito dopo Litfridi, un Pietro notaio domnorum regum 36 (Fig. 
6), mentre nel 966 e nel 967 un altro Pietro notaio domni imperatoris com
pare fra i sottoscrittori rispettivamente di un livello del nuovo vescovo Si
chelmo 37 e di una donazione a S. Giovanni 38 (Fig. 7): la somiglianza fra la 
scrittura di Litfridi e quella del primo Pietro, esecutore di una disinvolta cor
siva, si coglie a colpo d'occhio 39, manifesta tanto quanto la marcata compo
nente carolina della corsiva del suo omonimo (con le solite inflessioni can
celleresche, r alta e legamento ri), il quale nella seconda sottoscrizione trala
scia addirittura la cresta della a e omette di raddoppiare (in rogatus e teste) 
il primo tratto della t. 

Nella citata donazione del 967 sottoscrive anche un Giovanni notaio 
domni imperatoris, del quale si conserva un documento di trent'anni do
po 40

, vergato nella stessa curiosa scrittura: una scrittura che s'inserisce a 
pieno titolo nella nuova corrente (coniugando, in un contesto insolitamen
te posato e regolare, forme caroline, cancelleresche e corsive) 41 ma è de
clinata in maniera personalissima, esibendo un tratteggio ricercato e arti
ficioso, basato sulla sistematica trasformazione delle curve convesse a si
nistra (e dunque del primo tratto di molte lettere: a c d e o q t u) in un 
artificioso tratto simile a una moderna z 42 (Fig. Il). 

Una libera corsività (ma con poche legature) caratterizza invece la 
scrittura di Ansiberto notaio domni imperatoris, rogatario di una vendita 

35 c 14. 
36 ACF Cl Il= C 13. 
37 ACF Cl 19 = C 15. 
38 ACF Cl 20 = C 17. 
39 Non si può escludere, anche in considerazione del lungo intervallo di tempo che separa 

le testimonianze, l'identità fra questo Pietro e un Pietro giudice domni imperatoris che sotto
scrive due documenti del 990 (cfr. n. 20). 

. 
40 ASF P 996 marzo 13 (106), donazione a Passignano dei fratelli Zenobio e Guinildo del fu 

Guido, esponenti della famiglia dei Figuineldi (sulla quale cfr. M. E. CoRTESE, Signori, castelli, 

città. L'aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Firenze 2007, pp. 306-311). 
41 Particolarmente chiara la morfologia carolina di d, J, s; la scrittura è caratterizzata da a 

e c crestate, e leggermente più alta delle altre lettere, g, m e n di forma corsiva, i lunga e si
nuosa, r alta in legatura, allungata sotto il rigo quando isolata, t dal primo tratto raddoppiato, 
una certa inclinazione a sinistra, evidente in particolare nelle aste di p e q, legature di r e t e 
legature con i. 

42 Molto meno accentuato, è un vezzo stilistico che si coglie anche nel Farolfo notaio 
domni imperatoris che sottoscrive in ASF P 982 aprile 30 (60) e nel Balduino notaio domni 
imperatoris scrittore di ASF SA 989 marzo (78), st. fior. 
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nel 982 43 (e probabilmente già sottoscrittore di un placito fiorentino del 
967 44 e scrittore di una vendita del 979 45, documenti conservati in co
pia), che scardina la fisionomia e la sintassi di materiali che pure sono 
gli stessi dei suoi colleghi: a crestata (ma eseguita in un solo tempo), c 
crestata, r alta in legatura, t con il primo tratto raddoppiato. 

Artificiosa mistura di forme caroline e forme corsive tradizionali è la 
scrittura del notaio Rolando 46

, più disegnata che scritta, dominata da for
ti istanze cancelleresche (particolarmente evidenti nel contrasto fra corpi 
e aste), che ne condizionano vistosamente l'assetto. Rolando sottoscrive 
già un documento nel 982 (come Rodelandus e senza qualifica notari
le) 47 e ancora nel 996 (come. notarius domni imperatoris) 48 e nel 999 
(come notarius) 49

; nel 1009 roga una donazione alla chiesa di S. Gio
vanni 50 e infine nel 1018 sottoscrive un documento con il quale dona al
la moglie Burga un terzo dei suoi ingenti beni 51 

Con Fiorenzo la corsiva sviluppatasi dopo Litftidi, sensibilmente caroli
nizzata ma anche connotata da tendenze cancelleresche e ancora influenzata 
dalla vecchia tradizione, entra in un processo di semplificazione e regolariz
zazione, sotto l'azione sempre più evidente del modello carolino (Fig. 12). 
Fiorenzo, che si fmna notarius domni imperatoris un'mùca volta nel 986 52, 

non ostenta più alcun atteggiamento cancelleresco (ne recupera qualcuno sol
tanto eseguendo la copia di una solenne donazione della contessa Willa alla 
Badia) 53

; la a ha perso ormai la cresta e la r alta tende a sparire, mentre ri
mangono, semplici fossili stilistici, la c crestata e la t con il primo tratto rad
doppiato. Si assottiglia anche il retaggio della vecchia corsiva: la scrittura è 
diritta, rotondeggiante e nel complesso ben allineata, corpo estraneo al fluido 
e armonioso ritmo della catena grafica è soltanto qualche tradizionale legatu
ra con i (soprattutto ri e ti, stondate e con ampio prolungamento inferiore, 
mentre scompare li con i dislocata sotto il rigo); le altre legature di e, r e t, 

43 ASF P 982 aprile 30 (60). 
44 c 16. 
45 B 6. 
46 Palesi la forma e il tratteggio carolini di lettere come la a (pur crestata) e soprattutto di 

m n u, composte di articuli distinti; di tipo corsivo, invece, per esempio c, f, r, s. 
47 ASF P 982 aprile 30 (60), rogato da Ansiberto (cfr. n. 43). 
48 ASF P 996 marzo 13 (106), rogato da Giovanni (cfr. n. 40). 
49 ASF P 999 aprile (120), rogato da Fiorenzo (cfr. n. 56). 
50 ASF SM 1009 maggio (197) = SM 4. 
51 ACFC126=C27. 
52 B 7 (in copia), solenne atto, rogato da un Fiorenzo (molto probabilmente il nostro), con 

cui Ragembaldo diacono ordina la chiesa di S. Martino del Vescovo. 
53 ASF B 978 maggio 31 (74005) = B 5. 
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pur accostando molto le lettere, tendono a non alterarne la struttura di base. 
Prende sempre più piede la tendenza, notata già nella corsiva del notaio Pie
tro rogatario dell'enfiteusi del 941, a eseguire legature per il basso sinistrogi
re, che coinvolgono a d i l m n u. Fiorenzo compare per la prima volta nel 
973 fra i sottoscrittori di una vendita 54

, mentre l'ultimo documento che ab
biamo di sua mano è del dicembre l 004 55

; fu probabilmente uno dei notai 
più importanti del suo periodo e sembra instaurare un rapporto privilegiato, 
se non esclusivo, con la Badia e l'abate Marino, per il quale roga gran parte 
della documentazione conservata, sia in entrata (donazioni) che in uscita 
(livelli) 56• 

Veloci ed esperte corsive che presuppongono l'esperienza normalizza
trice di Fiorenzo, ciascuna con un suo stile, sono quelle dei notai Rodin
go 57 e Rolando; quest'ultimo, poi giudice 58, nel !009 va fino in territo
rio modenese a scrivere una donazione del marchese Bonifacio alla Ba
dia, alterando appena in senso cancelleresco la sua corsiva (righe molto 
distanziate, aste allungate e spesso sinuose) 59• 

54 ASF P 973 maggio (56). La scrittura appare ancora un po' acerba. 
55 ASF B 1011 (231) = B 16 (1004 dicembre). 
56 Oltre a quelli citati, Fiorenzo roga i seguenti documenti: ASF P 986 (68)~ ASF B 995 

novembre (104) = B 9; B IO (996 ottobre, in copia); ASF B 998 giugno (117) = B 12; ASF 
P 999 aprile (120); ASF P 1003 novembre (151). Smtoscrive probabilmente il placito del 6 
giugno 987 per la Canonica (C 19, in copia); sottoscrive come teste in ASF B 1001 gennaio 
(138) = B 13, rogato da un omonimo notaio Fiorenzo, probabilmente suo- allievo e forse fi
glio (cfr. n. 64). 

57 Scrittore di ASF B 1004 ottobre (157) = B 17 (1005 ottobre); AMOM Cassetta A. l, 
nr. 3 = SM 8 (conferma del vescovo Lamberto del 16 aprile 1026); ASF S 1029 marzo 
(407) = RAUTY, Documenti cit., nr. 21. Pare trattarsi del notaio Rodingo che nel febbraio 
1062 fa una donazione a S. Felicita (ASF SF 1061 febbraio [1002} = SF 5), sottoscrivendo 
in una grafia stentata, resa probabilmente incerta dall'età molto avanzata; nel testo è detto fi

glio del fu Giovanni notaio, forse lo scrittore di cui sopra (cfr. n. 40): le due mani eseguono 
scritture stilisticamente molto diverse, che rendono difficile il confronto, ma le m e le n trac
ciate da Rodingo, dalla forma piuttosto particolare, ricordano quelle di Giovanni. 

58 Come già Ugo notaio domni impetatoris, scrittore di un documento nel febbraio 990 
(ACF CI 17 =C 20), sottoscrittore in qualità di giudice nel 1009 (ASF P 1009 aprile [194]), 
nel 1017 (ASF B 1017 gennaio 4 [74021] = B 24) e probabilmente anche nel 1011 (SM 
App. 2, in copia), nel 1018 (SM 5, in copia) e nel 1028 (AMOM Cassetta A.- l, nr. 5 = SM 
9, in copia: la particolarità del signum di un altro giudice Ugo, attestato dal 1038 ai primi 
anni Settanta [cfr. n. 80], induce a escludere che sia questi a sottoscrivere il documento, e a 
credere, invece, che possa trattarsi appunto dell'ultima attestazione del precedente Ugo, evi
dentemente in età avanzata). 

59 Come notaio Rolando sottoscrive in ACF Cl 23 = C 23 (1001 luglio) e roga la citma do
nazione del marchese Bonifacio (ASF B 1009 agosto 12 [74018] = B 19); come giudice sotto
scrive in ASF B 1017 gennaio 4 (74021) = B 24. 
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Fuori Firenze, nell'area di Passignano, i primi notai che esibiscono 
una nuova cultura grafica, analoga a quella dei loro colleghi cittadini, 

· compaiono negli anni Ottanta: si tratta di Pietro (che si firma quasi sem
pre domni imperatoris) 60, Ildebrando 61

, Rodolfo 62
, Raghimberto 63

. Abi
le, libera e variabile la corsiva di Pietro, ordinata ma con diversi tratti 
vecchio stile quella di Ildebrando, composta e regolare quella di Rodolfo 
(Fig. 13), dai forti contrasti modulari quella di Raghimberto; ma in tutte 
spicca l'elemento carolino, che stacca nettamente queste mani dalle corsi
ve fino ad allora in uso nella zona. 

Grazie a una più abbondante documentazione, fra i notai fiorentini 
della prima metà dell'XI secolo è possibile ricostruire alcuni verosimili 
rapporti di parentela e/o discepolato. Erede diretto, a una generazione di 
distanza, del Fiorenzo ricordato sopra è il notaio più attivo e importante 
dei primi tre decenni del secolo, un altro Fiorenzo, che scrive una corsiva 
regolare e arrotondata estremamente simile a quella del suo probabile 
maestro (e padre?) 64 (Fig. 14). È verosimilmente suo figlio un ulteriore 
notaio Fiorenzo, definito figlio del fu Fiorenzo notaio in un livello del 
1045, dove è anche detto nipote di un Pietro notaio (barbano suo) ancora 
in vita 65 (Fig. 15). A giudicare dall'evidente parentela grafica che unisce 

60 ASF P 981 agosto (59); ASF P 984 (61); ASF P 987 aprile (69); ASF P 1000 aprile 
(129)c 

61 ASF P 987 novembre (71); ASF P 988 luglio (74); ASF P.995 aprile (99); ASF P 999 
ottobre 27 (121); ASF P 99[.] (125); ASF P 1007 gennaio 19 (164). 

52 Sottoscrive in ASF P 989 ottobre (83) e roga ASF L 995 novembre 14 (103) e ASF P 
1004 maggio (152). 

63 ASF P 999 novembre (122); ASF P 1005 dicembre (162); ASF P 1007 novembre 
(176); ASF P 1008 aprile (180); ASF P 1011 dicembre (229); ASF P !013 ottobre (253); 
ASF P 1019 aprile (295); ASF P 1024 febbraio (359); ASF P 1025 agosto (371); ASF Co 
1090 novembre (2398) = RCo 12 (1011 novembre). 

"'ASF B 1001 gennaio (138) = B 13; ACF Cl 23 = C 23 (1001 luglio); ASF Co 1003 
ottobre (148) = RCo 7; ASF P 1004 dicembre (159); ASF P 1005 novembre 14 (161); ASF 
B 1006 gennaio (163) = B 18; ACF Cl 24 = C 25 (1007 marzo l), copia di Fiorenzo proba
bilmente di un suo originale; ASF P 1008 marzo (179)~ ASF P 1008 novembre (187); ASF 
B 1013 settembre (252) = B 23; ASF Ro 1015 maggio (268) = Ro 2; ASF B 101[.] (306) = 
B 25 (1018 gennaio); ASF B 1019. giugno (300) = B 26; ACF Cl 30 =C 31 e SM 7 (1025 
agosto 2); ACF C6 31 = C 32 (1027 ottobre); ASF M 1030 marzo (418) = M l, st. fior.; 
ACF C6 32 = C 33 (1031 agosto). Sottoscrive in ASF B 1011 (231) = B 16 (1004 dicem
bre), documento rogato dal suo maestro Fiorenzo (cfr. n. 55), e in ASF B 1031 novembre 2 
(74028) = B 35. Di uno dei due Fiorenzo era probabilmente anche B 14 (1001 gennaio, in 
copia). 

65 ASF B 1045 agosto 5 (721) = B 44, documento che Fiorenzo sottoscrive; questo O.otaio 
roga anche ASF SM 1045 aprile (717) = SM 23, ASF P 1045 novembre 5 (726) e a quanto 
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i personaggi, lo zio potrebbe essere quel notaio Pietro che nel l 024 scri
ve la charta offersionis con cuiil vescovo ildebrando effettua una nuova 
donazione al monastero di S. Miniato 66 (Fig. 16), appena rifondato (27 
aprile 1018). 

Rimane incerta l'identificazione di questo Pietro con un omonimo no
taio che scrive, in una corsiva molto chiara e regolare, due documenti nel 
1018 e nel 1020 e sottoscrive, quasi in minuscola diplomatica, una carta 
del 1021 67 (Fig. 17). A quest'ultimo Pietro pare strettamente legato un 
notaio Guido, che poi farà carriera e diventerà giudice 68 (è probabilmen
te suo figlio il Giovanni giudice del Sacro Palazzo molto attivo a Firenze 

pare ASF Co sec. X (133) =·Reo 5 (erroneamente attribuito a suo padre Fiorenzo). È proba~ 

bilmente suo fratello il Giovanni notaio del fu Fiorenzo notaio che nel 1050 sottoscrive un 
documento con cui allivella una terra ai coniugi Vivenzo e Imilla (ASF B 1049 marzo 14 

[785] -= B 45, st. fior.), quest'ultima figlia di un Fiorenzo notaio (il patronimico aggiunto al 

momento della sottoscrizione notarile, con not. compresso ma visibile) di cui non si dice che 

sia morto, forse, dunque, il Fiorenz'o del 1045 (Imilla sarebbe quindi nipote di Giovanni: in 

effetti Vivenzo ricompare nel 1072 con un figlio adulto, cfr. ASF B 1072 novembre [1376] 

= B 90; è probabilmente fratello di Imilla il Fiorenzo, detto Leo, del fu Fiorenzo notaio attestato 

nel 1073 e nel 1076, cfr. ASF B 1072 febbraio [1342] = B 94, st. fior., e ASF B 1076 aprile 

[1552] = B IlO). Questo Giovanni roga anche ASF M 1055 marzo (888) =M 4, st.- fior. 
66 ASF SM 1024 aprile (363) = SM 6. Cronologia e onomastica familiare fanno ritenere 

che possa essere suo figlio il Giovanni del fu Pietro notaio detto Bonatto, che agisce con il 

figlio Fiorenzo (già sposato) in ASF L 1060 marzo 9 (984), st. fior., ASF L 1061 gennaio 5 

(997), st. fior., ASF L 1061 gennaio 5 (998), st. fior. Ingannevoli gli indici dell'edizione dei 

documeriti di Badia, che confondono il notaio Pietro barbano del notaio Fiorenzo (cfr. n. 
prec.) da una parte con il notaio Pietro detto Pagano (sul quale cfr. n. 78) e dall'altra con 

due ricorrenti sottoscrittori: PietrO figlio di Domenico (ASF B 1070 maggio 23 [1280] = B 
53 [1060 maggio 22]; ASF B 1064 gennaio 18 [1062] = B 61, st. fior.; ASF B 1066 ottobre 

[1149] = B 62; ASF B !070 maggio [1282] = B 71; ASF B 1072 luglio [1355] = B 80; 
ASF B 1072 luglio [1354] = B 81) e il vinadro (vinaio) Pietro detto Pagano, figlio di Dome

nico (ASF L 1060 marzo 9 [984], st. fior.; ASF L 1061 gennaio 5 [99_7], st. fior.~ ASF L 

1061 gennaio 5 [998], st. fior.; ASF B 1069 marzo 23 [74041] = B 70, st. fior.; ASF SA 
1076 agosto [1559]). 

67 Rispettivamente ACF Cl 26 = C 27, ACF Cl 27 = C 28 e ASF SA 1021 maggio 

(328). Non si può escludere che si tratti del notaio Pietro che sottoscrive il placito ASF SM 
1038 maggio 11 (576) = SM 18, a meno che quest'ultimo non sia Io scrittore di ASF P 
1038 maggio 27 (577). 

68 Come notaio Guido sottoscrive in ACF Cl 27 = C 28 (1020 aprile) e roga ASF SA 
1021 maggio (328), ASL SP 5 o 4 maggio o 26 aprile 1032 = SM 10, ASF B 1034 maggio 

(74030) = B 38 e probabilmente ACF C6 36 = C 37 (1036 aprile, in copia); come giudice 
sottoscrive in ASF P 1038 maggio 27 (577), ASF P 1042 febbraio 3 (651), ASF P 1043 ot
tobre 3 (689) e probabilmente ASF V 1039 luglio 3 (74035), in copia. 
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a partire dalla metà degli anni Setta:nta) 69
• Guido offre un esempio lam

pante di come materiali sostanzialmente carolini, evidenti per esempio 
nella relativa notitia in calce alla vendita del 1021 70 (la scrittura di que
sta notitia ricorda molto quella di Pietro), potessero essere piegati e tra
sformati sotto l'azione della corsività e di precise scelte stilistiche fino a 
produrre risultati come quelli visibili nel testo della vendita stessa. 

Una diversa e ben riconoscibile stilizzazione, che sembra voler reagire 
alla corrente dominante, emerge negli anni Venti e accomuna i notai Gio
vanni 71 (Fig. 18) e Ugo 72 (Fig. 19), trasmettendosi alla generazione seguen
te con il notaio Fiorenzo 73 (Fig. 20). Si tratta di una scrittura più artificiosa, 
chiaramente inclinata a sinistra, piuttosto stretta e allungata, con aste inferiori 
tràcciate a mo' di lunghi freghi di penna, caratterizzata da grandi c, i spesso 

69 Definito figlio del fu Guido giudice in ASF B 1076 aprile 2 (1546) = B 109. 
70 Ma già nella sottoscrizione del 1020 e poi, per esempio, nel documento con cui nel 

1034 il suddiacono Tegrimo dona la chiesa di S. Martino del Vescovo all'abate di S. Fedele 
di Strumi (cfr. n. 68). 

"ACF Cl 29 = C 30 (1025 giugno); ASF B 1061 giugno 29 (1008) = B 29 (1031 giu
gno 29); ASF L 1038 giugno 24 (582); ACF C6 40 =C 41 (1038 agosto 23), atto con cui il 
vescovo Attone concede alla Canonica la pieve di S. Pietro in Bossolo; ASF SM 1044 gen
naio 2 (691) = SM 21, st. fior.; ACF C6 51 = C 52 (1050 marzo 28). Sottoscrive in ASF B 
1031 novembre 2 (74028) = B 35. 

72 ASF P 1030 settembre (421); ASF B 1031 agosto 26 (435) = B 30; ASF B 1031 ago
sto 27 (436) = B 31; ASF B 1031 agosto 27 (437) = B 32; ASF B 1031 agosto 29 (438. 
due documen~ cuciti) = B 33 e 34. È probabilmente lo scrittore di due documenti (conserva
ti in copia) emanati dal vescovo di Fiesole Iacopo il Bavaro, l'uno il 27 febbraio 1028 per la 
chiesa di S. Bartolomeo (dove sottoscrive anche il giudice Adalberto, cfr. sotto), l'altro il 26 
marzo 1028 per l'abbazia di S. Godenzo in _Alpe; entrambi i testi dipendono dall'atto di ordi
nazione con cui il 27 aprile 1018 il vescovo Ildebrando aveva restaurato il decaduto mo:na
stero di S. Miniato (cfr. l'introduzione a SM 5), atto scritto dal giudice Adalberto, probabil
mente il maestro di Ugo (cfr. nel prosieguo del testo). Una mano molto- simile a quella di 
Ugo scrive ASF P 1033 marzo l (456), livello del giudice Alberto (probabilmente lo stesso 
Adalberto, cfr. n. 76), privo di sottoscrizione notarile. 

73 ACF C6 42 = C 43 (1041 febbraio 3); ASF P 1042 aprile 24 (662), copia di Fiorenzo; 
ASF V 1043 agosto 27 (687); ASF P 1043 ottobre 3 (689); ACF C6 48 = C 50 (1047 feb
braio 18); ASF P 1051 luglio 25 (821), copia di Fiorenzo; ASF P 1051 luglio 25 (822), co
pia dì Fiorenzo; ACF C6 56 = C 56 (1051 settembre 4); ASF B 1053 maggio 16 (846) = B 
46; ASF SMA 1053 febbraio (842), st. fior.; ASF V 1054 giugno l (872); ASF P 1055 mar
zo 16 (884), st. fior.; ASF P 1056 aprile 29 (905); ASF Ca 1057 maggio (924) = RCa 287; 
ACF C11 59 = C 59 (1057 settembre 15); ASF P 1059 agosto 17 (958); ASF P 1059 agosto 
17 (959); ASF L 1060 marzo 9 (984). st. fior.; ASF B 1070 maggio 23 (1280) = B 53 (1060 
maggio 22); ASF B 1070 g_ennaio l (1266) = B 54 (1061 gennaio l); ASF P sec. XI (2906). 
Di un Fiorenzo notaio (difficile precisare quale) erano anche ASF V 1039 luglio 3 (74035), 
in copia, e ASF SF 1040 novembre 4 (627) = C 42, in copia. 
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allungate sotto il rigo, r alte. È un filone grafico che sembra fare capo a 
quell'Adalberto notaio attestato per la prima volta da una sottoscrizione del 
1007 74

, che nel lO Il roga, in una corsiva tanto abile quanto personale, un 
livello dell'abate della Badia Marino e una donazione al monastero di S. 
Salvatore di Settimo (retto dall'abate Guarino) 75 (Fig. 21), prima di divenire 
un importante giudice, attivo fm oltre la metà del secolo 76 (Fig. 22). 

La stessa progressione di carriera compie il giudice Pietro sottoscrittore 
di numerosi documenti negli anni Trenta (Fig. 22), che nel 1017 aveva scrit
to da notaio l'atto con cui il vescovo di Fiesole Ragembaldo ordinava rettore 
di S. Martino il nipote Tegrimo chierico 77 Con Pietro giudice sembra essere 
in particolari rapporti un notaio omonimo (il cui signum ricorda per certi 

74 ASF P 1007 (177); cfr. n. 76. 
75 Rispettivamente ASF B 1011 marzo l (223) = B 20 (privo di completio notarile, erro

neamente attribuito dagli editori al n·ataio Pietro scrittore di ASF B 1017 gennaio 4 [74021] 
= B 24, cfr. n. 77) e ASF SFC 1011 novembre 20 (228) = CS 2. Nell'aprile 1011 Adalberto 
roga anche una donazione alla Canonica, conservata in copia (SM App. 2). 

76 Come notaio e giudice scfive il 27 aprile 1018, per il vescovo Ildebrando, l'atto di ri
fondazione del monastero di S. Miniato al Monte. (SM 5, in copia). Come giudice sottoscrive 
i seguenti documenti: ASF B 1017 gennaio 4 (74021) = B 24; B 27 (1019 dicembre, in co~ 
pia); ASF SM 1024 aprile (363) = SM 6 (sottoscrive l'originale e più tardi ne autentica la 
copia: AMOM Cassetta A. l, nr. 2; autentica anche la copia, eseguita insieme alla precedente 
[cfr. n. 102], di SM 8: AMOM Cassetta A. l, nr. 4); ACF Cl 30 = C 31 e SM 7 (1025 
agosto 2); SM 9 (1028 luglio, in copia); ASF P 1030 settembre (421); ASF B 1031 agosto 
26 (435) = B 30; ASF B 1031 novembre 2 (74028) = B 35; ASF P 1031 novembre 22 
(439); ASL SP 5 o 4 maggio o 26 aprile 1032 = SM 10; ASF P 1035 ottobre 31 (522), co~ 
pia autenticata; ASL SP 1037 febbraio = SM 14, st. fior.; ASF SM 1038 maggio Il (576) = 
SM 18; ASF V 1039 luglio 3 (74035), in copia; ASF P 1042 aprile 24 (662), copia autenti
cata; ASF P 1051 luglio 25 (821), copia autenticata; ASF P 1051 luglio 25 (822), copia au
tenticata. È ·probabilmente l'Alberto giudice, figlio del fu Pietro giudice, che compare come 
Iivellario di terre del monastero di S. Miniato in ASF P 1033 marzo l (456) = SM 11 (cfr. 
n. 72); suo padre potrebbe essere il Pietro giudice che sottoscrive in ASF P 1003 novembre 
(151) e, subito sopra Adalberto, in ASF P 1007 (177): in quest'ultimo documento, in cui 
Adalberto compare per la prima volta, le due mani mostrano una chiara somiglianza. Non è 
invece Adalberto, contrariamente a quanto pensa Mosiici, lo scrittore di ASF SM 1034 no~ 
vembre 27 (502) = SM 13, senza completio notarile. 

77 ASF B 1017 gennaio 4 (74021) = B 24. Come giudice Pietro sottoscrive i seguenti do~ 
cumenti: ASF B 1031 novembre 2 (74028) = B 35; ASF P 1031 novembre 22 (439); ASL 
SP 5 o 4 maggio o 26 aprile 1032 = SM IO; ASF B 1032 maggio Il (449) = B 36; ASF P 
1035 ottobre 31 (522), copia autenticata; ASF SM 1038 maggio 11 (576) = SM 18; ASF P 
1038 maggio 27 (577); ACF C6 40 = C 41 (1038 agosto 23). Sottoscrive probabilmente an
che in SM 9 (1028 luglio, in copia), C 35 (1034 marzo 25, in copia), B 40 (1036 dicembre 
18, in copia) e C 42 (1040 novembre 4, in copia). Abitava presso la posterula Teuzi fabri 
(cfr. n. 115): ASF P 1038 maggio 27 (577). 
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aspetti quello del giudice), esecutore di una scrittura un po' angolosa, che 
nel corso del teinpo mitiga lo stile iniziale, influenzato dal tipo di corsiva ap
pena visto 78

• Completano il quadro dei giudici cittadini altri due importanti 
personaggi dalla lunga carriera: Pietro giudice del Sacro Palazzo 79 e U go 
giudice domni imperatoris 80 (Fig. 22). 

n ASF P 1031 novembre 22 (439); ASF B 1032 maggio 11 (449) = B 36; ASF SM 
1038 maggio 11 (576) = SM 18; ASF B 1045 agosto 5 (721) = B 44; ASF P 1050 luglio 27 
(810); ASF L 1061 gennaio 5 (997), st. fior.; ASF L 1061 gennaio 5 (998}, st. fior .. ; ASF B 
1062 giugno 16 (1025) = B 59; e, a quanto pare, ASF Ro 10[ .. ] (2924) = Ro 18 e ASF Ro 
sec. XI (2925) = Ro 19. Potrebbe essere suo figlio quell'Ugo del fu Pietro notaio detto Paga
no che compare nel 1076 e nel 1087 (ASF B 1076 aprile [1552] = B 110 e ASF B 1087 di
cembre [2262] = B 141); un Pagano notaio è nominato, a quanto pare come già defunto, in 
ASF B 1072 febbraio (1342) = B 94, st. fior. Cfr. anche n. 66. 

79 Figlio di Guido giudice del Sacro Palazzo (cfr. nn.· 24-25). Scrive il placito di Beatrice 

per la Canonica ACF C3 66 = C 66 (1061 novembre 8) e sottoscrive i seguenti documenti: 
SM l (899 aprile 25, in copia secentesca di copia dell'XI secolo), copia autenticata (cfr. n. 
104); ASF SM 960 aprile 24 t40) = SM 2, copia autenticata (cfr. n. 104); ACF Cl 25 = C 
26 (1015 dicembre), copia .autenticata; ASF B 1031 novembre 2 (74028) = B 35; ASL SP 5 
o 4 maggio o 26 aprile 1032 = SM IO; ASF P 1035 ottobre 31 (522), copia autenticata; 
ASL SP 1037 febbraio = SM 14, st. fior.; ASF SM 1038 marzo 8 (74032) = SM 15; ACF 

C6 40 = C 41 (1038 agosto 23); ASF P 1042 aprile 24 (662), copia autenticata; ASF P 1051 
luglio 25 (821), copia autenticata; ASF P 1051 luglio 25 (822), copia autenticata; ASF P 
1055 marzo 16 (884), st. fior.; ASF SF 1061 febbraio (1002) = SF 5, st. fior.; ASF P 1072 
febbraio 19 (1338), st. fior., copia autenticata; ACF C3 95 = C 93 (1077 luglio 3); ACF C2 

97 = C 95 (1078 febb;aio 28); ACF C2 96 = C 96 (1078 febb;aio 28); ASF SA 1079 mag
gio (1721); ASF V 107[.] maggio 2 (1755). Sottoscrive probabilmente anche in C 35 (1034 

marzo 25, in copia), B 40 (1036 dicembre 18, in copia), ASF V 1039 luglio 3 (74035), in 
copia, e C 42 (1040 novembre 4, in copia). Sembra agire a vice de ipsi canonaci della Cat

tedrale in ACF C6 54 = C 55 (1050 dicembre 8). Al placito di Beatrice per la Badia ASF B 

1061 dicembre 1 (1013) = B 58 risultano presenti due giudici di nome Pietro: l'uno sotto
scrive ed è senese (cfr. ACF C3 66 = C 66 [1061 novembre 8]), l'altro è probabilmente il 
nostro. È probabilmente suo figlio (insieme a un Guido - come il nonno - citato in C 67 
[1062 giugno 6]) quel Giovanni figlio di Pietro giudice (si noti il patronimico senza l'indica~ 

zione b. m., a differenza di tutti gli altri) nominato in ASF B 1072 luglio (1354) = B 8l. 
Sorio forse di tale Giovanni le sottoscriziop.i in questo documento e nel suo gemello, ASF B 

1072 luglio (1355) = B 80; si tratta dello stesso sottoscrittore eli ASF B 1070 m.aggio (1282) 
= B 71, che pare lecito identificare con quel Giovanni filius Cantari elencato fra i testimoni 

dei due precedenti atti relativi all'ordinazione della chiesa di S. Martino del Vescovo, so~idali 
con B 71 (ASF B 1069 marzo 23 [74042] = B 69, st. fior., e ASF B 1069 marz.o 23 
[74041] = B 70, st. fior.). In effetti in C 116 (1085 marzo 3) compare una Guilia filia b. m. 

Cantari iudicis, che potrebbe essere una terza figlia di Pietro, ipotesi compatibile anche con 
il fatto che Guilia ha due figli ancora giovani, sotto la tutela dello zio paterno. 

80 Sottoscrive i seguenti documenti: ASF SM 1038 maggio 11 (576) = SM 18; ASF V 
1039 luglio 3 (74035), in copia; ACF C3 66 = C 66 (1061 novembre 8); ASF B 1061 di-
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2. L'AFFERMAZIONE DELLA MINUSCOLA CAROLINA 

In presenza di testimoni riuniti presso la chiesa fiorentina di S. Repa
rata, il 22 novembre l 046 Bernardo figlio del fu conte Adimaro refuta a 
Pietro, avvocato della chiesa di S. Piero a Ema, tutte le terre contese, 
promettendo di non danneggiarlo in futuro 81

• n breve è scritto dal notaio 
Alberto (al suo debutto, stando alla documentazione conservata) 82

, per la 
prima volta a Firenze in una vera e propria minuscola diplomatica, ovve
ro in una carolina con stilemi documentari (allungamento delle aste e di r 
sotto il rigo, legamenti ri e ti ecc.) 83 (Fig. 23). Della chiesa di S. Piero a 
Ema era stato eletto rettore, dai discendenti del fondatore, l'abate di S. 
Miniato Otberto (1038-1072 circa) 84, forse loro lontano parente 85 ; Ot
berto riuscì poi, nei primi mesi del 1038, a farsi confermare nella sua ca
rica sia dal marchese Bonifacio 86 che dal conte Bertaldo 87 , messo impe
riale, di passaggio in città al seguito di Corrado II (poco prima Otberto 
era stato investito dal cancelliere Cadalo anche della chiesa di S. Martino 

cembre l (1013) = B 58; ASF L 1061 gennaio 5 (997), st. fior.; ASF B 1069 marz.o 23 
(74042) = B 69, st. fior.; ASF B 1069 marzo 2;3 (74041) = B 70, st. fior.; ASF P 1070 feb
braio 24 (1272), st. fior.; ASF P 1070 febbraio 24 (1273),_ st. fior.; ASF B 1072 luglio 

(1355) = B 80; ASF B 1072 luglio (1354) = B 81. Autentica le seguenti copie: AMOM Cas
setta A. l, nrr. 2 e 4 = SM 6 e 8 (le copie furono eseguite nella stessa circostanza, probabil
mente attorno al 1048: cfr. n. 102); ACF Cl 25 = C 26 (1015 dicembre); ASF P 1042 aprile 
24 (662); ASF P 1051 luglio 25 (821); ASF P 1051 luglio 25 (822). È citato fra i presenti al 
placito ASF SM 1038 marzo 8 (74032) = SM 15: le circostanze della sua comparsa e la par
ticolarità del suo signum potrebbero far pensare a un'origine non fiorentina di Ugo, eventual

mente giunto in città ai primi del 1038 al seguito dell'imperatore Corrado II. 
81 ASF SFC 1046 novembre 22 (739) = SM 24 e CS 7. 
82 Lo stesso giorno Alberto scrive anche una vendita di Giovanni del fu Altiperto notaio: 

ACF C6 47 =C 49. 
83 Mi sento di escludere l'eventualità (prospettata, sebbene all'interno di un discorso più pro

priamente diplomatistico, in Carte della Badia di Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell'Ar
chivio di Stato di Firenze (998-1200 ), a cura di A. Ghignali, A. R. Ferrucci, Firenze 2004, p. 

XXXVIII, n. 107 e p. 20) che sia esistito,_ al fiaflco di Alberto, un distinto Alberto A, estensore 
del testo di alcuni suoi documenti: a mio parere si tratta sempre di un'unica mano. 

84 Eletto dopo il 27 novembre 1034 (ASF SM 1034 novembre 27 [502] = SM 13) e mor
to prima del 28 agosto 1077 (SM 38); è atteStato per la prima volta il 9 marzo 1038 (ASF 
SM 1038 marzo 8 [74032] = SM 15) e per l'ultima nel febbraio 1072 (ASF SM 1071 feb
braio [1307] = SM 35). Sottoscrizioni di OtQerto in ASF SM 1044 gennaio 2 (691) = SM 
21, st. fior.; ASF SM 1045 aprile (717) = SM, 23; ACF C3 66 =C 66 (1061 novembre 8). 

85 Così Mosiici nell'introduzione a- SM 17. La charta ordinationis relativa all'elezio~e di 
Otberto è andata perduta (cfr. SM 16). 

86 ASL SP 1038 aprile 19 = SM 17. 
87 ASF SM 1038 maggio Il (576) = SM 18. 
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Adimari in Mugello) 88
• Fu l'inizio di una serie impressionante di dona

zioni, conferme e privilegi che il callidus et ingeniosus 89 abate di S. Mi
niato ottenne in oltre trent'anni di governo dalle più alte autorità laiche 
ed ecclesiastiche 90: dal re Enrico III, dai papi Benedetto IX e Alessandro 
II; dai vescovi fiorentini Attone e Gerardo. Quest'ultimo, divenuto papa 
col nome di Niccolò II, affidò a Otberto la soluzione di una controversia 
insorta fra il Capitolo del Duomo e la chiesa di S. Lorenzo 91

, stimando
ne evidentemente quella secularis sapientia criticata invece dalla Vita 
anonima di san Giovanni Gualberto (fuoriuscito da S. Miniato dopo avere 
scoperto l'elezione simoniaca di Otberto), polemica con l'abate per la sua 
scarsa dedizione alla vita spirituale (seculari quidem sapientia pollens, 
religioni vero non admodum vacans) 92 . 

Il notaio Alberto esordisce dunque scrivendo un documento che di
fende gli interessi del monastero di S. Miniato e del suo abate Otberto. 
Non è esagerato definire Alberto il notaio più importante e di maggior 
prestigio del suo periodo (la sua ultima attestazione è del marzo 1076) 93, 

non solo per la novità introdotta sul piano grafico (che farà subito e lar
gamente scuola, già a partire dalla generazione seguente), ma anche per
ché inserito ai più alti ii velli della società fiorentina e sempre operante in 
contesti rilevanti 94 . Ma ciò che colpisce maggiormente è che fino alla sua 

88 ASF SM 1038 marzo 8 (74032) = SM 15. 
89 

ANDREAE STRUMENSIS Vita lohannis Gualberti, ed. F. Baethgen, in Monumenta Genna
niae historica. Scriptores, XXX, 2, Lipsiae 1934, pp. 1080-1104: p. 1081. l. 24. 

90 Su Otberto si vedano in particolare: O. CAPITANI, Imperatori e monasteri in Italia cen
tro-settentrionale (1049-1085), in Il monachesimo e la rifonna ecclesiastica (1049-1122). Atti 

della quarta Settimana internazionale di studio (Mendola, 23-29 agosto 1968), Milano 1971. 
pp. 423-489: p. 447; Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII), a cura di 
L. Mosiici, Firenze 1990, pp. 14-17; M. RoNZANI, Il monachesimo toscano del secolo XI: note 
storiografiche e proposte di ricerca, in Guido d'Arezzo monaco pomposiano. Atti dei Conve
gni di studio (Codigoro, Abbazia di Pomposa, 3 ottobre 1997; Arezzo, Biblioteca Città di 
ArezzO, 29-30 maggio 1998), a cura di A. Rusconi, Firenze 2000, pp. 21-53: pp. 47-48. 

91 Cfr. C 62 (1061 gennaio) e ACF C3 66 = C 65 e 66 (1061 marzo 25-novembre 8). 
92 Monumenta Germaniae historica. Scriptores, XXX, 2, cit., p. 1105, I. 9. 
93 Partecipa al celebre placito di Martori, cfr. n. 112. 
94 Oltre ai documenti citati (cfr. nn. 81 e 82) e a quelli che si citeranno fra poco (cfr. nn. 

99-101), Alberto roga: l'atto di fondazione del monastero di S. Salvi (ASF Ri 1048 aprile 16 
[763] = Ri 2); ASF B 1049 marzo 14 (785) = B 45, st. fior. (livello di Giovanni notaio del 
fu Fiorenzo notaio); ASF SF 1050 giugno (809) = SF 2 (vendita); un livello concesso da So
fia badessa di Rasano all'abate di Passignano Ì..eto (ASF P 1054 giugno 25 [874] = Ro App. 
I, pp. 233-234); una donazione alla Canonica della monaca Tetberga (ACF Cl l 61 = C 61, 
del 20 settembre l 058); una donazione a Passignano di Goffredo, vescovo di Perugia e cano-
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scomparsa trent'anni dopo Alberto monopolizza la pur non abbondante do
cumentazione di S. Miniato, rogando senza eccezioni tutte le donazioni fatte 
al monastero (per il periodo in cui Alberto opera non possediamo documenti 
in uscita da S. Miniato); viceversa con la Canonica ha contatti del tutto spo
radici 95 e con la Badia sembra instaurare rapporti solo dal 1058, dopo l'ele
zione dell'abate Pietro II, che risollevò il monastero dall'oscurità nella quale 
era piombato dalla fine degli anni Trenta 96 . Nell'arco della sua attività gli 
unici atti notarili riguardanti S. Miniato non di sua mano sono soltanto due 
scripta promissionis, con cui alcuni personaggi s'impegnano con l'abate Ot
berto a non recargli molestia nel possesso di certe terre 97 ; per il resto Al ber
to scrive, oltre al breve refutationis di Bernardo Adimari (1046) 98

, altre due 
donazioni relative alla chiesa di S. Piero a Ema (1048) 99

, due grosse dona
zioni di un notabile fiorentino, Fiorenzo detto Fosco, che offrì al mona
stero l'ospedale da lui fatto costruire presso Ponte Vecchio (1068) 100, e 

nico fiorentino (ASF P 1059 novembre l~ (971J; cfr. DAVJDsOHN, Storia cit., I, p. 325, n. 2). 
Alberto roga poi, dal 1058, diversi livelli per la Badia, emessi dall'abate Pietro II (che si ser· 
ve anche di altri notai, e dal 1070 in pa~icolare del notaio Ugo, cfr. n. 117) e dai rettori 
della chiesa di S. Martino del Vescovo, dipendente dalla Badia (prima il diacono Ugo, poi i 
monaci Uberto e Giovanni): ASF B 1068 dicembre (1229) = B 48 (1058 novembre 8, livello 
di Pietro II); ASF B 1058 novembre 22 (938) == B 49 (livello di Pietro II); A$F B 1061 

maggio (1006) = B 56 (livello di Ugo); ASF B 1069 marzo 23 (74042) = B 69, st. fior., e 
ASF B 1069 marzo 23 (74041) = B 70, st. fior. (due solenni chartae ordinationis con cui il 
diacono Ugo nomina i rettori di S. Martino); ASF B 1070 maggio (1282) = B 71 (charta or

dinationis di altri patroni di S. Martino); ASF B 1072 agosto (1357) e ASF B 1072 agosto 

(1358, in copia di Teuzo, cfr. n. 118) = B 83, ASF B 1072 agosto (1359) = B 84, ASF B 
1072 agosto (1360) = B 85, ASF B 1072 agosto (1361) = B 86, ASF B 1072 agosto (1362) 
= B 87, ASF B 1072 ottobre (1372) = B 88 (sei livelli di Pietro II con i monaci Uberto e 

Giovanni); ASF B 1074 gennaio 24 (1441, in copia di Sichelmo, cfr. n. 124) = B 105, st. 
fior. (livello di Pietro II con il monaco Uberto); ASF Co 113[.] (4498) = B 145. (livello di 

Pietro II). Alberto sottoscrive come teste un livello concesso dall'abate Pietro n al conte 
Guido IV Guidi (ASF B 1066 ottobre [1149] = B 62); autentica la copia di ACF CII 78 = 
C 79 (1070 ottobre). 

95 Cfr. C 61, donazione della monaca Tetberga (cfr. n. prec.); C 49 (cfr. n. 82) fu invece 
acquisito dalla Canonica come munimen. 

96 Cfr. n. 94. 
97 ASF SM 1062 dicembre 7 (1037) = SM 27 (di mano di Giovanni, cfr. n. 116) e ASF 

SM 1071 febbraio (1307) = SM 35, st. fior.; ASF SM 1073 ge_nnaio 20 (1382) = SM 36, st. 
fior., fu acquisito come munimen. 

98 Cfr. n. 81. 
99 ASF SM 1048 dicembre 15 (780) = SM 25 e ASF SM 1048 dicembre 15 (781) = SM 26. 
100 ASF SM 1068 giugno (1215) = SM 30 (in copia imitativa, a quanto pare, e non in ori-

ginale, come pensa Mosiici; sottoscrizioni autografe di Fiorenzo detto Fosco in ASF B 1031 
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una solenne donazione del conte Guido IV Guidi e sua moglie Ermellina 
(!069) 101 

Non solo: Alberto è anche l'unico notaio cui il monastero di S. Mi
niato fa eseguire copie di suoi documenti o di documenti di suo interesse. 
Alberto. esempla inizialmente, forse già nel l 048, due chartae offersionis 
a S. Miniato dei vescovi Ildebrando e Lamberto (di cui si conservano gli 
originali, prodotti notarili e non di cancelleria) 102, poi due solenni dona
zioni al monastero del medesimo Lamberto e del suo successore Attone 
(questa volta prodotti cancellereschi, redatti da Guido arcidiacono e Rozo 
preposto dei cantori) 103 e infine due antichi privilegi di Berengario I e di 
Berengario II e Adalberto, l'nno indirizzato e l'altro poi ceduto come 
munimen alla Chiesa fiorentina, riguardanti beni su cui il monastero di S. 
Miniato aveva in seguito acquisito diritti 104

. Non è escluso che Otberto 
avesse commissionato le prime due copie, quelle delle donazioni che nel 
l 024 e nel l 026 i vescovi Ildebrando e Lamberto avevano fatto scrivere 
da notai e non da personale ecclesiastico, anche in virtù di una sensibilità 
cancelleresca che lo stimolava a tradurre in foÌme più solenni, simili a 
quelle dei primi prodotti di una cancelleria vescovile che proprio in que
gli anni andava organizzandosi, la documentazione più preziosa di S. Mi
niato, fondante i diritti patrimoniali del monastero. 

Otberto più di chiunque altro aveva sotto gli occhi le prime prove di 
una documentazione vescovile solenne, prodotta da un'incipiente canee!-

novembre 2 [74028] -= B 35 e nel prossimo documento citato) e ASF SM 1068 giugno 
(1214) = SM 31. Sulla vicenda di tale Fiorenzo cfr. DAY!DSOHN, Storia cit., I, p. 360. 

101 AMOM Cassetta A. l, n:r. 11 = SM 34. Cfr. DAVIDSOHN, Storia cit., I, pp. 360-361 e n. 
l di p. 361. 

102 AMOM Cassetta A. l, nr. 2 = SM 6 (originale di mano di Pietro, cfr. n. 66) e AMOM 
Cassetta A. l, nr. 4 = SM 8 (originale di mano di Rodingo, ~fr. n. 57). Entrambe le copie 
sono autenticate dai giudici Adalberto (cfr. n. 76) e Ugo (cfr. n. 80), nonché da un Pietro 
giudice domni imperatoris probabilmente di passaggio a Firenze, che sembra essere (nono
stante il signum leggermente diverso) l'omonimo giudice domni Einric( imperatoris che sotto
scrive l'atto di fondazione del monastero di S. Salvi rogato sempre da Alberto (cfr. n. 94): 
questo collocherebbe le due copie attorno al 1048, ipotesi confermata dall'aspetto della scrit
tura di Alberto, vicina a quella delle sue prime prove. 

103 AMOM Cassetta A. 1,, nr. 5 = SM 9 e AMOM Cassetta A. l, nr. 8 =- SM 14 (in en
trambi i casi la mano di Alberto non è riconosciuta da Mosiici). 

104 SM l (della copia di Alberto, andata perduta insieme all'originale, sappiamo grazie a 
una trascrizione secentesca) e ASF SM 960 aprile 24 (40) = SM 2. Poiché ad autenticarle in
tervengono i giudici Winizo (attestato dal 1077: SM 38), Giovanni (attestato dal 1076: ASF 
B 1076 aprile 2 [1546] = B 109, cfr. n. 69) e Pietro (attestato fino al 1079: cfr. n. 79), è 
probabile che queste due copie siano state fatte nella seconda metà degli anni Settanta, vero
similmente dopo la morte dell'abate Otberto. 
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leria in forme completamente nnove, che aveva avnto modo di esercitarsi 
proprio in occasione delle grandi donazioni a S. Miniato dopo la sna re
staurazione nel IO 18. Per l'atto di fondazione (purtroppo conservato in 
copia) il vescovo Ildebrando era ricorso all'opera del notaio e giudice 
Adalberto 105

, ma qualche anno più tardi, effettuando una nuova donazione 
al monastero, .era tornato a servirsi di un semplice notaio 106

, come poco 
dopo il suo successore Lamberto 107; nel l 028, però, lo stesso Lamberto 
faceva scrivere la sua seconda donazione a S. Miniato all'arcidiacono 
Guido 108 e sulla sua scia il vescovo Attone, fra ill032 e il 1045, affidava 
a personale ecclesiastico la redazione di tutti e tre i suoi documenti per il 
monastero 109 Nel frattempo l'abate Pietro I, fondando l'ospizio della Ba
dia, aveva incaricato della stesura del solenne atto, vergato in una caroli
na con artifici cancellereschi, il monaco Sichelmo (2 novembre 1031) uo. 

Alberto compare qualche tempo dopo l'inizio dell'abbaziato di Otber
to, agendo sin dalle prime testimonianze in quella veste di notaio di fidu
cia di S. Miniato che manterrà poi per tutta la vita (pur lavorando anche 
per altri, significativi, committenti). L'indubbio legame esistente fra il 
notaio e il monastero è forse la chiave per spiegare l'innovativa scelta 
grafica di Alberto (che - è bene ricordarlo - non sembra avere particolari 
rapporti né .con la Canonica né inizialmente con la Badia). L'adozione 
della carolina da parte di Alberto sembra non solo tradire un'educazione 
ecclesiastica, ricevuta forse a S. Miniato, ma anche rivelare le plausibili 
ambizioni cancelleresche di un abate come Otberto. Non è insensato pen
sare che l'intraprendente abate, certamente sensibile ai nuovi moddli pro
posti da un incipiente ufficio vescovile, non solo abbia voluto dotarsi -

105 SM 5 (cfr. n. 76). 
106 ASF SM 1024 aprile (363) = SM 6 (cfr. n. 66). 
107 AMOM Cassetta A. l, nr. 3 = SM 8 (cfr. n. 57). 
108 SM 9, in copia·di Alberto (cfr. n. 103). 
109 AMOM Cassetta A. l, nr. 6 = SM 12; ASL SP 1037 febbraio = SM 14, st. fior.; 

AMOM Cassetta A. l, nr. 7 = SM 22. Come nota Mosiici, la mano che scrive il primo do
cumento del vescovo Attene per S. Miniato scrive poi anche per lo stesso monastero un pri
vilegio del marchese Bonifacio (ASL SP 1038 aprile 19 = SM 17): può trattarsi di' un cano
nico, incaricato dal monastero di redigere in- stile cancelleresco il documento marchionale, ma 
anche di un monaco di S. Miniato. NeL novembre 1036 il vescovo Attone emette un solenne 
documento a favore della Canonica, facendolo scrivere a Rozo, diacono e preposto dei canto
ri (ACF C3 37 = C 38); il 23 agosto 1038, però, l'atto con cui lo stesso vescovo coricede al
la Canonica il castello e la pieve di S. Pietro in Bossolo è scritto dal notaio Giovanni (ACF 
C6 40 = C 41, cfr. n. 71). 

110 ASF B 1031 novembre 2 (74028) = B 35. 



LA SCRITTURA DEI NOTAI FIORENTINI NEI SECOLI X E XI 55 

come tendevano a fare anche altre istituzioni - di una sorta di notaio
cancelliere, ma possa anche aver spronato Alberto all'uso di una scrittura 
fortemente connotata e connotante come la carolina 111

. 

Alberto conclude la carriera in maniera eclatante: partecipando al fa
moso placito di Marturi del marzo 1076 e sottoscrivendo la promissio ri
lasciata dalla parte perdente a conclusione del giudizio (placito e promis
sio sono di mano di uno stesso notaio, Segnoritto) 112 li placito di Marturi 
è oggetto celebre e studiatissimo, ma un più attento esame dell'escatocol-

111 Spiegherei in quest'ottica il ripetuto uso da parte di Alberto, accanto al tradizionale si

gnum a forma di L, del cristogramma, quasi simbolo della sua appartenenza e delle sue fun
zioni (sulla possibile~< attrazione di modello ».esercitata dal cancelliere per l'Italia Cadalo, in 
quegli anni a Firenze e in Toscana, il quale prepone alla propri~ sottoscrizione appunto un 
cristogramma, cfr. Carte della Badia di Settimo cit., pp. XXXVII-XXXVIII). Alberto si di
stingue anche per un altro peculiare uso, quello di arrotondare in alto le pergamene, che 
émerge con il documento del 1054 della badessa di Rasano Sofia (cfr. n. 94). Significativa, 
infine, la somiglianza (si veda in particolare la r 'crestata') fra la mano di Alberto e quella, 
probabilmente di un monaco di S. Miniato, che scrive ii testo (fino a insigniri precepimus) di 
un privilegio di Alessandro II per S. Miniato del 16 dicembre 1068 (AMOM Cassetta A. 2, 
nr. 2 = SM 32, cfr. Italia pontificia [ ... ], congessit P. F. Kehr; III, Etruria, Berolini 1908, p. 
45, nr. 4, con data 1068 dicembre 19). Il documento è riconosciuto da Petrus clericus fun
gens vice Petri SRE subdiaconi ac bibliothecarii, che aggiunge anche, alla fine del testo, la 
frase At vero-repleatur (segue poi un'ulteriore aggiunta, inserita da un Giovanni prete al tem
po dell'abate Benedetto, dunque nel primo ventennio del XII secolo): si tratta della stessa 
mano che lo stesso giorno riconosce anche il privilegio di Alessandro II per la Canonica, ag
giungendo anche lì alla fine del testo la stessa frase At vero-repieatur (ACF C11 76 = C 75, 
JL 4656; Italia pontificia, III, cit., p. 15, ~· 10). Al datario Pietro chierico corrispondono di
verse ~ani; quella che compare in JL 4676 (documento di autenticità peraltro contestata} è 
stata espressamente confrontata e identificata Con la mano del celebre notaio Pietro attivo ad 
Arezzo nel 1079 da G. NtcoLAJ, Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli 
V-XII in.), in Le statut du scripteur au Moyen Age. Actes du xne Colloque scientifique du 
Comité international de paléographie latine (Cluny, 17-20 juillet 1998), réunis par M.-C. Hu
bert, E. Poulle, M. H. Smith, Paris 2000, pp. 127-144 (in formato digitale in« Scrineum »), 

in particolare testo corrispondente alle nn. 88-93; preciso che la mano che compare nei due 
privilegi fiorentini è diversa da quella di JL 4676 (e anche da quella di JL 4673, identificata 
con la precedente da L. SANTIFALLER, Saggio di un elenco dei funzionar[, impiegati e scrittori 
della cancelleria pontificia dall'inizio all'anno 1099, «Bollettino dell'Istituto storico italiano 
per il Medio Evo>), -56 [1940], pp. 183-197: p. 190, n. 3). 

112 Rispettivamente ASF SGB 1075 marzo (1496) =-1 piaciti del Regnum /taliae, a cura di 
C. Manaresi, III, l, Roma 1960, nr. 437 e ASF SGB 1075 marzo (1495)_ = J. FtcKER, For~ 
schungen zur Reichs~ und Rechtsgeschichte ltaliens, IV," Urkunden zur Reichs- und Rechtsge
schichte ltaliens, Innsbruck 1874, pp. 100-101 (qui anche l'edizione del placito, pp. 99-100). 
La bibliografia sul placito di Marturi è sterminata; sulla .natura dell'atto si veda almeno A. 
PADOA SCHIOPPA, Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI 
e XII, «Nuova rivista storica», 64 (1980), pp. 265-289: p. 272. 
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lo della promissio e un'analisi sinottica dei due documenti, strettamente 
correlati, sono forse in grado di suggerire qualche ulteriore spunto di ri
flessione. Partiamo da una considerazione e da un'osservazione. È più 
che probabile che la promissio, datata con la medesima formula del pia
cito, sia stata redatta a stretto giro dalla conclusione del placito stesso (e 
insieme al relativo documento, come dimostra l'identico inchiostro usato 
per le due pergamene), perché vi sottoscrissero di proprio pugno, con lo 
stesso inchiostro del testo, almeno due dei partecipanti al giudizio, Nardi
lo e Guglielmo giudice, evidentemente prima che l'assemblea del placito 
si sciogliesse in via definitiva. Ma, mentre per la sottoscrizione di Nardi
lo il notaio aveva predisposto lo spazio necessario (l'escatocollo della 
proinissio rivela un'attenta impaginazione, favorita dalla presenza della 
rigatura), non altrettanto si può dire per le sottoscrizioni, anch'esse auto
grafe, inserite da Guglielmo giudice, Alberto notaio e Rolando notaio 113

, 

che evidentemente Segnoritto uon aveva previsto e che furono aggiunte, 
tutte con lo stesso inchiostro del testo, nello spazio libero a destra delle 
righe contenenti rispettivamente il signum dell'autore del documento, la 
sottoscrizione di Nordilo e i signa di altri testimoni. Ora, nel breve del 
placito sono nominati otto personaggi in iudicio residentes (con Nordilo 
e altri notabili): Guglielmo giudice, Pepo legis doctor, Rodolfo f b. m. 
Segnori, Rolando f b. m. Rustici, Aldiberto f b. m. Baruncelli, Stefano f 
b. m. Petroni, Benzo f b. m. Benzi e Segnoritto f b. m. Boniti. Come si è 

. detto, il Guglielmo giudice che sottoscrive la promissio è evidentemente 
l'omonimo membro del collegio giudicante. Ma i notai Alberto e Rolan
do? Sorprenderebbe se due personaggi della loro importanza (Rolando, 
oltretutto, è spesso attivo in zona) sottoscrivessero la promissio ma non 
figurassero nel placito. Che fossero sopraggiunti nel frattempo sembra 
difficile, dato che la promissio, come si diceva, fu probabilmente stilata a 
placito appena concluso. Perché non pensare, allora, che Alberto e Rolan
do coincidano con i due omonimi partecipanti al placito, Aldiberto f b. 
m. Baruncelli e Rolando f b. m. Rustici? Non osta all'identificazione il 
fatto che questi due personaggi non siano definiti notai, se è vero che Se
gnoritto sembra omettere la qualifica anche per se stesso, nominandosi, 
significativamente per ultimo, fra i membri del collegio. Né osta la pre-

!Ù D giudice Guglielmo sottoscrive per esempio in ASF P 1072 marzo (1345) e ASF P 
1079 dicembre (1751). Il notaio Rolando roga per esempio ASF P l072 marzo (1345); ASF 
P 1074 marzo 26 (1447); ASF SG 1075 ottobre l (1509); ASF P 1077 novembre (1624); 
ASF B l 079 aprile (1708) = B 120. 
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senza, in uno dei signa manuum che il notaio aveva già predisposto, del 
nome di Aldiberto f b. m. Baroni (che figura insieme ad altri due perso
naggi presenti con lui al placito, Rodolfo f b. m. Segnori e Benzo f . b. 
m. Benzi), se le tre sottoscrizioni furono poi aggiunte senza che Segnorit
to le avesse previste 114 Ammesso che questa serie di considerazioni ab
bia una qualche fondatezza, recupereremmo il patronimico di Alberto: f 
b. m. Baroni o Baruncelli 115

• 

114 È possibile che le tre sottoscrizioni aggiunte alla promissio fossero in realtà quelle pre
viste dal. notaio per il placito? E che siano state dislocate, accidentalmente o intènzionalmen
te, nell'altro documento? lnterfui et subscripsi, in effetti, è formula tipicamente - anche se 
non esclusivamente -da placito. Nell'escatocollo di quest'ultimo figura soltanto, in ·un ampio 
spazio, la so.ttoscrizione di Nordilo, apposta certamente in seguito, con inchiostro molto più 
scuro; la completio notarile manca. È possibile che la dislocazione dei tre interventi autografi 
nella promissio abbia fatto sì che il placito sia rimasto. sprovvisto di sottoscrizioni, inducendo 
così il notaio a rinunciare a completare il documento? E che Nordilo abbia sottoscritto più 
tardi, quando il notaio se n'era già andato o addirittura tempo dopo, magari dietro richiesta 
della parte, interessata a convalidare·in qualche modo l'atto? 

115 Vale la pena notare che il nome Baro/Barone/Baroncello ricorre frequentemente nella 
zona di S. Piero a Ema (come testimonia anche il toponimo Baroncelli, attestato già nel 
1131: ASF SM 1130 febbraio 22 [4076] = SM 65); per limitarsi alla generazione corrispon
dente a quella del padre di Alberto, personaggi con questo nome, in rapporti con la chiesa di 
S. Piero a Ema e con il monastero di S. Miniato, sono per esempio un Banincio del fu Bo
nudo, un Ragembaldo/Baroncello del fu Domenico (entrambi documentati in ASF SM 1044 
gennaio 2 [691] = SM 21, st. fior.), un Barone noto attraverso il figlio Pietro Baroni e i suoi 
importanti discendenti (cfr. Le carte del monastero di S. Miniato cit., passim) e forse anche 
un Baroncello di cui un probabile nipote e una pronipote sembrano avere interessi a S. Piero 
a Ema (cfr. ASF L 1086 ottobre [2216]: Leoffoscano del fu Baroncello con i figli Rodolfo e 
Donato; ASF SF 1089 aprile 16 [2317] = SF 24; ASF SM 1104 settembre 5 [3099] = SM 
45: Bonitto del fu Toscano; ASF SM 1146 maggio 10 [4778] = SM 77: Aigientina di Dona
to di Toscano). Alberto notaio abitava in città non [onge de pusterula que dicilllr Teuzi fabri 
(nominata già in ASF P 1038 maggio 27 [577]), situata più o meno in corrispondenza del
l'attuate·Piazza del Grano (cfr. ASF Ri 1079 gennaio [1693] = Ri 9, st. fior.: terra et casa 
que fuit A/berti notarii; sulla topografia della zona si veda ora Firenze prima degli U.ffizi. Lo 
scavo di via de' Castellani: contributi per un'archeologia urbana fra tardo antico ed età 
mode ma, a cura di F. Cantini, C. Cianferoni, R. Francovich, E. Scampoli, Firenze 2007, per 
la postierla in particolare p. 63, n. 4, p. 65 e p. 91). Nel 1085 troviamo subentrato nel pos
sesso della casa del defunto Alberto Bernardo degli Uberti (e il dato fa riflettere: cfr. n. 
143), che in una donazione si riserva la proprietà dell'abitazione, prossima alla propria, in 
un'area in. cui la famiglia degli Uberti era fortemente radicata (cfr. ASF V 1085 luglio l 
[2129]: et antepono case et terra et cunis et terra et burelle ibique prope posite sicut fue
runt Alberti .notarii, cfr. ora l'edizione del documento in Firenze prima degli Uffizi cit., pp. 
131-132; le burelle erano le volte del piccolo e del grande Parlascio, rispettivamente il teatro 
e l'anfiteatro: il primo sorgeva in effetti dove ora è Palazzo Vecchio, con la fronte lungo 
l'attuale Via de' Leoni). 
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Dopo Alberto i notai fiorentini scriveranno, dagli anni Sessanta, quel
la che si può definire una carolina documentaria eseguita con una certa 
scorrevolezza, molto regolare, tracciata con scioltezza e disinvoltura, dal
le manifestazioni non troppo dissintili fra loro: così Giovanni (particolar
mente richiesto dalla Canonica) 116 (Figg. 24-25), Ugo (che roga, tranne 
una sola eccezione, esclusivamente per la Badia) 117 (Fig. 26), due notai di 

116 ASF B 1061 aprile 9 (1003) = B 55; ASF V 1061 giugno 11 (1007); ACF Cll 65 = 
C 64 (1061 luglio 27); ASF B 1061 dicembre l (1013) = B 58; ASF SM 1062 dicembre 7 
(1037) = SM 27; ASF V 1068 maggio 24 (1208); ASF B 1068 agosto (!218) = B 66; ASF 
Strozziane Uguccioni 1068 marzo 13 (1197), st. fior.; ASF SF 1070 agosto (1287) = SF 9; 
ASF P 1070 febbraio 24 (1272), st. fior.; ASF P 1070 febbraio 24 (1273), st. fior.; ASF L 
1071 dicembre (1328); ACF Cll 82 = C 81 (1072 febbcaio); ACF C !l 84 = C 82 (1072 ot
tobre 5); ASF Rì 1072 ottobre 5 (1368) = Ri 4; ASF V 1072 dicembre 4 (1377) = Ri 5; 
ASF P 1072 gennaio l (1331), st. fior.; ACF C3 83 = C 83 (1073 -febbraio 27); ACF C2 88 
= C 87 (1074 luglio l); ASF B 1074 gennaio 10 (1440) = B 104, st. fior.~ ASF B 1075 
maggio 23 (!50!) = B 106; ACF C2 89 = C 88 (1075 giugno); ACF C2 90 = C 89 (1076 
gennaio 9); ASF M 1077 settembre (1620), del 1076 settembre; ASF SF 1076 ottobre 31 
(1564) = SF 13; ACF C2 91 = C 90 (1076 dicembce !5); ACF C2 94 = C 92 (1077 aprile 
2); ACF C3 95 = C 93 (1077 luglio 3); ASF Ri 1077 luglio 19 (1617) = Ri 7 (copia di Gio
vanni, forse di un suo originale); ACF C2 97 = C 95 (1078 febbraio 28); ACF C2 96 = C 
96 (1078 febbraio 28); ASF V 1078 maggio 26 (1648); ASF V 1079 giugno 7 (1725); ACF 
C2 102 = C IO! (1079 agosto 19); ACF C2 103 = C 102 (1079 novembce 23); ASF Ri 
1079 gennaio (1693) = Ri 9, st. fior.; ASF SF 1080 settembre 9 (1786) = SF 18; ASF V 
1081 dicembre 20 (1827); ACF C2 108 = C 107 (1082 agosto 29); ASF B 10~2 gennaio 10 
(1829) = B 128, st. fior.; ASF Strozziane Uguccioni 1082 febbraio (1835), st. fior.; ASF Ri 
1083 maggio 5 (1883) = Ri IO; ACF C7 115 =C 111 (1084 marzo 25); ACF C7 116 =C 
114 (1084 giugno 30); ASF Ri 1084 ottobce (2011) = Ri Il; ASF SF 1084 marzo 24 (1958) 
= SF 21, st. fioc.; ACF C7 117 = C 118 (1085 mru-zo 25); ACF C7 118 = C 119 (1085 
maggio 11); ASF V 1085 luglio l (2129) =Firenze prima degli Uffizi cit., pp. 131-132; ASF 
V 1085 luglio l (2130) = Ri 12 (in copia imitativa); ACF C7 120 = C 121 (1085 luglio 22); 
ASF SA 1086 gennaio 12 (2163),. st. fior.; ASF V 1086 marzo 22 (2173), st. fior.; ASF L 

1087 aprile (2240); ASF Ri 1087 aprile 13 (74058) = Ri 15; ASF Ri 1089 aprile 26 (23!8) 
= Ri 16. 

ll1 Un monaCo? Ugo roga: ASF Co 1069 febbraio (1246) = B 68, st. fior.; ASF B 1070 

novembre (1296) = B 74 (copia di Ugo di un originale di Rodolfo, cfr. n. 122); ASF B 1070 
marzo (1276) = B 77, st. fior.; ASF B 1071 marzo (1308) = B 78; ASF B 1071 aprile 
(1309) = B 79; ASF B 1072 luglio (1355) = B 80; ASF B 1072 luglio (1354) = B 81; ASF 
Co 1072 agosto 29 (1356) = B 82; ASF B 1072 novembre (1373) = B 89; ASF B 1072 no
vembre (1375) = B 89; ASF B 1072 novembre (1376) = B 90; ASF B 1072 gennaio l 
(1330) = B 92, st. fior.; ASF B 1072 febbraio (1341) = B 93, st. fior.; ASF B 1072 febbraio 
(1342) = B 94,_ st. fior.; ASF B 1072 marzo (1344) = B 95, st. fiòr.; ASF B 1073 marzo 27 
(1398) = B 96; ASF B 1073 ottobce (1425) = B 97; ASF B 1073 marzo 5 (1396) = B 100, 
st. fior.; ASF B 1074 giugno (1461) = B 102; ASF B 1076 ottobre 2 (1562) = B 111; ASF 
Co 1076 gennaio (1536) = B 113, st. fior.; ASF B l077 marzo (1603) = B 114; ASF B 
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nome Teuzo 118, Lamberto 119 (Figg. 27-28), Pietro 120
. È propriamente Gio

vanni che, con notevole metamorfosi grafica (fenomeno non isolato, che 
caratterizza anche altri notai, per esempio Lamberto o Pietro), da una ca
rolina posata sviluppa nella seconda metà degli anni Sessanta un tipo di 

1087 gennaio (2224) = B 118 (1079 gennaio, in copia); ASF B 1080 giugno (1780) = B 
123; ASF Co 1081 gennaio (1803) = B 126, st. fior.; ASF B 1081 marzo (1811) = B 127, 
st. fior.; ASF B 1083 luglio (1892) = B 130; ASF B 1083 ottobre (1902) = B 131; ASF B 
1083 gennaio (1865) = B 132, st. fior.; ASF B 1084 gennaio (1921) = B 133, st. fior.; ASF 
B 1085 aprile (2096) = B 134; ASF Co 1085 agosto (2139) = B 136; ASF Co 1085 agosto 
(2140) = B 137; ASF Co 1085 dicembre (2157) = B 138; ASF Co 1085 febbraio 2 (2029) = 
B 139, st. fior.; ASF B 10.86 gennaio (2165) = B 140, st. fior.; ASF B 1087 dicembre 
(2262) = B 141; ASF V 1091 gennaio l (2405), st. fior.; ASF B 1099 gennaio 26 (2778) = 
B 146 (copia di Ugo). 

118 11 primo roga: ASF B 1072 agosto (1358) = B 83 (copia di un documento rogato da 
Alberto, cfr. n;· 94); ASF B 1076 aprile (1552) = B 110; ASF L 1086 ottobre (2216); ASF 
SM 1095 febbraio (2571) = SM 42, st. fior.; ASF B 1098 giugno (2728) = B 144; ASF M 

1099 maggio l (2792) = M 132; autentica la copia di ACF Cl 28 = C 29 (1020 maggio 

27). Il secondo roga (arrOtOndando in alto le pergamene, come Alberto): ASF SA 1076 ago
sto (1559); ASF P 1079 dicembre (1750); ASF P 1080 ottobre 29 (1790); ASF Ca 1082 no

vembre 30 (1860) = RCa 454; ASF SA 1085 maggio (2116); ASF Ri 1086 ottobre 26 
(2214) = Ri 13 e 14 (copia di Teuzo di una serie di documenti); ASF. P 1087 giugno l 

(2243); ASF B 1090 gegnaio (2363) = B 143, st. fior.; ASF V 1094 maggio (2538); ASF V 
1095 agosto 3 (2601); autentica le copie di: ACF CI 28 = C 29 (1020 maggio 27); ASF B 
1074 gennaio 24 (1441) = B 105, st. fior. 

119 ASF SPM 1087 ottobre 30 (74060), cfr. Excursus, § l; ASF Prato, S. Stefano 1087 

febbraio 10 (2229), st. fior.; ACF C7 128 =-C 132 (1088 ottobre l); ASF SA 1088 dicembre 
18 (2300); ACF C7 129 = C 135 (1089 aprile 19); ACF C7 131 = C 136 (1089 giugno 14); 

ACF C7 130 = C 137 e 138 (1089 giugno 14); ACF C7 133 = C 140 e 142 (1090 marzo 
30); ACF C7 132 = C 141 (1090 marzo 30); ACF C7 134 =C 144 (1090 aprile 18); ASF V 

1090 maggio 27 (2377) = Ri 17; ASF SPM 1094 giugno 18 (2544); ACF C7 135 = C 146 
(1095 marzo 15); ASF M 1095 marzo 3 (2576) =M 109, st. fior. (copia di Lamberto di un 
originale di Teuzo); ASF V 1096 aprile (2634); ASF M 1096 ottobre 6 (2658) = M 112; 

ACF Cl2 136 = C 147 (1097 agosto 9); ASF P 1097 settembre 22 (2698), copia di Lamber
to di due originali di Gerardo e Pietro; ASF M 1097 gennaio 17 (2672) = M 120, st. fior.; 
ASF P 1098 luglio 17 (2733); ASF B 1098 febbraio (2720) = B 147, st. fior.; ASF P 1099 
aprile 30 (2791); ASF P 1099 ottobre 22 (2817); ASF Ro 1044 aprile 20 (698) ~ Ro 6 (cfr. 
Excursus, § 2). 

"
0 ASF SF 1088 aprile lO (2279) = SF 23; ASF SF 1089 aprile 16 (2317) = SF 24; ASF 

SF 1090 gennaio 30 (2360) = SF 26, st. fior.; ASF SF 1090 marzo 11 (23~7) = SF 27, st. 
fior.; ASF SM 1091 maggio 14 (2416) = SM 40; ASF V 1091 dicembre 7 (2429) = Ri 18; 
ASF M 1092 giugno 10 (2455) = M 94; ASF M 1092 agosto (2460) = M 96; ASF M 1093 
aprile 3 (2488) = M 98; ASF P 1094 luglio (2549); ASF SF 1094 febbraio (2531) = SF 29, 
st. fior.; ASF SF 1095 gennaio 20 (2565) = SF 31, st. fior.; ASF M 1098 agosto (2748) =M 
127; ASF M 1099 luglio 26 (2803) = M 134; ACF Cl2 141 = C 152 (1100 marzo 2). 
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scrittura più agile, che poi farà scuola (il percorso inverso sembra com
piere più tardi un altro U go) l2l. Mani invece dall'assetto meno sorveglia
to, ancora legate per certi aspetti alla precedente corsiva, sono quelle dei 
notai Rodolfo, attivo dai primi anni Cinquanta (che col tempo tende a re
golarizzare la propria scrittura) 122

, Guglielmo 123 e Sichelmo (capace anche 
di maggiore compostezza) 124

; ma si tr11tta di un filone che con questi no-

121 ASF V 107[.] maggio 2 (1755); ASF B 1077 dicembre (1628) = B 116; ACF C2 !00 
=C 98 (1078 settembre 3); ASF B·l079 dicembre 11 (1747) = B 122 (1079 novembre 29); 
ACF C2 105 = C !04 (1081 aprile 24); ASF B 1081 giugno (1820) = B 125; ASF M 1082 
settembre 3 (1858) = M 34; ASF B 1083 giugno 5 (1887) = B 129; ASF M 1085 giùgno 
(2126) = M 72; ASF SPM 1085 dicembre 5 (2156); ACF C7 121 = C 123 (1086 marzo 13); 
ASF V !086 agosto 29 (2206); ASF SA !090 aprile 7 (2372); ASF SA !090 aprile 7 (2373) 
= C 143; ASF Strozziane U guccioni 1092 settembre 17 (2462) = Ro App. I, pp. 235-237. 

122 ASF P 1052 ottobre 12 (830); ASF P !054 giugno 22 (873); ACF CII 58 = C 58 
(1055 maggio); ASF SA 1055 dicembre 22 (898); ASF SF 1055 gennaio 24 (881) = SF 3, 
st. fior.; ASF SF 1061 febbraio (1002) = SF 5, -st. fior.; ASF SF 1064 dicembre 18 (1095) = 
SF 6; ASF B 1064 gennaio 15 (1061) = B 60, st. fior. (in copia); ASF B 1064 gennaio 18 
(1062) = B 61, st. fior.; ACF CII 72 = C 70 (1066 gennaio 30); ACF C11 73 = C 71 (1066 
gennaio 30); ASF SF 1068 giugno 2 (1212) = SF 8; ACF Cll 80 = C 77 (107.0 ottobre); 
ACF Cll 77 = C 78 (1070 ottobre); ACF Cll 79 = C 79 (1070 ottobre); ASF B 1070 no
vembre (1296) = B 74 (in copia di Ugo, cfr. n. 117); ASF B l070·novembre (1295) = B 76; 
ASF V 1072 luglio 29 (1353); ACF C2 87 = C 85 (1074 giugno 26); ACF C2 86 = C 86 
(1074 giugno 26); ASF B 1075 agosto 31 (1504) = B 107; ASF B 1075 settembre (1508) = 
B 108; ASF Ri 1077 luglio 2 (1616) = Ri 6; ACF C2 99 = C 97 (1078 giugno); ASF P 
1079 aprile (1709); ACF C2 101 = C 100 (1079 aprile 30); ACF C2 107 = C !06 (1082 
febbraio); ACF C2 109 = C 110 (1084 marzo 1·24); ASF M 1084 dicembre (2019) = M 59; 
ASF L 1085 aprile 8 (2064); ASF L 1085 aprile 8 (2065); ASF L !085 aprile IO (2066); 
ACF C7 119 =C 120 (1085 giugno); ACF C7 122 = C !24 (1087 aprile. 6); ACF C7 123 = 
C .125 (1087 agosto 26); ACF C7 124 = C 126 (!087 novembre 6); ACF C7 125 = C !27 
(1087 dicembre). Copia ACF CI 28 = C 29 (1020 maggio 27), ACF C6 34 = C 35 (1034 
marzo 25), ACF C6 36 = C 37 (1036 aprile); autentica la copia di Sichelmo (cfr. n. 124) 
ASF B 1074 gennaio 24 (1441) = B 105, st. fior. 

123 ASF P 1063 (1060); C 73 (1066 maggio, in copia); ASF P 1066 dicembre 4 (1155); 
ACF CII 75 = C 74 (1068 marzo 1-24); ASF B 1069 dicembre (1257) = B 67; ASF SF 
1070 gennaio (1271) = SF 10, st. fior.; ASF P 1073 marzo 27 (1397); ASF P 1073 aprile 
(1404); ASF B 1073 gennaio (1388) = B 98, st. fior.; ASF B 1073 gennaio (1387) = B 99, 
st. fior.; ASF B 1074 maggio IO (1457) = B 101; ASF L 1074 settembre 4 (1467); ASF B 
1076 ottobre 31 (1563) = B 112; ASF B 1077 aprile l (1604) = B 115; ASF B 1078 dicem
bre (1687) = B 117; ACF C2 98 =C 99 (1079 marzo 1-24); ASF B !OSO febbraio (1768) = 
B 124, st. fior.; ASF M 1083 maggio (1886) = M 40; ACF C7 111 = C 108 (1083 giugno). 
Autentica le copie di: ACF Cl 28 = C 29 (1020 maggio 27); ACF C6 34 = C 35 (1034 
marzo 25); ACF C6 36 = C 37 (1036 aprile); ACF CII 78 =·C. 79 (1070 ottobre); ASF B 
1074 gennaio 24 (1441) = B 105, st. fior. 

124 ASF B 1074 gennaio 24 (1441) = B 105, st. fior. (copia di un originale dì Alberto, cfr. 
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tai scompare, cedendo il passo a esecuzioni sempre molto attente a pre
servare gli equilibri strutturali della carolina da cui nascono. 

n. 94); ASF B 1076 aprile 2 (1546) = B 109; ASF B 1076 aprile 2 (1547) = B 109; ASF 
Ca 1078 ottobre (1675) = RCa 426; ASF B 1078 febbraio (1636) = B 119, st. fior.; ASF P 
1079 luglio (1736); ASF SA 1079 ottobre (1742); ASF SA 1079 ottobre (1743); ACF C2 
104 =C 103 (1080 maggio 5); ASF SF 1080 agosto (1781) = SF 17; ASF M 1081 ottobre 
(1826); ASF Prato, S. Stefano 1084 maggio 30 (1979); ASF B 1085 giugno l (74052) = B 
135; ASF V 1095 gennaio (2568), st. fior. Sottoscrive in ASF SF 1076 ottobre 31 (1564) = 

SF 13 e ASF SF 1095 gennaio 20 (2565) = SF 31, st. fior. Autentica le copie di: ACF C6 
34 = C 35 (1034 marzo 25) e ACF C6 36 = C 37 (1036 aprile). 
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EXCURSUS 

l. LA DONAZIONE DI GH!SLA A S. PIER MAGGIORE DEL 27 FEBBRAIO 1067 

Il monastero di benedettine di S. Pier Maggiore fu fondato dal vesco
vo Pietro Mezzabarba nei primi mesi del 1067; è probabile che l'atto fos
se stato concepito << come una ferma risposta alla contestazione ormai di
lagante >> 125

, che di lì a poco avrebbe condotto alla deposizione del vesco
vo, accusato di simonia. Il documento del Mezzabarba non è datato 126

, 

ma un terminus ante quem è fornito dalla conferma di Alessandro II del 
22 maggio 1067 127; la forbice cronologica è poi ulteriormente restringibi
le in base alla presenza all'atto di Goffredo il Barbuto (citato nel testo e 
sottoscrittore per mezzo di una grossa croce contornata da quattro punti, 
dello stesso tipo di quella usata altrove da Beatrice) 128

: poiché il marche
se il 2 febbraio l 067 è ancora ad Augusta, in Germania, e a metà maggio 
già ad Aquino, è verosimile che sia passato per Firenze, in marcia verso 
il Sud normanno, in marzo o aprile. 

Nella citata bolla del 22 maggio il papa conferma altresì la donazione 
di una quaedam religiosa femina nomine Gisla, il cui munifico atto è lo
dato anche nel documento di Pietro, rispetto al quale, come si dice nel 
testo, fu di poco precedente (dudum). Il monastero poté in effetti prospe-

125 M. RoNZANI, Pietro Mezzabarba e i suoi confratelli. Il reclutamento dei vescovi della 
Tuscia fra la morte di Enrico Il/ e i primi anni del pontificato di Gregorio VII (1056-1078), 
in L'organizzazione ecclesistica nel tempo di san Guido. Istituzioni e territorio nel secolo Xl. 
Atti del Convegno (Acqui Terme, 17 e 18 settembre 2004), a cura di S. Balossino, G. B. 
Garbarino, Acqui Tenne 2007, pp. 139-186: p. 154. 

126 ASF SPM 1066 (1161); edizione in F. UoHELL!, Italia sacra [ ... ], editio secunda cura et 
studio N. Coleti, Venetiis 1717-1722, ID, coli. 75-76. 

127 ASF SPM 1066 maggio 22 (1144), JL 4631; edizione in UGHELLI, Italia sacra cit., III, 
col. 76·, cfr. Italia pontificia, m, cit., p. 32, nr. i. 

128 La stessa croce compare per esempio in calce ai piaciti tenuti da Goffr~do a S. Gene
sio il l O settembre l 059 (ASF B l 059 settembre l O [960} = B 51) e da Beatrice a Firenze il 
lo dicembre 1061 (ASF B 1061 dicembre l [1013} = B 58). 
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rare grazie alle cospicue dotazioni iniziali di questa matrona, figlia di un 
Rodolfo e già moglie di Azzo di Pagano della famiglia dei Suavizi 129

. 

Ghisla fece entrare a S. Pier Maggiore le sue quattro figlie (Adalasia, 
Ghisla, Binia e Guaza), senza mai ricoprire, a quanto pare, la carica di 
badessa, ufficio in cui sono invece attestate due delle sue figlie, Guaza e 
Ghisla 130 La prima donazione di Ghisla fu evidentemente successiva al
I' atto con cui il I 9 dicembre 1066 il figlio Rolando le vendette numerose 
corti e castelli 131

, che Ghisla dovette girare in parte al monastero poco 
dopo, entro i primi mesi dell'anno seguente. In effetti con data 27 feb
braio 1067 si conserva una cospicua donazione della matrona a S. Pier 
Maggiore, della quarta parte di una lunga serie di corti e castelli, in parte 
coincidenti con i beni oggetto della transazione con il figlio. Quest'atto 
di Ghisla è tradito da due pergamene, solo una delle quali reca l'esplicita 
indicazione exemplar 132

; poiché, però, nel testo si fa riferimento non solo 
a un'ordinazione del monastero auctoritate domni Alexandri pp. ma an
che alla conferma eius iussione del vescovo Raineri, successo al deposto 
Pietro nel I 071/1072, già Davidsohn così argomentava << gegen die 
Echtheit >> del documento: << die Weihe durch den Simonisten Petrus galt 
nach seinem baldigen Sturz als werthlos. Es wurde deshalb unter dem 
Datum der urspriinglichen Schenkung mehrere Jahre spater eine neue Ur
kunde ausgefertigt, in der die durch Bischof Rainer auf Befehl des Pap
stes inzwischen erfolgte Bestatigung gleich erwahnt wurde, und dieses 
Dokument ist das uns vorliegende >> 133• Recentemente Maria Elena Corte
se giudica le due pergamene << copie, delle quali una non dichiarata, del 
documento originale, redatte probabilmente subito dopo che Raineri era 
divenuto vescovo>> 134, copie nelle quali venne interpolata 135 l'anacronisti
ca frase << quam [sci!. ecclesiam Sancti Petri] ego Kisla cum filiabus meis 
Adalasia et Gisla et Binia et Guaza Deo dicatis auctoritate domni Ale-

1
::!

9 Cfr. CORTESE, Signori cit., pp. 356-365 e passim. 
130 Guaza figura come badessa del monastero in ASF SPM 1085 dicembre 5 (2156); Ghi

sla abbatissa consente, sottoscrivendo probabilmente a posteriori (a giudicare dalla posizione 
del suo intervento autografo), all'atto della madre ASF SPM 1073 novembre 27 _(1429). 

13! ASF SPM 1066 dicembre 19 (1157), in copia tarda; per una dettagliata analisi del testo 
cfr. CoRTESE, Signori cit., pp. 357-360. 

132 ASF SPM 1066 febbraio 27 (1137), exemplar, e ASF SPM. 1066 febbraio 27 (1138); 
per una dettagliata analisi del testo cfr. CoRTESE, Signori cit., pp. 357-360. 

133 R. DAVIDSoHN, Forschungen zur iilteren Geschichte von Florenz, I, Berlin 1896, p. 47. 
134 

CORTESE, Signori cit., p. 99, n. 113. 
135 Ibidem, n. 116. 
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xandri pp. ad ordinem monasterii ordinari fecimus et eius iussione dom
nus Rainerius episcopus confmnavit >>; e aggiunge: <<Nel 1087 [ ... ] que
sto atto fu di nuovo trascritto integralmente, compresa l'indicazione degli 
stessi testimoni del l 067, ma con la nuova data ed ancora con l'indica
zione della conferma da parte del vescovo Raineri >> 136 

Dopo quella del l 067 Ghisla fece un'altra donazione a S. Pier Maggiore 
il 27 novembre l 073 137

, confermata lo stesso giorno dal vescovo Raineri 138 

(autore di un ulteriore documento a favore del monastero il 22 maggio 
1074) 139. A proposito di questo secondo atto di Ghisla sempre Cortese nota 
che il donativo, sebbene ridotto quanto al numero delle località interessate, 
fu aumentato dalla quarta parte a tutta la metà 140

: oggetto della donazione fu
rono infatti, secondo Cortese, la metà dell'intera corte e castello di Agianti
ca/Perticaria, la metà dell'intera corte di Firenze, la metà dell'intera corte e 
castello di Aquaria, la metà dell'intera corte di Pergine, l'intera corte e ca
stello di Capo di Carza, l'intera corte di Monteronzoli eccettuato il castello, 
(tutte) le terre e i beni ubicati nel luogo Colombaria presso Carza, (tutto) ii 
castello di Paterno, (tutte) le terre su Monte Morello. 

All'apparenza il discorso fila. Ma c'è un problema: una delle due per
gamene del 1087, considerate ulteriori trascriziotti, con una nuova data, 
dell'atto del 1067 (il testo è identico, compresi testimoni, notaio estenso
re e interpolazione relativa alla conferma del vescovo Raineri), è in realtà 
l'originale della donazione di Ghisla (l'altra è una sua copia coeva) 141 • Il 
documento è rogato dal notaio Lamberto, di cui abbiamo carte, oltre a 
questa, per l'appunto dall'inizio del 1088 al 1115 142

, ed è sottoscritto au-

136 Ibidem, n. 113. L'intera operazione è da Cortese così interpretata: «Queste ripetute trascri

zioni con tutta probabilità si dovettero al fatto che la consacrazione effettuata dal deposto vesco
vo Pietro non era ritenuta del tutto valida e la si voleva quindi convalidare con la ratifica del ~uo 

successore. Bisogna inoltre notare che tale operazione mirava anche ad indicare proprio in Ghisla 
colei che aveva istituito un monastero presso la chiesa di S. Pier Maggiore, cancellando così 
l'imbarazzante ricordo della fondazione da parte del Mezzabarba » (ibid., p. 99). 

137 ASF SPM 1073 novembre 27 (1429), originale; ASF SPM 1073 novembre 27 (1427), copia. 
138 ASF s·PM 1073 novembre 27 (1428), originale; ASF SPM 1073 novembre 27 (1430), copia. 
139 ASF SPM 1074 maggio 22 (74047). 
140 «Per la sopravvenuta eredità'del marito Azzo e del figlio (che è qui indicato come or

mai defunto)» (CoRTESE, Signori cit.,_p. 361). Nel documento del 106711087, invece, non è 

detto esplicitament.e che Rolando sia morto, ma per come il testo è formulato sembra esserlo. 
141 Rispettivamente ASF SPM 1087 ottobre 30 (74060) e ASF SPM 1087 ottobre 30 

(74059). 
142-Cfr. sopra, n. 119; l'ultimo documento di Lamberto, a mia conoscenza, è ASF M 1114 

gennaio ·30 (3459). 
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tografamente da una serie di testimoni: Hubertus, Ildebrandus causidicus, 
Rusticus clericus et pictor, Iohannes legis doctor, Ildibrandus causarum 
patronus, Everardus 143 Di conseguenza il sedicente originale datato 27 
febbraio 1067, privo dell'indicazione exemplar, imitativo delle mani del 
notaio Lamberto e dei sottoscrittori, non può essere considerato una nuo
va redazione, o una copia interpolata, di un'originaria donazione fatta in 
tale data, ma appare chiaramente un falso in forma di originale fabbricato 
sulla base della donazione del 1087, semplicemente retrodatata di un ven
tennio (cambiano solo anno, mese e indizione, rimane identica persino 
l'indicazione del giorno: tertia kal.); sotto la nuova data, ovviamente, 
l'accenno alla conferma del vescovo Raineri risulta anacronistico. Evi
dentemente il maldestro falsario, di fine XI-inizio XII secolo (la copia è 

143 Uberto e Ildebrando causarum patronus sono due importanti personaggi, fratelli, en
trambi legisperiti, figli di Bernardo detto Benzo. Enrico Faini ha avanzato la convincente ipo
tesi che Uberto sia quell'Uberto de turre eponimo della famiglia degli Uberti (cfr. almeno 
ASF SF 1090 marz:o 11 [2367] = SF 27, st. fior.:filiis Bem.onis de turre~ ASF V 1133 apri
le 22 [4220]: signum Bumitti f Uberti de turre; ASF SMA 1145 luglio 4 [4732]: Brunictus 
f b. m. Uberti de turre; cfr. E. FAINI, Firenze tra fine secolo X e inizi XIII: economia e so

cietà, tesi di dottorato in Storia medievale, Università degli studi di Firenze, ciclo XVII, anni 
2002-2005, pp. 252, 361, 376; cfr. anche 10., Il gruppo dirigente fiorentino in età protocomu

nale (fine Xl-inizio XIII secolo), tesi di laurea in Istituzioni medievali, Università degli· studi 
di Firenze, a. a. 1999-2000 [non vidimus]). I due fratelli sono fra i primissimi causidici fio
rentini noti. L'attività di Ildebrando è consistente (notevole il suo ricorrere nelle carte di Ba

dia): sottoscrive in ASF B 1069 marzo 23 (74042) = B 69, st. fior.; ASF B 1069 marzo 23 
(74041) = B 70, st. fior.; ASF B !072 luglio (!355) = B 80; ASF B 1072 luglio (1354) = B 
81; ASF B !073 mano 5 (!396) = B 100, st. fior.; ASF B !077 mano (1603) = B ll4; 

ASF B !083 luglio (1892) = B 130; ACF C7 135 = C 146 (!095 mano 15); ASF P !098 
luglio 17 _(2733); agisCe a pars de monasterio Sancte Marie de civitate Florentia in ASF Co 
1085 febbraio 2 (2029) = B 139, st. fior.; compare o agisce inoltre in ASF P 1074 novembre 

13 (1476); ASF P !097 settembre 22 (2698); ASF M !097 gennaio 17 (2672) = M !20. st. 
fior.; è probabilmente presente ai piaciti fiorentini ACF C3 83 = C 83 (1073 febbraio 27), 

ACF Cl~ 141 = C 152 (1100 marzo 2) e forse già ACF C3 66 = C 66 (1061 novembre 8). 
Uberto sottoscrive in ASF B 1085 giugno l (74052) = B 135 e ASF P 1098 luglio 17 

(2733); compare o agisce in ASF P 1097 settembre 22 (2698); ASF M 1097 gennaio 17 
(2672) =M 120, st. fior.; ASF P 1098 ottobre 17 (2761); è forse presente al placito fiorenti

no del 7 maggio 1075 (/piaciti del Regnum Italiae, III, l, cit., nr. 434). Vale la pena notare 
come in seno alla famiglia da cui poi discenderanno gli Uberti siano testimoniati diffusi inte
ressi giuridici: a Uberto e Ildebrando è possibile affiancare un altro interessante personaggio, 
imparentato con Bernardo Uberti (cfr. R. VoLPIN!, Bernardo degli Uberti, in Dizionario bio

grafico degli italiani, 9, Roma 1967, pp. 292-300: pp. 292-293; Firenze prima degli Uffizi 
cit., p. 90, n. 118): quel Giovanni figlio del giudice Gottifredo che sottoscrive in ACF C7 
123 =C 125 (1087 agosto 26) e ASF Ri 1089 aprile 26 (2318) = Ri 16, identificabile con il 
Giovanni legis doctor che sottoscrive appunto la donazione di Ghisla del 1087. 
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pm o meno coeva), non si accorse dell'incongruenza - avrebbe potuto 
semplicemente omettere l'accenno alla conferma eli Raineri -, a meno 
che non confidasse nell'ignoranza del lettore. Non è improbabile che il 
falso sia stato prodotto perché la prima grande donazione di Ghisla era 
andata ben presto perduta e si voleva in qualche modo ricostituire la do
cumentazione delle origini, tappando la falla della mancanza di quell'ini
ziale atto di dotazione della matrona ricordato con tanta enfasi sia dal do
cumento di Pietro che da quello di Alessandro II. La data attribuita al 
falso, come si accennava, sembra scaturire da una semplice operazione di 
retrodatazione dell'originale del 1087 (sintomatico il mantenimento di 
tertia kal., mentre anno e anche mese dovevano necessariamente cambia
re) e dunque prescindere dalla data effettiva della perduta donazione eli 
Ghisla; ciò non toglie,. tuttavia, che la soluzione del 27 febbraio l 067 fu 
ben trovata: a giudicare dagli elementi che abbiamo (cessione di Rolando 
a Ghisla del 19 dicembre 1066, documento del Mezzabarba probabilmen
te del marzo o aprile l 067), il perduto originale doveva davvero essere 
più o meno di quei giorni. 

A proposito delle quote donate nel 1073 e nel 1087 sorge però una 
elifficoltà. Nel 1073, infatti, Ghisla sembra cedere l'intera corte e castello 
eli Capo di Carza e l'intera corte di Monteronzoli (eccettuato il castello), 
mentre con il documento del Ùl87 (ex 1067) ne donerebbe un ulteriore 
quarto. In realtà a una più attenta rilettura del testo della donazione del 
1073 emerge che, come delle prime quattro, anche delle ultime cinque 
località citate (Capo di Carza, Monteronzoli, Colombaria, Paterno e Mon
te Morello) si cede la metà, non l'intero. La struttura della frase, per 
quanto dura, è inequivocabile, grazie alla elistinzione che Cunizo, notaio 
tutt'altro che sprovveduto 144

, persegue fra accusativo e· ablativi: «Et inte
gra medietatem, quem ego abere et tenere visa sum, de integra curte et 
ecclesiis, terris et rebus qui· vocatur Pergome, et integra curte et castello 
et ecclesiis, terris et rebus qui vocatur Capo de Carza, et integra curte, 
casis, terris et rebus qui vocatur Monteronzoli, et terris et rebus qui voca
tur Columbaria prope Carza, et castro de !oca Paterno, terris et rebus de 
Monte Morello, sicut ego abere et tenere visa sum ». Tutto dipende dal
l'iniziale integra medietatem de; la sintassi sarebbe stata meno spigolosa 
se solo Cunizo avesse ripetuto, dopo ciascun et, un de (medietatem de in-

144 Fra i documenti dell'Archivio di Stato scrive per esempio: ASF P 1059 aprile 13 
(953); ASF M 1059 aprile 18 (954) ~ M 7; ASF P 1060 dicembre 12 (994); ASF P 1064 
novembre 19 (1089); ASF P 1064 novembre 19 (1090)~ ASF M 1069 marzo 4 (1248) = M 
13, st. fior.; ASF M 1070 maggio 24 (1281) = M 14; ASF M 1072 giugno 4 (1347) = M 
15; ASF M 1072 giugno 4 (1348) =M 16; ASF P 1074 novembre 13 (1476). 
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tegra curte Pergome, et <de> integra curte Capo de Carza, et <de> in
tegra curte Monteronzoli ecc.), ma la sostanza non cambia 145

. 

Restituita la giusta successione, le donazioni del 1073 e del 1087 
sembrano anche disegnare una parabola sensata: nel l 073 Ghisla pare do
nare in prevalenza possessi ricevuti in eredità o per cessione dal marito e 
dal figlio defunto, riservandosi alcuni beni patrimoniali (il documento ec
cettua esplicitamente terre et res de patrimonio meo nella curtis fiorenti
na), e in effetti la donazione è fatta pro remedium anime mee, del marito 
e del figlio; nel l 087, invece, la matrona, probabilmente al termine della 
vita, sembra voler svincolare a favore di S. Pier Maggiore tutto ciò che 
ancora possiede (omnia bona mea), donando questa volta <<pro salute 
animarum parentum meorum, videlicet patris et matris seu aliorum meo
rum progenitorum, mariti quoque et filii filiarumque mearum >> e cedendo 
anche, per esempio, quanto appunto possiede in Firenze per successio
nem patris et matris mee, nonché la quarta parte della corte e castello di 
Cascia, sicut mihi evenit per successionem et datum patris et matris mee. 
Appianata dunque l'apparente difficoltà circa le quote donate fra il 1073 
e il 1087, si può fondatamente ritenere la donazione di Ghisla a S. Pier 
Maggiore del 27 febbraio l 067 un falso clamoroso. 

2. LA FANTOMATICA BERTA (GUIDI) BADESSA DI RaSANO NEL 1045 

Il documento ASF Ro 1044 aprile 20 (698) = Ro 6, livello della ba
dessa di Rosano Berta a Pietro abate dd monastero di S. Andrea a Can
deli, ha la data parzialmente illeggibile a causa di un guasto della perga-

145 Una moderna trascrizione interpretativa del passo potrebbe essere la seguente: «Et inte
gra medietatem, quem ego abere et tenere visa sum, de: integra curte et ecclesiis, terris et re
bus qui vocatur Pergome; et integra curte et castello et ecclesiis, terris et rebus qui vocatur 
Capo de Caiza; et integra curte, casis, terris et rebus qui vocatur Monteronzoli ecc. >> La po
tenziale ambiguità della formulazione di Cunizo sembra aver disorientato anche il redattore 
della conferma del vescovo Raineri, emessa lo stesso giorno (cfr. n. 138), già piuttosto ap
prossimativa nell'indicare alcuni possessi donati esplicitamente per metà (si veda il singolare 
giro di frase relativo a Perticaria, o quello analogo riguardante Aquaria: « castellum quoque 
Perticariae cum c~rti et aecclesiis et omnium medietate quae Pagano filio Iohannis iure perti
nuerunt ») e francamente vaga, se -non elusiva, nel caso di Capo di Carza, Monteronzoli, Co
lombaria, Paterno e Monte Morello, con espressioni che sintetizzano in un laconico quicquid 
la quota ceduta ( « Similiter castro~ quod vulgo Caput de Carza nominatur [ ... ] et curtim et 
aecclesias et quicquid ibidem actenus tenuit et habet; et quicquid habet et tenet in curti Mon
tis Runzuli [ ... ] et quicquid in Columbaria de iuxta Carza [ ... ] et in Monte Morello quicquid 
habet et quicquid predii in castro Patemi » ). 
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mena: con sicurezza si vede anno ab inc. [ ... ]esimo quarto post mille, 
duodecima kl. martii, ind. tertiadecima. Il mese, marzo, è fuor di dubbio 
(chiaro [ ... ]rtii, con la vecchia legatura a forma di 8 per ti assibilato); il 
20 aprile della data archivistica deriva da un'errata lettura madii. L'edi
zione riporta giustamente l'atto a un 18 febbraio ma conserva l' attribu
zione al 1044, integrando [quadrage]simo quarto post mille: il documen
to, datato in stile fiorentino, sarebbe così del 18 febbraio 1045 146 L'edi
trice lo ritiene inoltre una copia, evidentemente per via dell'aspetto della 
scrittura, senza dubbio seriore. In realtà il livello, privo di completio no
tarile (molti casi analoghi fra le carte, per esempio, della Badia), è di ma
no del notaio Lamberto (1087-1115) 147 e non c'è motivo di non conside
rarlo originale: la corretta integrazione della data è infatti anno ab incar
natio[n]e [ei(us) cent]esimo quarto post mille (in realtà la t è parzialmen
te visibile - impossibile una g -, così come sia la e che la i di eius, mol
to probabilmente abbreviato ei(us), a giudicare dallo spazio disponibile). 
La carta, del 18 febbraio 1105, è da riferire alla ben nota badessa Berta 
attestata in carica dal 1099 al 1129, figlia di Guido IV e sorella di Guido 
V Guerra dei conti Guidi; non è dunque mai. esistita una Berta I (Guidi) 
badessa a Rosano già nella prima metà de li 'XI secolo, responsabile di 
aver innescato varie speculazioni sull'origine del patronato di questi conti 
sul monastero 148

; 

l4ti l più antichi documenti del monastero di S. Maria di Rasano (secoli XI-X/Il), a cura di 
C. Strà, Roma 1982, nr. 6. 

147 Cfr. n. 119. 
148 Cfr. RAu-rY, Documenti cit., App. nr. XIV; G. FRANCESCONI, La signoria monastica: ipo

tesi e modelli di funzionamento. Il monastero di Santa Maria di Rasano (secoli XI-XIII}, in 
Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII. Atti del Convegno di Montevar
chi-Figline Valdarno (9- I l novembre 2001), a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Roma 2005, pp. 
29-65: p. 41. 
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CONSPECTUS SIGLO RUM DEI FONDI ARCHIVISTICI CITATI 

ACF 

AMOM 

ASF Ad 

ASFB· 

ASFCa 

ASFCo 

ASF Giorgi 
ASFL 

ASFM 

ASFP 

ASF Prato, S. Stefano 
ASF Ri 

Firenze, Archivio capitolare, Pergamene 
Ed.: Le carte della Canonica della Cattedrale di Firenze 
(723-1149), a cura di R. Piattoli, Roma 1938 = C 
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Archivio 
Ed.: cfr. ASF SM 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Adespote (pro
venienti da Archivio centrale delle corporazioni religiose 
soppresse) 

= Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Ma
ria della Badia 
Ed.: Le carte del monastero di S. Maria in Firenze (Ba
dia), I, Sec. X-XI, a cura di L. Schiaparelli, con la colla
borazione di F. Baldasseroni e R. Ciasca, Roma 1913 Cri
st. anast., Roma 1990) = B 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Camaldoli, S. 
Salvatore 
Ed.: Regesto di Camaldoli, I, a cura di L. Schiaparelli, F. 
Baldasseroni, Roma 1907 = RCa 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Coltibuono, S. 
Lorenzo 
Ed.; Re gesto di Coltibuono, a cura di· L. Pagliai, Roma 
1909 = RCo 

= Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Giorgi 
= Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Luco di Mugel

lo, S. Pietro 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Siena, S. Vigilia 
(pergamene del monasterO di Montescalari) 
Ed.: G. CAMERANI MARRI, Le carte del monastero vallom
brosano di S. Cassiano a Montescalari, « Archivio stori
co italiano», 120· (1962), pp. 47-75, 185-221, 379-418, 
480-520; ibid., 121 (1963), pp. 76-121 =M 

= Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Passignano, S. 
Michele 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Prato, S. Stefano 
Firenze, Archivio di Si:ato, Diplomatico, Ripoli, S. Barto
lomeo 
Ed.: B. ScHUPFER CACCIA, Le carte del monastero di S. 
Salvi di Firenze dall'anno 1048 alla fine del sec. XI, Ro
ma 1984 = Ri 



70 

ASFRo 

ASFS 

ASFSA 

ASFSF 

ASF SFC 

ASFSG 

ASF SGB 

ASFSM 

ASFSMA 

ASFSPM 

ASF Strozziane 
Uguccioni 
ASFV 

ASLSP 
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:::: Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Rasano, S.ma 
Annunziata 
Ed.: I più antichi documenti cit. (cfr. n. 146) :::: Ro 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Tri- . 
nita (pergamene della badia di S. Fedele di Poppi, già a 
Strumi) 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, Sant'A
polÌonia 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Feli
cita 
Ed.: Le carte del monastero di S. Felicita di Firenze; a 
cura di L. Mosiici, Firenze 1969 = SF 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Fre
diano in Cestello 
Ed.: Carte della Badia di Settimo cit. (cfr. n. 83) = CS 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, San Gimignano, 
S. Girolamo 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Gio
vanni Battista detto di Bonifazio, ospedale 

::::: Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Mi
niato al Monte 
Ed.: Le carte del monastero di S. Miniato cit. (cfr. n. 90) 
=SM 

::::: Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Firenze, S. Ma-
ria degli Angioli · 
Firenze, Archivio di Stito, Diplomatico, Firenze, S. Pier 
Maggiore 

::::: Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Strozziane 
Uguccioni" 
Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Vallombrosa, S. 
Maria d' Acquabella 

::::: Lucca, Archivio di Stato, Diplomatico, S. Ponziano 


