
16. F IR ENZE, ARCHIVIO DI STATO 

Diplomatico, Fi renze, S. Felic ita, 1080 settembre 9 

[10921109311094 febbraio 18 (dopo il)-1l24 novembre 20 (prima del)] 

Il monaco G[iovanni di Peccio} scrive per la seconda volta alla badessa 
A[urea}, confermando che la terra donatale non è soggetta ad alcun debito 
ed è di proprietà del suo monastero a tuffi gli effetti; spiega che la persona 
che in passato aveva ricevuto la terra in pegno, estinto il debito, non aveva 
restituito il relativo documento, sostenendo in malafede di non ritrovarlo; 
assicura quindi che la controversia insorta è del tutto ingiusta. 

Origina le (A) . Membrana piuttosto rigida, gia ll astra a l verso, più chiara a l recto, 
ricavata probabi lme nte da tag li o marginale de ll a pell e, come fa sospetta re la call osi 
tà del bordo in feriore; taglio rego lare: mm. 117-120 x 103-104; non rigata, testo su 
15 rr. disposte secondo il lato corto della pergamena, ben allineate, a distanza di ca. 
8 mm.; nel margine inferiore spazio vuoto di ca. 2 cm., alt ri margini assenti; inchio
stro marrone piuttosto ch iaro. 

La scrittura è un'esperta minuscola caro li na cii unica mano (diversa cla quella 
che ha vergato la lettera precedente). L'epistola potrebbe essere autografa, se la mano 
corrispondesse a quella di un lohannes rnonachus camald o lese che sottoscrive al do
cumento F irenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Luco, 1086 agosto (si veda la tav. 
a p. 138: cfr. in particolare e, g, s di lohanlles, m). Nella lettera s i noti no la s cii tipo 
maiuscolo in fine di rigo (r. 1) e di parola (l'. 15), l ' uso di una piccola s tonda in 
posizione apicale sia in fine di parola sia all'interno in caso di dopp ia s (per la pri
ma), la r allun gata sotto il rigo, la presenza, accanto alla d diritta, di un a d di tipo 
onciale che semb ra emerge re solo nella seconda parte clello scritto (rr. lO, 11, 14, 
L5), la tendenza ad adoperare lettere di tipo minusco lo ingrand ite per le maiuscole 
(a, 11, e: l'l'. 1,2,12,13). II dittongo è esp resso sempre con e cedigliata; et in legamen
to; si segna la l ' uso, non sistematico, di un trattino or izzonta le di rinvio a capo (rr. 6 
e 9). Le abb reviazion i so no abbas tanza frequenti; fra di esse si not i quella, con la 
sola virgola, per q(ue) finale (rr. 9, 14). La scr ittura del testo è caratterizzata da una 
regolare separazione delle paro le. L'interpunzione, abbondante, è costituita dal pun
to a mezz'altezza per ogni tipo di pausa; in due sol i casi dal punto con ap ice in alto 
(l' I'. l e 12, ar.I per distinguere meglio, evidentemente, le iniziali consecutive dei 
due nomi). Lettere maiuscole sono impiegate al principio di ciascun periodo e per le 
i niziali dei nomi del destinatario e del mittente. 

La lettera fu ripiegata per la sped iz ione prima tre volte in se nso verticale e poi ) 
due in orizzonta le; sono in fatt i contin ue le piegature verticali e a lternate quelle 
orizzonta li . Risultavano probabi lmente esterne le due facce corr ispondenti al sett i-
mo e un dicesimo riquadro sul verso, che appaiono leggermente sc uri te. L'ind iri zzo 
è assente. 

Ottimo lo stato di conservazione. Lungo il bordo inferiore un a serie di forelli
ni furono praticati veros imilmente per cuc ire assieme a l documento del 1080 set
temb re 9 i suo i tre allegati (cfr. lette ra precedente). Tracce di due a ltre piegature 



oriz zontali (di ango latura un ifo rme, es tranee pe rciò al s is tema d i piegatura pe r la 
spedizione) s i vedono a met~l fra i l margi ne s uperiore e la p rim a p iegatura e a r i
dù ss o de l bordo in feriore. 

Si noti la s ingolarità de ll a spedizione di q uesta ulteri ore lettera (Ecce secundo 
scripsi vobis de hoc re, rr. 13-1 4), in cui Giovanni d i Pecc io a ti to lo persona le, fo rse 
per l ' eccess iva stringatezza de ll a prima mi ssiva, chi ari sce meg lio a ll a badessa l'o rigi
ne cle lI a controvers ia. G iova precisare che probab il mente la carta debi ti c ui s i accenn a 
ne l testo (r. 6) sarà stata un cl ocume nto cii vendi ta cle li a terra in qu estio ne co n clausola 
di pegno scritta in calce al documento stesso. La vend ita cie l bene p ignorato avveni va 
per la somma corri spo nden te a l deb ito cla pagare; qu a lo ra entro i te rmin i stab ili t i que
sto veni sse saldato, l 'atto d i cess ione risu ltava null o e gui ncl i il docum ento doveva 
esse re restituito. Evidentemente il vecc hi o cred itore non aveva reso il doc um ento, af
fe rm ando di non ritrovarlo p iù e in vece impugnando lo poi ne ll a controvers ia . 

Co n le due lettere è in fi ne conservata anche un a terza cedol in a membra nacea, che 
è un a breve memo ri a de ll a vicenda, conte mporan ea e redatta probab ilmente a S . Feli ci 
ta. S i tratta di pergamena giall astra e spessa, con vistosa call os ità al centro, d i tag li o 
irrego lare: mm . 40-55 x 180-1 85; membrana non ri gata, il tes to è su 3 1'1'. addossate 
ne ll a parte superi o re, vergate (da altra mano ri spetto a ll e due le tte re precede nti ) in 
minuscola carolin a in scriptio continua, pri va d i inte rpunzio ne; d ue pi egature or izzo n
ta li e tre ve rti cali, forellini d i cuc itura lungo il bordo in fe riore . La sc ri tta, co n forti 
volgarism i, rec ita : «Ha cartul a, und e lite es t, ipsum deb itum, qu od in ipsa ca rtu la legi
tur, es t prosolu tum, per ipsa cartul a non clebet ipsa terra li te mi ttere nec tentiona re, 
s icut in ipsum brevem legitu r, ima et defende gue est propri etate Sancte Fe li c itat is». È 
in te ressante no tare che il tes to sembra fare ri fe rimento s ia a ll a lettera cii G iovanni ( la 
cartula), che appun to confe rma l'appartenenza de ll a te rra a l monaste ro e dove s i legge 
cie l clebito e del suo rego lare pagamento , s ia a l breve percl uto de ll o stesso, cla cui è 
tratta l' espress ione non debet ipsa terra lite mittere nec tentionare, che r ichi ama un a 
fo rmu la d oc umentari a mo lto s imil e, ri corrente ne i brevi fiore ntini de ll 'epoca. 

Edizione: MOS II CI, Le carte, pp. 79-80. 
Citaz ione: DAVIDSOHN, Storia, I, p. 11 48. 
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1) Venerabili abbati ssy (.) A (.') I (.) peccator monachus (.) 
2) arat ionem in domina (.) Nouerit sanc/itas uest ra (.) terram pro qua 
3) scripsistis liberam esse ab amni debito C.) & ex integro 
4) datam ecc lesi(( uestr(( (.) & ad nullum alium ulla ratione 
5) pertinere C.) Sed ill e qui eam in pignore a me acce 
6) perat (.) recepto debito C. ) cartam debiti guam sibi fece" C -) 
7) ram fraudulenter retinuit (.) & cum quaererel'/'l (.) ideo 
8) mihi non reddiclit ( .) quia affirmabat se omnino inue 
9) nire non posse (.) Certi ss im e itaque sciati s C.) & nullate (-) 
lO) nus clubiteti s (.) guod illud incle potestis iure facere C.) 
11) guicquid homo debet facere de sua iusta possessione (.) 
12) Nam controuersia ista omnimodis iniusta est (.') & propter 
13) fraudem guam praediximus nata est C.) Ecce secundo scripsi 
14) uabis de hac re C.) !tague guisguis hi s litteri s non crediderit C.) in 
15) ipsam ueritatem peccabit C.) dominus uos custodiat (.) 

" Forse apice (o semplice trattino accide ntal e) s ulla prima e. 

ASF, D ipl. , Luc{) , 1086 agosto 
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Venerab ili abbati ssae A [ureae] J I[ohannes]2 peccator monachus orati onem in Domino. 
Nove rit sanctitas vestra terram pro q ua scripsisti s liberam esse ab a mni debito e t ex 
integro d ata m ecc1es iae vesirae et aeI nu llum alium ull a ratione pertinere. Sed ill e qui 
eam in p ignore a me accepe rat , recepto debito , cartam deb it i quam sibi feceram frau
d ulenter reti nuit et, cum quaere re rn , ideo mihi non redd idit , quia affirm abat se o mnin o 
invenire non posse . Certi ss ime itaque sciati s et nullatenu s dubiteti s qu o cl illucl inde 
potes ti s iure face re qui cquicl ho mo c1 ebe t facere de sua iu sta possess io ne . Na m contro
ve rsia ista o mn imodi s iniusta es t et propte r fraudem qllam praedi ximus nata est. Ecce 
sec ll ndo sc rips i vobi s de hac re. Itaque q ui squi s his lit te ri s non crediclerit in ipsam 
ve ri tate m peccabi t. Dom inus vas custod iat. 

C.A. 

I Aurea o Oria, badessa di S . Fe lieita di Firenze (c fr. lettera prcccde nte) . 
2 G iov anni di Peccio, monaco camaldol ese (cfr. introd . e lettc ra precedente). 
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