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«Ecclesiae quam edificatis auxilium faciam».
La lettera di Alfonso VI a Ugo di Cluny (1088): 
nuovi elementi
Giulia Ammannati

Le pagine che seguono tratteranno di un oggetto celebre: la lettera con 
cui Alfonso VI (1040-1109), re di León-Castiglia�, accompagnò l’invio 
dell’ingente somma di diecimila talenti all’abate Ugo di Cluny (1049-
1109), denaro che di fatto servì all’edificazione della cosiddetta Cluny 
III, la nuova grande chiesa dell’abbazia messa in cantiere da Ugo. Un 
riesame dell’originale�, in effetti, ha portato alla luce alcune sue caratte-
ristiche materiali che stimolano interessanti ipotesi circa il processo di 
stesura della lettera, passibile, di conseguenza, di una nuova contestua-
lizzazione storica e cronologica, che diverge per aspetti e implicazioni 
non marginali da quella tradizionale.

Fornisco anzitutto il testo dell’epistola – per la riproduzione rimando 
al volume 2/2, in corso di preparazione, dell’opera Lettere originali del 
Medioevo latino (VII-XI sec.), dedicato al materiale parigino:

[1] Venerando patri et dilectissimo domino suo domno abbati H[ugoni] 
A[defonsus] Dei ordinante gratia Yspaniarum rex salutem [2] et amicitiam 
veram. Perlectis, venerande pater, vestrae dilectionis et sanctimoniae apici-
bus, in quibus paternitatis vestrae [3] salutaria monita habundantissime reco-
gnovi, Regi regum gratiarum actiones retuli, de cuius gratuita [4] benignitate 
tantum tanque praeclarum patrem atque patronum habere promerui, qui 
me filium suum licet pecca[5]torem de suavissimo suae consolationis fonte 
per dulciflua sua scripta visitat, visitando castigat et cas[6]tigando in totius 

1 Dal 1065 re di León, dal 1072 anche di Castiglia e Galizia.
2 Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Collection de Bourgogne, 78/2, n. 136. 

La lettera è edita in A. Bernard, A. Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, 
4, 1027-90, Paris 1888, n. 3562, pp. 697-8; A. Gambra, Alfonso VI: cancillería, curia e 
imperio, León 1997-98, 2, n. 103, pp. 268-9 (dov’è però erroneamente ritenuta copia del 
secolo XII; cfr. anche ibid., 1, p. 65).
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honestatis via reformat. Unde maiestatis vestrae praeclaram benignitatem 
deposco ut [7] me filium vestrum contra vos vel sanctissimum locum ves-
trum, secus quam debeam, vel in minimo sentire non� esitetis. Deum enim, 
[8] cui omnia nuda et aperta sunt, testor: non est homo in mundo quem adeo 
diligam, non est locus sub celo cui tam fami[9]liaris adheream vel in quo 
tantam confidentiam habeam. Quod si cuncta ordinans Dei providentia hoc 
ordi[10]naret, ut in aliquo tempore diu desideratum facie ad faciem vos vide-
rem, quam iocundo corde vos susciperem, [11] quam leta mente vos cogno-
scerem, immo consiliis vestris omnibus modis adquiescerem! De cetero vero 
sciatis [12] me ad praesens in pacificandis Yspaniae urbibus valde adtentum 
esse, quae postquam – quod Deo annuente in pro[13]ximo futurum est – 
mihi adclinae fuerint, ecclesiae quam edificatis auxilium faciam et voluntati 
vestrae summo[14]pere adquiescam�. Nunc vero per domnum Siguinum�, 
virum omni veneracione dignissimum, decem milia ta[15]lentorum vobis 
transmitto. De Nazara6 vero illud quod domnus archiepiscopus praecipiet 
et auctoritas dom[16]ni papae confirmabit stabilitum erit. Orate pro me, pa-
ter, et sanctissimum gregem vestrum ut [17] pro me oret commonefacite. 
Domno vero Siguino de his quae vobis de mea parte dicet tamquam mihi, si 
praesens adessem, credite�.

Termini post e ante quem sicuri sono dati dagli accenni rispettiva-
mente a un arcivescovo (r. 15) e a un incontro non ancora avvenuto fra 
il re e l’abate (rr. 10-11), che permettono di ritenere la lettera posterio-
re al 18 dicembre 1086 (data in cui Alfonso promosse la restaurazione 

3 Aggiunto in interlinea in un secondo tempo, con inchiostro diverso e forse da mano 
diversa (cfr. infra, nota 50), la stessa, pare, che aggiunge anche le righe finali (cfr. infra, 
nota 4). Si intenda: «vi prego di non avere il dubbio (non esitetis) che io abbia qualcosa 
contro di voi (me contra vos sentire)».

4 La porzione di testo che segue, fino alla fine, fu aggiunta in un secondo tempo, con 
inchiostro diverso e forse da mano diversa, la stessa, pare, che aggiunse non a r. 7 (cfr. 
supra, nota 3).

5 Probabilmente l’omonimo tesoriere di Cluny; sul personaggio cfr. E.M. Wischer-
mann, Marcigny-sur-Loire: Gründungs- und Frühgeschichte des ersten Cluniacenserin-
nenpriorates (1055-1150), München 1986, in part. p. 98.

6 Nájera (La Rioja, Spagna).
7 Il credite è collocato sotto le ultime parole della riga, formando un cosiddetto ‘codi-

no’; la pergamena è tagliata subito sotto r. 17.
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della sede primaziale di Toledo e fu eletto l’arcivescovo Bernardo)� e 
anteriore all’incontro fra Alfonso e Ugo che ebbe luogo a Burgos poco 
prima dell’emissione del diploma con cui il re confermò a Cluny la du-
plicazione del censo annuale, documento databile al periodo compreso 
fra il 21 aprile e il 7 giugno del 1090�.

Già Kehr�0, tuttavia, aveva proposto, probabilmente a ragione, un ter-
minus ante quem più alto, rappresentato dal documento di Urbano II 
del 1° novembre 1088, con il quale il papa confermava a Cluny vari 
monasteri, fra cui quello di Santa María di Nájera��. La lettera, in effetti, 
accenna a un’imprecisata questione riguardante Nájera (rr. 15-16), a 
proposito della quale Alfonso dichiara che si rimetterà a quanto stabi-
liranno l’arcivescovo (di Toledo) e il papa��. Sappiamo che la decisione 
di Alfonso di donare Santa María di Nájera a Cluny – messa in atto con 
documento del 3 settembre 1079�� e probabilmente scaturita nell’ambi-
to di un progetto politico di attrazione nella sfera castigliana della re-
gione della Rioja, annessa nel 1076 a seguito della spartizione del regno 
di Navarra – fu lungamente avversata, da parte probabilmente non solo 
del monastero, che divenne un semplice priorato soggetto all’abbazia 
francese e si vide spogliare della dignità di sede cattedrale, ma anche del-
l’ambiente vescovile��. L’introduzione dei cluniacensi per mano del re, 
istigato a quanto pare dalla regina borgognona Costanza��, fu violenta e 
comportò l’espulsione dei canonici che il vescovo di Nájera-Calahorra 
aveva stabilito presso il monastero: più di settant’anni dopo l’eco di quei 

  8 Gambra, Alfonso, 2, n. 86, pp. 224-9; cfr. anche ibid., 1, pp. 633-6. Prima della 
nomina di Bernardo (un cluniacense, già abate di Sahagún) in Spagna non c’era alcun 
arcivescovo.

  9 Ibid., 2, n. 110, pp. 287-90.
10 P.F. Kehr, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania pontificia, 2, Na-

varra und Aragon, Berlin 1928, 1, pp. 58-9.
11 JL 5372.
12 Dopo Kehr questo passo della lettera è stato generalmente trascurato.
13 Gambra, Alfonso, 2, n. 65, pp. 161-5.
14 Kehr, Papsturkunden in Spanien, 2/1, p. 59; A. Kohnle, Abt Hugo von Cluny 

(1049-1109), Sigmaringen 1993, pp. 227-8; Gambra, Alfonso, 1, pp. 651 e 652, nota 339 
(con ulteriore bibliografia); C. Carl, The Bishop and the Basques: The Diocese of Cala-
horra and the Basque Provinces of Alava and Vizcaya under Bishop Rodrigo Cascante, 
1147-1190, «Journal of Medieval History», 34, 2008, pp. 229-44: 230.

15 Imparentata, fra l’altro, con l’abate Ugo: cfr. Kohnle, Abt Hugo, tav. 2.
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fatti non si era ancora spenta e il vescovo di turno, Rodrigo Cascante, 
rinnovava le sue rimostranze al legato di papa Adriano IV�6.

Data questa situazione, è più che logico pensare che l’atteso pronun-
ciamento papale cui la lettera allude riguardasse la travagliata questio-
ne della dipendenza del monastero di Santa María da Cluny, questione 
cui la conferma di Urbano II del 1° novembre 1088 dovette mettere, 
almeno per qualche tempo, un punto fermo. Oltretutto dal 27 dicem-
bre 1088�� – se non già dal 25 novembre�� – è attestato quale vescovo 
di Nájera-Calahorra Pietro († 1109), strettamente legato ad Alfonso�� e 
presumibile fautore dei cluniacensi. Non altrettanto probabile mi pare, 
anche per la laconicità di quel semplice de Nazara, un’allusione ad altre 
questioni che si agitavano in quel torno di tempo: riesce più difficile 
pensare a un accenno, per esempio, al problema dell’incorporazione 
della diocesi di Álava in quella di Nájera-Calahorra, che si pose dopo 
la morte del vescovo di Álava Fortunio, attestato per l’ultima volta il 21 
luglio 1087�0, e si risolse probabilmente attorno al 1090��; o a eventuali 
contrasti connessi con la nomina di un enigmatico vescovo Sigefredo di 
Nájera, eletto a quanto pare nel corso del concilio di Husillos (che si ce-
lebrò probabilmente nel marzo del 1088)�� e scomparso poco dopo��, se 
è vero che in novembre o dicembre compare già il successore Pietro��.

Come hanno mostrato le fondamentali ricerche di Bishko��, i dieci-

16 Kehr, Papsturkunden in Spanien, 2/1, n. 77, pp. 392-3.
17 Gambra, Alfonso, 2, n. 96, pp. 254-5.
18 Ibid., 2, n. 102, pp. 266-8. Questo documento, tradito in copia, è datato 25 novem-

bre 1089, ma l’anno potrebbe essere corrotto e corrispondere in realtà al 1088: tutto 
dipende dalla cronologia dell’assedio di Aledo – cui il documento accenna come a fatto 
recente –, assedio che probabilmente si svolse appunto nel 1088 (cfr. infra, nota 40 e 
testo corrispondente).

19 Cfr. ibid, 1, pp. 652-3.
20 Ibid., 2, n. 89, pp. 236-7.
21 Ibid., 1, pp. 650-3; Carl, The Bishop, p. 230.
22 Gambra, Alfonso, 2, n. 97, pp. 256-8. Cfr. B.F. Reilly, The Kingdom of León-Cas-

tilla Under King Alfonso VI, 1065-1109, Princeton 1988, p. 200.
23 Dopo il 30 aprile: ibid., 2, n. 92, pp. 241-4. La tradizione testuale di questo docu-

mento, quanto alla presenza della sottoscrizione di Sigefredo (cfr. ibid., p. 243, nota i), 
appare problematica: la questione meriterebbe di essere approfondita.

24 Cfr. supra, note 17-18.
25 C.J. Bishko, Liturgical Intercession at Cluny for the King-Emperors of Leon (1961) 
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mila talenti�6 versati da Alfonso nelle casse di Cluny non devono essere 
interpretati come un contributo straordinario per la costruzione della 
nuova chiesa, che Ugo aveva intrapreso proprio in quegli anni��; piutto-
sto, è probabile che il pagamento avesse a che fare con gli obblighi cen-
suali contratti da Alfonso con Cluny nel 1077 – allorché il re, ricalcando 
le orme paterne, entrò in societas con il monastero borgognone�� – e 
venisse a sanare una situazione di successiva e protratta insolvenza 
(l’ammontare del censo era di duemila aurei o methcales annui: eviden-
temente i diecimila talenti servivano a recuperare un debito di cinque 
anni��, a meno che la cifra non sia forfetaria e l’inadempienza ancora 
più lunga). Verso quest’interpretazione spingono in effetti diversi ele-
menti: il fatto che Ugo aveva potuto indirizzare ad Alfonso una lettera 
contenente ammonimenti e rimproveri, sospettando un voltafaccia del 
re e il venir meno del suo precedente favore�0; il fatto che le sovvenzio-
ni per la nuova chiesa vengono da Alfonso espressamente rimandate�� 
(sovvenzioni di cui mi pare altamente improbabile che la cospicua som-
ma di diecimila talenti fosse intesa dal re come un provvisorio antici-
po); il fatto, infine, che all’inizio del 1090, evidentemente sull’onda della 

in Id., Spanish and Portuguese Monastic History, London 1984, in part. pp. 70 e 77A; 
Id., Fernando I and the Origins of the Leonese-Castilian Alliance With Cluny (1969), in 
Id., Studies in Medieval Spanish Frontier History, London 1980, in part. pp. 35 e 48.

26 Probabilmente equivalenti a aurei o methcales, cioè monete d’oro: J.M. Lacarra, 
Aspectos económicos de la sumisión de los reinos de taifas (1010-1102), in Homenaje a 
Jaime Vicens Vives, Barcelona 1965-67, 1, pp. 255-77: 277; cfr. anche Bishko, Fernando, 
pp. 33 e 48. Un tentativo di definire il valore della somma ibid., pp. 36-40, e in G. Duby, 
Economie domaniale et économie monetaire: le budget de l’abbaye de Cluny entre 1080 et 
1155, «Annales. Economies-Sociétés-Civilisations», 7, 1952, pp. 155-71: 161.

27 Cfr. almeno, di una copiosa bibliografia, K.J. Conant, Mediaeval Academy Excava-
tions at Cluny, «Speculum», 5, 1930, pp. 77-94; Id., Cluny: les églises et la maison du Chef 
d’Ordre, Cambridge (Mass.) 1968; J. Williams, Cluny and Spain, «Gesta», 27, 1988, pp. 
93-101; A. Baud, Cluny: un grand chantier médiéval au cœur de l’Europe, Paris 2003.

28 Gambra, Alfonso, 2, nn. 46-7, pp. 119-23; cfr. anche ibid., n. 110, pp. 287-90.
29 Bishko, Liturgical, p. 77A; Id., Fernando, pp. 35 e 48; Williams, Cluny, p. 94.
30 Cfr. monita, r. 3, castigat, r. 5, e le assicurazioni di Alfonso alle rr. 6-9.
31 Cfr. r. 13. La voluntas dell’abate cui Alfonso promette che acconsentirà di buon 

grado (rr. 13-14) sarà appunto quella di ricevere finanziamenti per la nuova chiesa. Sul-
le gazae innumerabiles con cui Ugo ritorna in effetti dalla Spagna nel 1090 cfr. Bishko, 
Fernando, p. 49.
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ripresa dei pagamenti, Ugo si reca in Spagna per regolare nuovamente 
la questione del censo, rinegoziando gli accordi del 1077��.

Il progressivo collasso del sistema tributario su cui si reggeva gran 
parte della disponibilità monetaria di Alfonso, alimentata dalle parias 
dei re arabi – collasso innescato dalla riconquista di Toledo (maggio 
1085) e aggravato dalle ribellioni seguite alla disfatta subita da Alfonso 
a Zalaca per mano di Yusuf, emiro degli Almoravidi (ottobre 1086) –, è 
senza dubbio una delle cause principali della cessazione dei pagamenti 
annuali a Cluny��. Perciò, data la scarsa liquidità di cui probabilmente 
il sovrano spagnolo disponeva negli anni in cui si trovò a dover rispon-
dere alle pressanti richieste di Ugo��, non stupisce che si sia sentito il 
bisogno di agganciare la lettera a una circostanza particolare, che avesse 
messo Alfonso in condizione di sborsare una cifra tanto alta: così, su 
suggerimento di Bishko, il momento più indicato è parso essere quello 
successivo all’eccezionale riscossione da parte di Alfonso di un tributo 
di trentamila methcales, versati dal re Abd Allah di Granada a risarci-
mento di tre anni di insolvenza. Poiché il pagamento avvenne proba-
bilmente all’inizio del 1089, la lettera è stata datata di conseguenza�� e 
tale datazione è quella oggi generalmente accolta�6, nonostante il solido 
argomento di Kehr, completamente trascurato, che collocherebbe l’epi-
stola prima del novembre 1088.

Il tributo di Abd Allah fu pagato all’indomani della vittoria riportata 
da Alfonso ad Aledo, che permise al re di ribaltare in parte la sfavo-

32 Cfr. supra, nota 9. Il modo in cui Alfonso introduce la prospettiva di un incontro 
con Ugo (rr. 9-11) fa venire il sospetto che possa trattarsi in realtà di una replica del re 
a una proposta partita dall’abate; forse Ugo aveva già in mente quel che poi realizzerà 
nel 1090, di incontrarsi con Alfonso per rinverdire i languenti accordi sul censo (e pro-
prio l’intenzione di ridefinire la questione del censo potrebbe celarsi dietro i consilia 
dell’abate che il re si dichiara pronto ad avallare).

33 Bishko, Liturgical, p. 70; Id., Fernando, pp. 35 e 40; Reilly, The Kingdom, p. 212.
34 Sull’estinzione o intermittenza delle varie parias di Toledo, Saragozza, Granada e 

Siviglia cfr. Bishko, Fernando, in part. p. 49.
35 Bishko, Liturgical, p. 70; Id., Fernando, pp. 35 e 48.
36 Cfr. Reilly, The Kingdom, p. 212; Kohnle, Abt Hugo, p. 276, n. 49 («um 1088»); 

Gambra, Alfonso, 1, p. 467, nota 118 e 2, p. 269; T. Martin, Queen as King. Politics 
and Architectural Propaganda in Twelfth-Century Spain, Leiden-Boston 2006, p. 183 
(«around 1088»); C.M. Reglero de la Fuente, Cluny en España. Los prioratos de la 
provincia y sus redes sociales (1073-ca. 1270), León 2008 (non vidi).
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revole situazione creatasi dopo la sconfitta del 1086 a Zalaca. L’anno 
dell’assedio di Aledo – di cui è certo che si svolse fra l’estate e l’autunno 
– è molto dibattuto e le fonti si dividono fra il 1088 (sostenuto dalle 
cronache arabe�� ma anche dalla Chronica Naierensis)�� e il 1089 (testi-
moniato dall’Historia Roderici�� e da un documento tradito in copia�0, 
che non ha mancato, peraltro, di suscitare dubbi)��. Pare convincente 
l’argomentazione a favore del 1088 di Huici Miranda��, il quale fa nota-
re giustamente che, se l’assedio di Aledo si fosse concluso nell’autunno 
del 1089 (sappiamo che Yusuf riparte per l’Africa in novembre), sa-
rebbe arduo condensare nell’inverno-primavera del 1089-90 tutti i fatti 
narrati da Abd Allah di Granada nelle sue memorie e intercorsi appun-
to fra Aledo e il successivo ritorno in Spagna di Yusuf nel giugno del 
1090. Al fondato ragionamento di Huici Miranda si può aggiungere la 
considerazione che quel poco che possiamo ricostruire dell’itinerario di 
Alfonso nel 1089 sembra difficilmente compatibile con una spedizione 
ad Aledo in ottobre-novembre: il re, infatti, appare impegnato con la 
regina Costanza e la curia in un placito a Villalpando il 24 settembre�� e 
il successivo 9 novembre lo ritroviamo che, sempre con la regina e vari 
personaggi di corte, effettua una donazione alla chiesa di Toledo��.

37 Cfr. A. Huici Miranda, El sitio de Aledo (1954), in Id., Las grandes batallas de la 
Reconquista durante las invasiones africanas: Almoravides, Almohades y Benimerines, 
Madrid 1956, pp. 85-99: 92.

38 Chronica Hispana saeculi XII, 2, Chronica Naierensis, ed. J.A. Estévez Sola, Tur-
nhout 1995, p. 178 (3, 21).

39 Historia Roderici vel Gesta Roderici Campidocti, ed. E. Falque Rey, in Chronica 
Hispana saeculi XII, 1, edd. E. Falque, J. Gil, A. Maya, Turnhout 1990, pp. 1-98: 59 (cap. 
28).

40 Gambra, Alfonso, 2, n. 102, pp. 266-8 (cfr. supra, nota 18). La formula di datazio-
ne del documento recita: «in era MCXXVII, VII kalendas decembri»; come si può fa-
cilmente notare, qualora l’anno fosse il 1088, corrispondente al 1126 dell’era di Spagna, 
l’errore potrebbe essersi facilmente prodotto per influenza del numerale seguente.

41 Cfr. Reilly, The Kingdom, p. 203, nota 60 (ma campo de Conchiella in Monte Ara-
gon, dove il documento viene emesso, non è, come afferma Reilly, vicino Huesca, bensì 
è da identificare con l’attuale Chinchilla de Monte Aragón, nei pressi di Albacete).

42 Cfr. supra, nota 37; per il 1088 propendono anche Bishko, Reilly e Gambra.
43 Gambra, Alfonso, 2, n. 100, pp. 262-4.
44 Gambra, Alfonso, 2, n. 101, pp. 264-6; il luogo non è specificato: Reilly, The Kin-

gdom, p. 214 suggerisce León o Sahagún. Viceversa sui movimenti del re nel 1088 e 
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L’assegnazione dell’assedio di Aledo all’estate-autunno del 1088 com-
porta lo spostamento alla primavera-estate dello stesso anno di quanto 
l’Historia Roderici narra sotto l’anno 1089��. Racconta la cronaca che in 
primavera il Cid si trovava in Castiglia, notizia che troverebbe conferma 
nel fatto che l’11 marzo 1088 Rodrigo sottoscrive a un documento di 
Alfonso emanato probabilmente durante il concilio di Husillos�6. Poi-
ché nel frattempo Valencia, retta dal debole Alcadir, era stata posta sot-
to assedio dal conte di Barcellona Berengario (che si era alleato con il re 
di Saragozza Mustain), il Cid fu inviato da Alfonso in Levante: radunato 
l’esercito, Rodrigo passa il Duero all’altezza della fortezza di Gormaz e 
prosegue verso Sud-Est, accampandosi presso Calamocha, nel regno di 
Albarracín, dove trascorre la Pentecoste (4 giugno); qui riceve una lega-
zione del re di Albarracín, che si dichiara tributario di Alfonso e paga al 
Cid diecimila monete d’oro��. Rodrigo prosegue quindi la marcia verso 
Valencia; senza venire a battaglia, il conte di Barcellona decide di riti-
rarsi, lasciando libero Alcadir di inviare al Cid maxima munera et dona 
innumerabilia e farsi tributario. Nell’estate, prima di ricevere da Alfon-
so l’ordine di muovere verso Aledo, Rodrigo completa la sottomissione 
della zona, costringendo al rango di tributari anche Ben Lupón di Mur-
viedro e il re di Alpuente��.

Quanto riferisce l’Historia Roderici è di estremo interesse, perché per-
mette di ipotizzare che all’inizio dell’estate del 1088, grazie alle entra-
te tributarie che il Cid stava rastrellando in Levante, Alfonso fosse in 
condizione di pagare a Cluny le diecimila monete d’oro di cui parla 
la lettera. A questo punto si potrebbe chiudere il cerchio e limitarsi a 
proporre per l’epistola una datazione all’estate del 1088��, compatibile, 
a differenza di quella di Bishko (inizio 1089), con il terminus ante quem 

sulla sua partenza per Aledo probabilmente nella seconda metà di settembre cfr. ibid., 
pp. 202-3.

45 Cfr. supra, nota 39.
46 Ibid., 2, n. 91, pp. 239-41.
47 R. Menéndez Pidal, La España del Cid, 1, Madrid 19697, p. 359 (ma sotto l’anno 

1089).
48 Historia Roderici, pp. 59-61 (capp. 28-32); Menéndez Pidal, La España, pp. 356-

60.
49 Si è supposto che Saragozza e Valencia fossero tornate a versare parias già alla fine 

del 1087: cfr. Reilly, The Kingdom, pp. 201-2; Gambra, Alfonso, 1, p. 88.
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dato dalla conferma di Urbano II del 1° novembre 1088; se non fosse 
che un fatto mai prima notato e in grado di illuminare la genesi del testo 
costringe a ulteriori riflessioni e a un’ancor più precisa definizione delle 
circostanze storiche in cui la lettera fu redatta.

Dopo le espressioni di immutata amicizia in cui si profonde la pri-
ma parte della lettera e dopo l’inserto, quasi incidentale, contenente la 
promessa da parte di Alfonso di contribuire, passate le momentanee 
difficoltà politiche, alla costruzione della nuova chiesa, le ultime quattro 
righe, ritornando alla questione principale (quella del censo), precisano 
la somma di denaro trasmessa e aggiungono un accenno alla questione 
di Nájera: ora, questa parte di testo (da Nunc vero, r. 14) fu sicuramente 
aggiunta in un secondo tempo, come dimostra la chiara differenza d’in-
chiostro (e forse di mano)�0. Non solo: verosimilmente l’aggiunta fu fat-
ta dopo che la pergamena era già stata tagliata (come potrebbe suggerire 
il ‘codino’ di r. 17, eventuale spia della mancanza di ulteriore spazio)�� e 
forse anche piegata, se è vero che la scrittura delle righe aggiunte sem-
bra talvolta evitare le piegature, saltandole��, mentre in altri casi il trat-
teggio di alcune lettere appare disturbato dalla loro presenza��. È chiaro 
che la lettera fu interrotta e l’aggiunta di una qualche conclusione era 
senza dubbio prevista (è impensabile che il testo finisse bruscamente ad 
adquiescam, r. 14): per qualche motivo l’epistola fu lasciata in sospeso 
e intanto la pergamena tagliata alcune righe sotto, in vista del futuro 
completamento, e probabilmente piegata per comodità.

La spiegazione più probabile di questo stato di cose è che Alfonso ab-
bia cominciato a rispondere a Ugo (magari anche per mostrarsi solle-
cito agli occhi degli emissari cluniacensi – fra cui forse Siguino stes-
so – che gli avevano consegnato la lettera dell’abate) ma, al momento 
di venire al dunque e affrontare concretamente il problema del paga-
mento, abbia lasciato il testo in sospeso, temporeggiando in attesa di 
vedere quanto sarebbe stato possibile versare a Cluny; verosimilmente, 
una volta resasi disponibile la liquidità necessaria, il re chiuse e licenziò  

50 Differenza possibile ma non certa. Che si tratti di un’altra persona (Siguino stesso? 
Sfortunatamente la sua mano non è nota) potrebbe essere suggerito anche dalla corre-
zione apportata a r. 7 (cfr. supra, nota 3).

51 Cfr. supra, nota 7.
52 Cfr. u(er)o illud, r. 15; erit (.) Orate, r. 16; pat(er) (.) &, r. 16.
53 Cfr. la i di archiep(iscopu)s, r. 15, e la m di mea, r. 17.
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finalmente la lettera. Se l’epistola dev’essere precedente al rientro da 
Roma dell’arcivescovo Bernardo con la notizia della conferma papale 
della dipendenza di Nájera da Cluny – Bernardo, partito al più tardi 
in agosto per essere al cospetto del papa a metà ottobre��, figura già di 
ritorno in Spagna il 27 dicembre 1088�� –, i mesi estivi dello stesso anno, 
durante i quali il Cid assicurò ad Alfonso le parias dei regni levanti-
ni (Albarracín, Valencia, Alpuente), si candidano a essere il momento 
più favorevole per la conclusione e l’invio della lettera. Una datazione 
dell’ultima parte della missiva al giugno-agosto del 1088 (prima della 
partenza di Alfonso per la campagna di Aledo) permette inoltre di dare 
ragione dell’accenno alla questione di Nájera. Il fatto che esso sia stato 
inserito solo in un secondo momento, accodato in extremis al comple-
tamento del testo e all’indicazione della cifra trasmessa, lo fa apparire 
come un’aggiunta – questa sì – imprevista; ciò potrebbe indicare che nel 
frattempo si erano verificati sviluppi che avevano suggerito l’inclusione 
della breve comunicazione, contenente l’accenno a un futuro pronun-
ciamento papale: e quali migliori circostanze, per l’aggiunta di una frase 
del genere, di quelle in cui aveva preso forma il progetto dell’arcivesco-
vo Bernardo di recarsi a Roma per ottenere conferma dal nuovo papa 
Urbano II e discutere di cose spagnole, progetto cui si sarà cominciato a 
pensare dopo l’arrivo in Spagna, non prima di aprile, della notizia del-
l’avvenuta elezione (12 marzo)�6?

Colpisce come tutti gli indizi convergano. È dunque probabile che la 
lettera, cominciata prima dell’estate del 1088, sia stata sospesa in attesa 
degli eventi e quindi ripresa e completata fra giugno e agosto, quando 
Alfonso aveva raccolto la cifra da versare a Cluny e l’arcivescovo Ber-
nardo ormai deciso di recarsi a Roma dal nuovo papa. Si può anche 
supporre che la redazione della prima parte sia anteriore al diffondersi 
della notizia del nuovo sbarco di Yusuf, avvenuto nel maggio-giugno 
del 1088 (il secondo dopo quello del 1086, culminato per Alfonso nella 

54 Cfr. JL 5367 e 5371 (cfr. anche infra, nota 58).
55 Gambra, Alfonso, 2, n. 96, pp. 254-5.
56 Il nuovo eletto, Ottone di Lagery, era fra l’altro un cluniacense. Dopo la morte di 

Gregorio VII (25 maggio 1085, lo stesso giorno dell’entrata di Alfonso in Toledo) e un 
anno intero di vacanza della sede papale, il 24 maggio del 1086 era stato eletto Desiderio 
di Montecassino (col nome di Vittore III), il quale però si oppose strenuamente alla 
nomina ritirandosi nel suo monastero; Desiderio accettò infine di essere consacrato un 
anno più tardi, il 9 maggio del 1087, ma il 16 settembre moriva. Dopo altri sei mesi di 
vacanza, il 12 marzo del 1088 fu finalmente eletto Urbano II.
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pesante sconfitta di Zalaca), che forse avrebbe indotto il re a espressioni 
un po’ più caute di quelle usate alle rr. 12-13 (quae [scil. Yspaniae urbes] 
postquam – quod Deo annuente in proximo futurum est – mihi adclinae 
fuerint ecc.)��. Questa nuova proposta di datazione e contestualizzazione 
della lettera di Alfonso è anche in grado di schiudere interessanti pro-
spettive sul fronte cluniacense, in merito alla complessa questione della 
cronologia dei lavori di costruzione della nuova chiesa del monastero, 
la cosiddetta Cluny III: se è vero che la fundatio della nuova basilica 
avvenne il 30 settembre 1088��, l’atto assumerebbe un preciso significa-
to nell’ipotesi che sia diretta conseguenza dell’arrivo della lettera con i 
diecimila talenti spagnoli�� (anche se questo non impedisce che i lavori 
potessero essere già cominciati; del resto Alfonso, richiesto di un aiuto, 
sembra parlare di una chiesa già in costruzione: ecclesiae quam edificatis 
auxilium faciam, r. 13)60. Vale forse la pena notare, a questo proposito, 
che nel praeceptum con cui nel 1090 Alfonso conferma a Cluny il censo 
duplicato sparisce ogni clausola relativa alla sua destinazione, tassati-
vamente e insistentemente riservata nel documento e nella lettera del 
1077 ad triticum comparandum (così come il censo fernandino doveva 
servire ad vestiarium): un modo per sbloccare e autorizzare ex silentio 
l’utilizzo dei diecimila talenti, e dei futuri pagamenti censuali, per la 
costruzione della nuova Cluny?

57 Nell’accenno è forse da leggere un’allusione alle sollevazioni dei reyes de taifas tribu-
tari innescate dalla sconfitta di Alfonso a Zalaca nel 1086; non penserei, invece, alla rivolta 
interna scoppiata in Galizia probabilmente nella tarda primavera del 1087 e già domata 
entro il marzo del 1088 (sull’episodio cfr. Reilly, The Kingdom, pp. 195-9 e 201).

58 Si suppone che Bernardo di Toledo, recandosi a Roma dal papa, sia passato per 
Cluny (cfr. Reilly, The Kingdom, p. 207); la lettera potrebbe dunque aver viaggiato con 
lui (oltre che con Siguino) ed essere perciò sicuramente pervenuta entro il 30 settembre, 
dato che il 15 ottobre Bernardo era già arrivato a Roma (cfr. supra, nota 54).

59 In questa prospettiva, ma con argomenti non sempre robusti e soprattutto senza il 
necessario esame del côté spagnolo a sostegno di una datazione della lettera al 1088, si 
poneva anche Williams, Cluny, pp. 94-5.

60 Il materializzarsi dell’eccezionale pagamento alfonsino (probabilmente seguito da 
ulteriori donazioni: cfr. supra, nota 31) dovette di fatto risolvere a Ugo molti problemi: 
di qui la presentazione del re spagnolo, negli Statuta dei primi anni Novanta, come il 
vero costruttore, de propriis facultatibus, della nuova chiesa di Cluny (Statuta sancti 
Hugonis abbatis Cluniacensis pro Alphonso rege Hispaniarum, tanquam insigni bene-
factore, in PL, 159, coll. 945-6; ora anche in H.E.J. Cowdrey, Two Studies in Cluniac 
History, 1049-1126, «Studi gregoriani», 11, 1978, pp. 9-395: 159-60).
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